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F. — Questa lettera, presso i Romani, era la sesta

lettera nundinale; nome codesto che davano alle

prime otto lettere dell’alfabeto, di cui servivansi

nel loro calendario, segnandole in serie per colonne,

e ripetendole in modo successivo sino all’ ultimo

giorno dell’anno. Ciascuna di quelle lettere denotava

igiorni di mercato o di radunanza (mmclinae), che

aveva luogo ogni nove giorni. Le mmdinali hanno

qualche somiglianza. con le nostre domenicali, e

però la lettera. Fserve anche a denotare la sesta

domenicale ed il venerdi nei calendari antichi.

F — fasti (negli antichi romanisti), fecit, qua-

ranta, numero sesto (nelle note e nei lOgli di stam-

pa), fiat, fugitivus, felice o fedele (nelle iscrizioni

di legioni), fiorini o franchi, figlio o fratello;

FC — facicrtdam curavit ;

FF — fratelli, fedeli, fiat fiat (bisefl’e, d' onde la

locuzione italiana bizefl’e);

FF — facente funzione (di sindaco, di segretario,

di presidente o di altro ufficio);

il" — sigla. usata un tempo dai Commentatori per

indicare il Digesto Romano; non si sa la ragione

di questo segno, ma si crede sia la stessa D, che, a

farla. spesso e in fretta, si sia tramutata nel segno If;

FFF — eompendiavano un tempo l’ arte politica:

feste, farina, forca;

FJ — fieri jussit;

FM — felice memoria (di morto);

LF — lavori forzati (marchio con cui segnavansi

condannati ai lavori forzati);

SF -— strada ferrata. (in istile mercantile);

SMF —— Maestà fedelissima, del re di Portogallo.

.
.
.

FABBRICA (latino fabrica, aedificium, constru-

ctio, officina). — 1. La parola. Fabbrica, come si vede

dalle varie traduzioni latino che se ne possono

dare, ha principalmente due significati: viene ado—

perata in modo generale per indicare una costru-

zione qualunque, e specialmente un edificio; in modo

più particolare, per indicare un luogo ove le ma-

terie prime vengono convertite in prodotti, desti—
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nati ad essere messi sul mercato;ciò che con più

proprietà si dice opificio.

Questi due sensi stanno in relazione con l'etimo-

logia della voce, derivante dalla parola Faber, arte—

fice, artigiano, che può riferirsi tanto a chi costrui-

sce un edificio quanto a chi nello stesso esercita

l’opera propria per convertire le materie prime in

prodotti commerciali.

2. Le fabbriche, considerate nel primo senso, di

edifizi o fabbricati, sono suscettive di divisioni in

differenti specie: a seconda dell' uso a cui ser-

vono e della loro forma. e vastità, possono distin-

guersi in palazzi, case, capanne, ecc.; ma più im-

portanti sono le divisioni, in uso fino dal Diritto

Romano, di fabbriche urbane e rustiche, a seconda

della loro ubicazione, e di fabbriche pubbliche e

private, secondo che servono alla generalità dei

cittadini 0 sono di spettanza dei privati; distinzioni

queste che sono in uso con la parola edifici più che

con la voce fabbrica.

3. In questo primo senso, conviene esaminare an—

zitutto il diritto di fabbricare, che, per legge di tutti

i tempi, spetta incondizionatamente al proprietario

del terreno sul quale si vuol fabbricare.

Il Diritto Romano, in questo riguardo, era molto

largo, perchè dava per regola. al proprietario il di-

ritto di innalzare ad arbitrio la. sua fabbrica, quando

anche la fabbrica. del vicino ne soffrisse pregiudi-

zio, e nella medesima esistessero finestre da tempo

immemorabile. A questa sconfinata libertà era l'atto.

eccezione dai casi di convenzione 0 prescrizione;

il diritto cioè di impedire al vicino di innalzare la

sua fabbrica si acquistava in due modi: o con

espressa convenzione, la quale induceva quel rap—

porto giuridico che era detto servitus (in questo

caso chiamata servitus altitts non tollendt'), o colla

prescrizione, cioè col possesso incontrastato del

diritto stesso per alcun tempo; il che si potrebbe

figurare, p. es., nel caso che, dietro una fatta oppo—

sizione, si fosse sospeso il lavoro di costruzione o

non più proseguito per tutto il tempo necessario
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alla prescrizione. A questi limiti se ne aggiunse un

altro, posto dalla legge, la quale, per ragioni d’ in—

teresse pubblico, 0 di tutela dei diritti reciproci dei

privati, temperò in qualche parte i’ assoluto diritto

di prima. - . .

Anche oggi abbiamo queste tre fonti di limiti al

diritto di fabbricare: la legge, la convenzione e la

prescrizione. La legge stabilisce essa stessa. alcune

cosidette servitù legali, per le quali il nostro Co-

dice civile da parecchie disposizioni agli articoli

533-590; disposizioni relative alla comunione obbli—

gatoria del diritto di proprietà sopra certi muri od

edilizi, e a certe distanze da osservarsi in alcune

costruzioni.

Da questo disposizioni sono eccettuati gli edilizi

di uso pubblico e quelli confinanti con piazze e

strade pubbliche, per i quali devonsi osservare ap-

posite leggi e regolamenti, fra cui principale è la

legge del 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche.

Per le diverse questioni cui da luogo questa ma—

teria, rinviamo alle voci Comunione, Serviti predieli

e Opere pubbliche.

Oltre ai citati, c‘è un altro limite al diritto di

fabbricare, che può venire imposto non diretta-

mente dalla legge, ma mediatamente, per opera del

giudice, nel caso che una nuova opera sia tale da

minacciare danno alla proprietà altrui; al qual caso

provvede la legge colla azione di clan-no temuto o

denuncia di nuova opera, regolata dagli articoli

(iOS-99 Cod. civ. e 82, 11. 3°, Cod. proc. civ. —— V. la

voce relativa. '

4. Abbiamo detto che il diritto di fabbricare è

inerente al diritto di proprietà sul suolo; quindi

uno non potrebbe edificare per sè sopra suolo altrui.

Aggiungiamo ora che non si può naturalmente edi—

ficare nemmeno con materiali altrui.

Ora, se uno edificasse su suolo altrui, ovvero, pur

fabbricando sul suo, impiegassc materiali altrui,

nascerebbero da questa cosidetta inaedificatio dei

rapporti giuridici molto complessi, che furono espo—

sti sotto la voce Accessione, ai un. il e 39-43.

5. Considerato cosi il diritto di fabbricare, e i suoi

limiti, sarebbe opportuno lo studio dei rapporti in—

tercedenti fra il proprietario e quelli che fabbri—

cano per lui; rapporti che sono diversi, secondo

che riguardano l’ imprenditore dei lavori, o gli ope-

rai stessi. Per la prima specie di rapporti, preveduti

dal Codice civile nel capo della locazione di opera, e

più particolarmente all’ art. 1639, vedasi la voce

Appalti di lavori ed opere; per la seconda specie di

rapporti, che danno luogo alla dibattuta questione

della responsabilità per gli infortuni del lavoro, ri-

mandiamo alla voce Cassa nazionale «l’Assicurazione.

6. La necessità di provvedere ai bisogni della

classe meno abbientc ha fatto sorgere anche fra

noi, come già esistevano da tempo in altri Stati,

delle società per la costruzione di case per gli

operai. Di queste società ne esistono gia parecchie

nelle varie città d’ Italia, e ci riserbiamo di par—

lare della loro organizzazione alle voci Società. e

Società cooperative. .

7. L' ignoranza delle regole. più elementari di

igiene e l’ avidità di lucro hanno spesso indotto i

proprietari di case costruite di recente a darle a

pigione, specialmente a famiglie povere, prima che

fossero perfettamente asciutte. Ad evitare i gravi

danni recati alla salute da tale sconsiderata costu-

manza, pei Regolamentimunicipali d’ igiene viene  

d’ ordinario fissato un termine, prima del quale non

è lecito abitare i fabbricati nuovi. Inoltre vi sono

in questi Regolamenti delle norme sul modo di fab-

bricare, per curare, oltre che la sanità e i diritti,

anche il decoro esteriore delle città. — Su ciò vedi

Sanità. pubblica ed Edilizia.

8. Allo scopo di provvedere alle esigenze finan-

ziarie dello Stato, delle Provincie, e dei Comuni,

viene imposta anche sulle costruzioni una tassa,

ragguagliata ad un tanto per cento sulla rendita

reale o presunta delle stesse. Si vegga in proposito

la voce Tassa sui fabbricati.

9. I fabbricati per la loro stessa natura sono sog-

getti ad essere preda delle fiamme, e quindi ad

essere distrutti a danno totale dei proprietari. Ad

evitare, almeno in parte, questi danni, venne ideata

[’ Assicu azione contro gli incendi, istituzione per

la quale, mediante una corrisposta annua, detta

premio, succedenth un incendio, il proprietario

viene risarcito del danno sofferto. In alcuni degli

Stati, nei quali era un tempo divisa l’Italia, tale

assicurazione era obbligatoria-, ed il fondo era am-

ministrato dal Governo; ora invece è facoltativa, ed

è assunta da diverse società o italiane 0 estere,

autorizzate ad esercitare nel regno.— Di ciò alle

voci Assicurazione e Incendio.

10. Passando o ‘a a trattare della voce Fabbrica

nel senso speciale di luogo ove le materie prime

vengono convertite in prodotti destinati al mercato,

osserviamo anzitutto che nell’ uso comune fabbrica

si usa promiscuamente con officina e con anauifate

ture, sebbene, precisamente parlando, sia più gene—

rico il primo e più specifico il secondo di questi

vocaboli. '

11. Il vantaggio delle fabbriche od opifici deriva

anzitutto dalla divisione del lavoro,e dalla entità.

dei capitali che vi si impiegano; la prima permette

di perfezionare il lavoro al massimo grado e ri-

sparmia molto tempo; il capitale permette di ten-

tare varie esperienze che non sarebbero possibili

ad un modesto artefice.

Perchè però una fabbrica possa fiorire, è neces-

sario anzitutto un buon direttore o capo-fabbrica,

il quale oltre alle cognizioni generali, che devono

essere comuni ai direttori di qualunque classe di

manifatture, possegga pure le cognizioni speciali

al genere peculiare di industrie cui sopraintende.

La scelta del luogo perl’ esercizio di una indu—

stria è pure cosa importantissima, potendo da essa

derivare un vantaggio non piccolo, sia per le spese

di produzione, sia per la facilità dello smercio.

Oltre a ciò,torna utilissimo l’impiego di macchine

adatte, le quali valgono potentemente a diminuire

le spese di produzione e ad ottenere maggiore per-

fezione ed unità di tipo nei prodotti.

12. Le fabbriche possono essere di svariate qua-

lità, secondo la diversa specie di prodotti che son

destinate a compiere. Per alcune specie di fabbri-

che vi sono regole speciali; cosi p. es. le fabbriche

di materie insalubri ed esplosive non possono isti-

tuirsi senza l’ autorizzazione dell’ autorità, nè pos-

sono collocarsi in vicinanza di altri fabbricati.

— V. Sanità. pubblica e Sicurezza. pubblica.

13. Relativamente ai prodotti che si ottengono

nelle fabbriche, devesi pur tener calcolo dei van-

taggi che possono derivare all’industriale dal di-

ritto che egli abbia, ad esclusione di altri, di fab—
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bricare quel tale prodotto; in proposito a che, vedi

Marca di fabbrica e Privativa industriale.

14. Alle fabbriche in questo secondo significato,

'si riferiscono, più strettamente che nel senso di

edifici, le disposizioni relative agli operai che sono

occupati nelle stesse, sia per ciò che riguarda i

loro diritti in caso di infortunio, sia per ciò che

riguarda la durata del lavoro, la mercede relativa,

_sia finalmente per ciò che riguarda il diritto di fare

sciopero allo scopo di ottenere un miglioramento

della condizione loro, diritto lungamente discusso

e diversamente trattato, di cui si è molto usato e ’

abusato in questi ultimi tempi e presso di noi, e

specialmente all’ estero. — V. Assicurazione, Cassa

nazionale di assicurazione, Fanciulli (Lavoro dei),

Sciopero.

15. Anche sulle fabbriche considerate come sta-

bilimenti industriali gravitanoi pesi delle finanze

dello Stato, delle Provincie e dei Comuni. Anzi su

questo cespite gravitano non in un solo modo ma

in diversi, sia come tassa sui fabbricati, sia come

imposta sui redditi di ricchezza mobile, sia come

tassa di consumo, imposte sulle concessioni gover—

native, ecc.ecc. Alle volte non è ben distinte a qual

punto cessi la tassa fondiaria e cominci la mobi-

liare. Queste questioni troveranno la loro sede na—

turale nella trattazione della voce Imposte.

FABBRICATI — Vedi Edilizia, Fabbrica, Tasse.

FABBRICAZIONE D’ ARMI — Vedi Armi.

FABBRICEEIA— Voce che presterebbe argomento

ad una vasta trattazione, la quale riuscirà più efii—

cace, spezzandola, con un metodo semplicissimo di

specializzazione, fra le voci Asse ecclesiastico, Be—

nefici ecclesiastici, Ente ecclesiastico, Chiese, Corpi

morali, Corporazioni religiose, Mense vescovili, Par-

roccbie, ecc.; per cui qui basterà un breve cenno.
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Caro I. — APPUNTI STORICO-LEGISLATIVI.

1. Fabbriceria e quel magistrato, che soprain-

tende al mantenimento ed all' amministrazione di

una Chiesa, e sott'al'rro aspetto è quel corpo com-

plesso costituente l' ente medesimo patrimoniale,

per assegnamenti propri, subietto di diritto e di

doveri. In Toscana dicesi Opera.

Fabbricierc è la persona che fa parte di tale ma-

gistrato. Quindi la voce fabbriceria, dal latino ['a-

brica, altro non significa, secondo il senso e l'uso

antico, fuorchè quel consesso amministrativo, spe-

cialmente preposto al governo economico dei.bcni

spettanti all’ esercizio del culto religioso e desti-

nato tanto a provvedere alla riparazione, manuten-

zione 0 costruzione degli edifici inservienti al culto,

quanto alla conservazione degli oggetti ed arredi

necessari al medesimo. Fa-bbriciere poi e colui che

sopraintende alla fabbrica di una chiesa, ed in senso

lato, inerentemente al nostro studio, 'e colui che è

membro di tale consesso annninistrativo.

È a ritenersi che nessun’ altra istituzione, che

il passato ha tramandato ai tempi moderni, sia come

questa delle fabbricerie fondata sulla consuetudine

inveterata e sugli usi locali.

Chi non ama la sagra, chiesa parrocchiale o suc—

cursale,111 cui entrò bambino, ammirando coll’infan—

tile candore, la maestà, sia pure relativa del luogo,
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che rimase impresso nella mente, come l' ideale

istesso del sentimento religioso? — Chi non darebbe

un obolo per la conservazione di cotesti monumenti,

siano pur modesti, che assistono allo avvicendarsi

delle umane generazioni?

Or, se ciò è vero, in massima generale, in questo

secolo, doveva certo essere più consono nei tempi

antichi, in cui era ai parrocchiani stessi lasciata

l‘amministrazione della chiesa 0 della fabbrica.

Cotesti amministratori, che dalla voce fabbrica,

e quindi fabbriceria, presero poi il nome di fab-

bricieri, costituivano un corpo laicale, in rapporto

coll’ autorità civile, e distinto dagli altri ammini-

stratori di beni ecclesiastici (1).

Tale, infatti, ancor oggi è ritenuto il carattere

derivante dallo scopo diretto dell’istituto in parola,

poichè spetta alle fabbricerie la consecrazione e

l'ornato dei sacri templi, per quanto riguarda uni-

camente il materiale, la prestazione dei vasi sacri

e di ogni altra suppellettile e cosa che si renda

necessaria all’ esercizio del culto sempre nel senso

materiale, oltre all' amministrazione di tutte le

temporalità della Chiesa (2).

2. Il governo assoluto della Chiesa, anche per

quanto alle rendite, offerte, proventi ecc., e cosi

alla loro amministrazione, era nei primi secoli af-

fidato ai vescovi, i quali si valevano dell’opera di

un economo od arcidiacono (3).

Questi tenevano l‘amministrazione ed avevano

cura dei beni, che pervenivano alle Chieseper do-

nazioni e per offerte dei fedeli. Colle relative ren—

dite ed offerte provvedevasi al mantenimento del

vescovo, si dispensavano gli stipendi al clero, sop-

perivasi alle spese occorrenti agli edifizi sacri, ed

a quanto era necessario al servizio del culto, e si

sovvenivano con elemosine le povere vedove, gli

orfani ed altri indigenti.

Ma, sebbene ciò avvenisse sotto la sorveglianza

cd ispezione del vescovo stesso, sorgevano tuttavia

delle difficoltà nella distribuzione di tali rendite.

Epperò, fin dal secoloV, pontificando papa Simplicio,

furono le stesse ripartite, e ne venne assegnata

una parte ecclesiasticis fabricis, il cui patrimonio

andò sempre aumentando per le largizioni dei fe-

deli. L’ obietto ne era determinato precisamente

dalle parole ecclesiasticis fabricis; d'onde la deno—

minazione di fabbrica:-ie in Italia, e di fabriques

in Francia, data a coteste opere.

Soppresse in Francia le fabbricerie dalla rivolu-

zione dell’ottautanove, furono in seguito ripristi—

nate, collo incarico di vegliare alla conservazione

dei templi, ed alla amministrazione delle elemo—

sine (4). E col decreto 7 termidoro anno IX, ordi—

nandosi la restituzione alle fabbriche dei beni che

non erano già stati alienati, venivano istituiti, sotto

il nome di marguillicrs, gli amministratori dei beni

stessi. Ma, sorgendo tra di essi e i fabbricieri, che

erano nominati dai vescovi, frequenti e continui

dissidi, se ne fece la fusione col Decreto 30 dicem-

bre 1809.

Dalloz in argomento ci presenta le seguenti os-

servazioni:

« Quant au mot fabrique, du latin fabrica, construc—

tion, il vient de ce que la construction et la réparation

(les églises ont toujours constitué 1‘ un des objets essentiels

du culte. Le mot de marguilliers paraît venir de celui de

matricularii, donné autrefois aux clercs qui tenaient le

catalogue, matricula, des pauvres recevant l’aumòne de

chaque eglise. Le mot fabrique sert, en effet, à. designer le

corps des administrateurs chargés de régir les biens et les

revenus d‘ une église succursale, cure, cathédrale ou cha-

pelle vicariale, ou méme les bìeus et les reveuus de cette

église (5). »

3. Il primo regno d’Italia del nostro secolo ebbe

anche sulle fabbriccrie la legge del 15 settem-

bre 1807.

In Italia col decreto imperiale del 30 dicembre

1809 sulle fabbricerie rimasero abrogate le leggi e

disposizioni, che regolavano la materia (6). E negli

Stati Sardi, dopo la ristaurazione, provvidero le

Regie Patenti 20 maggio 1817, ed altre disposizioni.

In materia ecclesiastica ed affine vennero poi al-

tre leggi, dopo costituitosi l’attuale secondo, e vero

regno Italiano, e specialmente, per quanto concerne

il nostro tema, le leggi 7 luglio 1866, n° 3036, e 15

agosto 1867, n° 3848. '

Ma la legge, che, pur avendo carattere semplice-

mente interpretativo,pose fine ad ogni dubbio, ri-

solse ogni contesa sorta nel campo della giurispru-

denza e provvide definitivamente alla posizione

economica delle fabbricerie, si fu la legge portante

l'approvazione di provvedimenti finanziari in data

11 agosto 1870, n° 5784.

CAPO II. — DOTTRINA E GIURISPRUDENZA.

5 l. —- Caratteri giuridici delle fabbricerie.

4. I beni delle fabbricerie, dice Dalloz (7), fanno

essenzialmente parte dei beni ecclesiastici. Ma gli

amministratori essendo scelti tra laici, si può af-

fermare con Portalis, che questi sono corpi laici.

E sta bene, poichè il carattere delle fabbricerie

è assolutamente laico.

E oramai fuori di contestazione, per pacifica giu-

risprudenza, per l’autorità degli interpreti e per la

dottrina comunemente ricevuta, che la denomina-

zione << ente morale ecclesiastico » si conviene ai soli

enti morali pei quali sia intervenuta l’erezione in

titolo ecclesiastico, per cui, applicandosi i beni tem—

porali ad un ufficio spirituale, vengono sottratti al

patrimonio della società laica, e sono passati sotto

la potestà della chiesa.

Ed invero, a costituire l’ ente ecclesiastico oc—

corrono tre condizioni: eicctio, das, beneficium. In

mancanza di una di esse, non si ha che una sem-

plice opera pia, cappellania o legato pio.

Tale erezione spetta ai vescovi (8).

Onde ne consegue che non sono tali quegli enti

morali, i quali, sebbene destinati ad uso e servizio

 

(l) Foramiti, Enciclopedia, voc. Fabbrica.

(2) Cass. di Torino. 10 marzo 1882, Cadeo c. Fabi). Farr.

di Chiari (Gazz. dei Trib., xxx, 1882, 379).

(3) Nella Chiesa greca il Magnus woonomus era sem-

pre tratto dai principali del clero, e veniva ad essere il

primo di tutti nell’ordine clericale. Esso aveva funzioni e

destinazioni speciali (Enciclop. Popol. Ital., 4Il ed., Unione

Tip.-Ed., voc. Econamo ecclcr.).  (4) Art. 76 della legge 18 germile anno x.

(5) Répertoire, voc. Culte.

(6) Così furono abrogate in Toscana le Circolari Leo—‘,

poldine del 17 marzo 1769 e 28 settembre 1788: Cass.

di Firenze 23 novembre 1868, Pegli c. Caprini (Ann., u,

1, 302).

(7) 01). e loc. cit.

(8) Barbosa, Jus cccl., cap. 4, n° 5.
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di culto, non ebbero mai erezione canonica, posseg-

gono beni di natura laicale, sono governati da laici

e vanno soggetti alla tutela della potestà laica, ri—

manendo estranei al patrimonio della chiesa. E que—

sto c a dirsi delle fabbricerie, delle confraternite

ed altri simili istituti aventi una semplice desti—

nazione di culto (I).

E per farsi persuasi dell' indole laica delle fab-

bricerie basta osservare che, andate in vigore il Co-

dice civile italiano, pel quale — art. 434 — i beni

degli istituti ecclesiastici sono assoggettati all’au-

torizzazione del Governo per la loro alienazione, si

riconobbe concordemente che le alienazioni dei beni

delle fabbricerie andavano invece soggette all’auto-

rizzazione giudiziaria; non essendo le stesse com-

prese nel novero degli istituti ecclesiastici.

I conti dovevano dai fabbricieri essere resi nel

principio del secolo all' amministrazione comunale

ed all' autorità politico-amm…istrativa.

Quindi anche il Bettini scriveva: « Le' fabbricerie

traggono origine dalle leggi della Chiesa che asse-

gnavano ecclesiasticis ]"abricis, od Ecclesiis repa-

ramlis una parte dei redditi, oblazioni ecc., e l‘am—

ministrazione ne apparteneva in origine ai fedeli,

poi ad un corpo di amministrazione, sia che si

chiamasse Reggenza Parrocchiale, Consiglio 0 Fab—

briceria. — Il gius canonico, l'azione direttrice

governativa, gli usi e le consuetudini, una giuris-

prudenza invalsa, reggevano inPiemonte questa

materia. Ai tempi del primo-impero si pose in vigore

in Piemonte e in Liguria il noto Decreto imperiale

30 dicembre 1809, che era come un codice fatto sulla

materia; restarono quindi soppressi i regolamenti

particolari dei vescovi, che altri ne fecero in ese-

cuzione della legge, e le consuetudini locali (2).

5. Ritornando al concetto del carattere assoluta-

mente laico delle fabbricerie, piacemi invocare l’au-

t0ritz‘t della legge stessa e della giurisprudenza.

Leggo anzi tutto in una sentenza della Corte Su-

prema di Torino (3):

« Ed un‘ altra prova della verità che le fabbricerie non

sono comprese nel novero degli istituti ecclesiastici risulta

pure dalle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867. — La

prima, nel definire alcuni enti morali di cui intendeva decre-

tare la soppressione, accenna al loro carattere ecclesiastico,

come a nota distintiva, non alla semplice destinazione; la

seconda, statuendo sulla soppressione di enti propriamente

ecclesiastici e di altri enti soltanto al servizio del culto,

gli uni dagli altri distinse nell’art. 1°, e con esatta formola

di più. al 11. 6° di quell’articolo i primi come eretti in

titolo ecclesiastico ed i secondi come aventi un oggetto

di culto, e nel novero di questi comprese le fabbricerie,

quantunque le eccettui dalla soppressione: nè la legge delli

11 agosto 1870, che fu legge interpretativa, muta la que—

stione. L‘articolo 1° è formulato cosi: — Sono compresi

nella conversione disposta nel 5 2° dell‘ art. 11 della legge

7 luglio 1866, i beni immobili delle fabbricerie. — Main

questa disposizione non e parola che accenni in qualsiasi

modo alla qualificazione o trasformazione delle fabbricerie

in enti morali ecclesiastici. La questione che si faceva nei

tribunali non era se le fabbricerie fossero enti morali eccle-

siastici, ma soltanto se i beni immobili delle fabbricerie

dovevano essere convertiti; la legge del 1870 tolse ogni

dubbio, disponendo che la conversione doveva aver luogo,

ma con ciò non potè immutare, nè immutò, la natura del-

l'ente, e cosi rendere enti ecclesiastici le fabbricerie quando

per loro essenza sono laicali ».

6. Nè il carattere di ente laicale venne tolto alle

fabbriceric dalla legge 11 agosto 1870 all. P, sebbene

le abbia parificate agli enti ecclesiastici per Fog—'

getto speciale della conversione dei loro beni im-

mobili (4).

E se da quanto si è detto fin qui risulta come,a

determinare la natura di un istituto per poterne

dedurre il carattere proprio all‘ uopo di precisarne

la conservazione, soppressione o conversione dei

beni fa d’uopo conoscerne l'origine, più che il titolo

di sua fondazione, si deve concludere che le fabbri—

cerie sono enti laicali per loro natura e non eccle-

siastici, quando non sia concorsa alla loro erezione

l'autorità ecclesiastica, la quale sola verrebbe a

dar loro nel senso proprio della parola la qualifica

di istituto ecclesiastico (5).

Ed e a ritenersi che il carattere speciale e pro-

prio dell'ente morale può desumersi anche da equi-

pollenti e da argomenti di presunzione aposteriori.

E sono equipollenti idonei tra altro le memorie

antiche, i registri catastali, gli atti comprovanti

una lunga e diuturna osservanza, i bilanci e gli

stati discussi ed approvati, e qualsiasi altro docu-

mento dal quale trasparisca in modo non equivoco

l‘uso e la destinazione del patrimonio degli enti

suddetti.

S 2. — Conversione dei beni immobili.

' 7. Dcvesi ritenere che è la legge, quella che ha

creati i corpi morali, i quali sono esseri fittizi,

composti di idee astratte cui da corpo la volontà

della legge, la quale perciò,come può distruggerli

pronunciandone la soppressione, può modificarli

per quanto ha tratto alla loro conservazione ed alla

condizione economica.

In ordine alle fabbricerie non trattasi di soppres—

sione, ma bensi di enti conservati -— applicato ad

essi però il principio dello svincolo della proprietà

fondiaria immobiliare, infeudata ed isterilita nelle

manimorte. — E va altamente commendato ed ap—

provato il Governo per questa legge, che riguarda

le fabbricerie; perocchè, mentre ne conserva intatto

il patrimonio, esentandolo anche dalla tassa, per

riguardo quasi alla memoria ed alla pietà degli

antenati, e pel lodevole scopo di conservare i mo-

numenti del sentimento artistico e religioso della

madre patria, ne ha resa più sicura e produttiva

la rendita.

Quindi evidentemente colla conversione degli im—

mobili, e colla esenzione della tassa del trenta per

 

(l) Cass. di Firenze, 25 febbr. 1869, Demanio e. Arca di

.S. Antonia da Padova (Legge, lx, 1, 221).

(2) Repertorio Gen. della Giurispr. degli Stati Sardi,

voc. Fabbricerie.

(3) 19 giugno 1878, Adorno c. Grattarolo @ Lojola.

(.r'iurispr. Tar., xv, 532).

(4) App. di Firenze, 2 agosto 1873, Fabbric. di Mirano

0. Fondo pel Culto (Racc., XXV, 2, 591); Genova, 5 lu-  glio 1873, Gallotti 0. Fondo pel culto ed altri (Racc.,

xxv, 2, 509); Milano, 19 luglio 1873, Finanze 0. Fondo

pel Culto (: Cattedrale di Como (Racc., xxv, 2, 542);

Torino, 29 dicembre 1874, Fabbr. di Campertogno c. Fi—

nanze (Legge, xv, 1, 522); Cass. di Firenze, 2 marzo 1874,

Fondo pel Culto c. Fabbr. rli D[irano (Legge, mv, 1, 338).

(5) Consiglio di Stato, 9 marzo 1866, Fabbr. parr. di

Campomarino (Legge, xvu, 11, 398).
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cento disposta coll’art. 5 della legge 11 agosto 1870,

si intese di migliorare la condizione degli enti mo-

rali di cui parliamo (l).

8. E colla dichiarazione, che gli immobili degli

enti conservati sono soggetti a conversione, la pro-

prietà ne passò nello Stato colla presa di possesso,

salvo e sott' obbligo di dare la rendita correlativo-.

Ora la conversione colpisce i beni immobili tanto

che siano tali per loro natura, quanto che lo siano

per destinazione o per l'oggetto a cui si riferi-

scono, siccome dispongono gli articoli 409 e se—

guenti del codice civile. E per vero non solo fractas

penclentes pars fandi vidcntur, et portio agri oi-

dctur aqua viva — Leg. 11. D. quod vi aut clam, —

perchè ne fanno parte sostanziale, ma la legge ritiene

immobili anche quelle cose, che sono destinate pel

servizio e per la coltivazione dell’ immobile me-

desimo.

Epperò tali non sarebbero quelle cose che si tro-

vano nel fondo immobile, non già come tali desti-

nate alla più proficua coltivazione sua, ma bensi

a scopo d’industria, costituente subietto partico—

lare di una speculazione.

Onde in tal concetto la SupremaCorte di Roma

giudicò costituire apprezzamento incensurabile il

ritenere che il bestiame esistente in un fondo di un

seminario sia esente da conversione perchè non

addetto né al servizio, né alla coltivazione del

fondo stesso (2).

Dopo tutto poi il demanio deve iscrivere la ren-

dita corrispondente a. favore dell’ente morale con—

vertito, e non già a favore del parroco o di altra

persona; e la rendita deve essere uguale a quella

accertata e sottoposta alla tassa di manomorta (3).

Sulla rendita poi grava la quota di concorso, come

sopraeedetto.

9.1nerentemente ai principii suaccennati, che cioè

non si vollero distruggere nè sopprimere questi

corpi morali, denominati fabbricerie, ma bensi con'—

servarli, meglio regolandone il sistema economico,

anche in vista di ragioni di pubblica economia certe

ed indiscutibili, conservati cosi i mezzi adatti per

adempiervi, troviamo di dover senz’alt1o sottoscri-

vere al seguente giudicato della Corte Regolatricc

Romana:

« Considerando che, per l’indole generale della conver-

sione dei beni, degli enti ecclesiastici conservati, questi

cogli oneri inerenti al loro istituto, ritengono i mezzi adatti

per adempiervi.

« Che queste leggi, e particolarmente quella degli 11

agosto 1870, interpretativa della precedente 7 luglio 1866,

dichiarano espressamente che la conversione non arreche—

rebbe interruzione all’ adempimento de’ servigi, cui i beni

erano per fondazione destinati, come chiaramente spiega

la legge altresi del 15 agosto 1867 nell’ultimo capoverso

dell‘art. 5, il quale, riferendosi al 5 6 dell‘ art. 1° che

conserva le Fabbricerie, quali enti morali, dispone: — salvo

l‘ adempimento « dei pesi e come di diritto » — cosi della

manutenzione delle spese pel culto, secondo la mente del

pio fondatore, il quale ordinò la retrocessione dei beni ai

suoi eredi qualora fossero dalla Chiesa alienati, « o venisse

» in qualche modo spogliata la fabbriceria da una distra-

» zione qualsiasi ».

« Or queste parole ne indicano il chiaro concetto: la

conservazione cioè dei mezzi nella manutenzione del culto,

importa la clausula della riversione ai suoi eredi, se per

avventura riescisse frustrato lo scopo della sua largizione.

« Attesocbè la denunciata sentenza della Corte d‘appello

di Venezia, inerente ai citati inconcussi principii di er-

meneutica legale, e diretta intelligenza della mente del

fondatore, ha respinta la domanda di riversione de‘ suoi

eredi, poichè realmente la fabbriccria della Chiesa par-

rocchiale di Lozzo Cadore, comunque i beni stabili donatile

siano stati "per legge generale di alta economia politica

convertiti in rendita pubblica, ritienei mezzi per soccor—

rere alle spese di manutenzione del culto; e non ha quindi

nè violato, nè fatto erronea applicazione delle sovra citate

leggi agli articoli indicati, perciò non debbono attendersi

i proposti m'ezzi di cassazione » (4).

Ed ora giova avvertire che le leggi di conver—

sione colpiscono solo gli enti morali destinati al

servizio del culto, e non già anche quelli che hanno

carattere semplice di opere di beneficenza. Così i

beni che una fabbriceria tiene ed amministra per

erogarne le rendite a scopo di beneficenza non sono

soggetti nè alla conversione, nè alla tassa del 30

per cento (5).

10. Laonde, trattandosi di un istituto misto, pia-

cemi di ricordare integralmente la seguente ma. —

sima di giurisprudenza:

« Erra in diritto la sentenza, la quale considera opera

pia e perciò non soggetta a conversione, una chiesa, prin—

cipalmente perchè è stata sempre amministrata da collegi

laicali e secondo le forme dei luoghi pii, senza ricercare

il fine e lo scopo dell' ente stesso. Questa chiesa aperta al

pubblico è soggetta a conversione.

« Il magistrato di merito ha il dovere di esaminare la

questione, se la chiesa in disputa avesse esclusivamente il

carattere di opera pia, si che il culto, essendovi solo an-

nesso come onere accessorio, fosse da considerarsi im-

mune da qualsiasi legge eversiva, o se invece la chiesa

stessa, non ostante il fine di beneficenza, avesse pur quello

di culto per doverla ritenere sotto quest'aspetto colpita

dalla conversione. E deve lasciarsi integra alla Corte di

rinvio la questione di cui si occupa la Corte di merito, se

la conversione debba limitarsi ai beni destinati alle opere

di culto, nell’ ipotesi chela chiesa rappresenti un istituto

misto » (6).

Quindi, riassumendo all'effetto della conversione,

ripeterò che il carattere della ecclesiasticità o meno,

deve intendersi in significato ampio, nel senso che

basti ad indurlo l'oggetto e la distinzione di culto;

per cui basta che l‘ente morale abbia, insieme ad

un carattere di perpetuita'u, anche principalmente lo

scopo di cul-to.

 

(1) Ed in questa idea mi conferma il disposto dell'ar-

ticolo 237 della legge com. e prov. 20 marzo 1865, che

provvede per le spese di manutenzione e conservazione

degli edifici servieuti al culto pubblico religioso, nel caso

di insufficienza di altri mezzi per provvedervi, sono obbli-

gati i Comuni.

(2) Sent. 27 aprile 1883, Finanze c. Seminario di Ri-

mini (Racc., xxxv, 1, 610).  (3) Cass. di Roma, 1° luglio 1878, Finanze e. Gonnella

e)!onti (Corte Supr., 1877, 1,61“).

(4) Sent. 15 febbraio 1877,Za1ietti e. Finanze (Giurispr.

ital., parte1, sez. I, 379, ai1uo 1877).

(5) Cass. di Torino, 20 febbraio 1873, Finan..e c. Fabbr.

di Brescia (Ann.., I, 1,204).

(6) Cass. di Roma, 10 agosto 1881, F1nanc 0. Chiesa di

S. M'arza delle Grazie in Napoli (Corte Supr., XI, 886).
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Ond' &: pur anche vero che la parziale o totale

'eonvertibilità dei beni di un istituto deve dedursi

dall’ essere i beni destinati in tutto od in parte a

scopi di culto, e non dall’essere l’istituto di natura

laicale, quand'abbia scopo di culto. Laonde il ma—

gistrato, che dalla destinazione della rendita ad usi

pii e religiosi attinge il convincimento trattarsi di

opera di culto, non ofi‘ende la legge sulle opere pie,

che definisce il relativo istituto di carità e di be-

neficenza (l).

5 3. — A1111111'111'3t1aione e 1appresenlanza

delle fabb1werie.

11. Colla conversione dei beni immobili delle fab-

bricerie imposta dalla legge, fu solo fatta a tali

enti una restrizione ad averli in proprietà, ma

non anche in amministrazione.

Gia l’abbiamo accennato, ma conviene ripeterlo,

che il concetto e lo scopo prevalenti nel sistema

delle leggi di liquidazione dell’ asse ecclesiastico,

quelli furono di sciogliere i vincoli della mano—

morta, cosi detta perchè la mano che li tiene par

come morta al libero traffico sociale, e di restituire

al commercio ed alla libera circolazione una massa

di beni, fin qui sottratti al libero movimento della

proprietà. fondiaria.

A questo scopo l‘effetto della legge deve essere,

come lo è, immediato, dal momento stesso della

sua pubblicazione, allo scopo di poter dar esito alla

massa. dei beni e compierne le operazioni che dc-

vono restituirli alla economia pubblica ed al com—

mercio.

il questo effetto di immediato trapasso, sia che

trattisi dei beni degli enti soppressi, sia che ri-

guardi quelli degli enti conservati e soggetti a con-

versione, oltre che è il portato necessario delle

cose, oltre che è scolpito nella disposizione del-

1’ art. 11 della legge 7 luglio 1866, che ne contiene

il principio organico, e confermato dalle disposi-

zioni degli articoli 7 e 18 dell’ altra legge sull’asse

ecclesiastico del 15 agosto 1867: dai quali articoli

si rileva che il legislatore suppone questo passag-

gio di tutti i beni indistintamente come un fatto

già consumato per ministero di legge; e su questa

base da le norme per la corrispondente ammini-

strazione dei detti beni e per la loro alienazione.

E sullo stesso supposto riposano le disposizioni re—

golamentarie che fan seguito alle citate leggi del

1866 c del 1867, e che trattano delle operazioni di

presa di possesso, di liquidazione e di vendita degli

immobili. Tutto ciò non potrebbe effettuarsi se non

dato il passaggio di diritto della proprietà dei beni

al demanio fin dal momento della pubblicazione

della legge. Sono provvedimenti di esecuzione, che

Suppongono il diritto già stabilito in capo di colui

che ne fa esercizio. E la diversa locuzione adope-

rata nelle due parti del citato art. 11 , non importa

una difierenza di principio in quanto al possesso dei

beni, ma trova la sua ragione di essere nell’ ulte—

riore distinzione della rendita che vi si sostituisce,

secondo che trattasi di enti soppressi o di enti

conservati.  

12. Nel primo caso, colla devoluzione allo Stato

ogni efi'etto è consumato, salvo il rapporto interno

tra lo Stato e il fondo pel culto per la iscrizione

della rendita. Nel secondo, vi ha ancora qualche

cosa a fare per rapporto agli enti conservati, cui

deve consegnarsi la rendita, che raffigura l’equi—

valente dei beni convertiti. Cosi e che la legge,

a questi specialmente mirando, ha dato le basi al

processo di trasformazione che i beni anzidetti de-

vono subire. Ma altro è che la legge abbia indi-

cato il modo con cui deve prestarsi questo surro—

gato, altro è dire che gli effetti della conversione

siano differenti, sino alla materiale sua esecuzione.

Potenzialmente ed in diritto per l’ente conservato,

la proprietà dei beni e cessata fin dal momento in

cui è avvenuta la pubblicazione della legge che ha

ordinata la conversione. Alla presa di possesso

eseguita dagli agenti demaniali, sottentra imme-

diatamcnte il diritto alla percezione della rendita,

che lo Stato deve iscrivere in surrogazione. E que-

sto diritto dell‘ente morale, sia che resti soddi-

sfatto con una consegna immediata della rendita,

sia che la consegna resti differita per le operazioni

indispensabili di liquidazione, non lascia. di rimon-

tare all'epoca della cessazione del possesso, cogli

obblighi concomitanti di dover corrispondere 1 ca-

richi che sulla stessa sono imposti.

Di conseguenza le leggi di cui parliamo nulla

hanno tolto in ordine al possesso, all’amministra—

zione cioè ed alla rappresentanza del corpo morale

denominato fabbriceria (2).

P1o tempore gli amministratori dapprima ave—

vano il governo dei beni immobili, posteriormente

non hanno più che la disponibilità della rendita

corrispettiva dei beni convertiti. Ecco la difi‘erenza.

13. Venendo ora alla rappresentanza delle fabbri-

cerie in giudizio, diremo brevemente anzitutto delle

antiche provincie quanto apprendesi dal Rivarolo,

Governo della Parrocchia, pag. 150, e cioè che, nei

molti giudizi vertiti, non si è mai nè dalle parti,

nè d’ ufficio sollevata la questione che le fabbrice-

rie dovessero essere autorizzate, come si era ecce-

pito nanti i Tribunali di Lombardia, del Parmigiano,

del Piacentino e della Liguria. Questo avviene dac-

chè in quest’ultime provincie imperano come dissi

le leggi italiche del primo regno, per le quali ri—

'chiedevasi l' autorizzazione del Consiglio di Prefet-

tura, di Governo 0 d’lntendenza, oppure delle R. De-

legazioni in Lombardia, mentre in Piemonte non

esistette mai consuetudine o disposizione che ob-

bligasse a premunirsi di “qualsiasi autorizzazione.

Ed è qui ozioso per me il ricordare che le RR.

PP. 31 dicembre 1842, e l’ editto 29 ottobre 1847,

abrogarono l’articolo 6 del Regolamento del Ducato

di Genova, a tenore del quale occorreva l’assenso

dell’Avvocato Generale, mentre è invece utile 1’ os-

servare che nel sistema dell’allora vigente organiz—

zazione interna amministrativa, il Consiglio d'In-

tendenza rappresentava più propriamente, che non

l’Avvocatura Generale, l’antico Conseil de Pre‘fecture

del regime francese (3).

Le fabbricerie, adunque, hanno la rappresentanza.

delle rispettive chiese per la conservazione e ri-

 

(l) Cass. di Roma, 15 luglio 1882, A1civesc. di LIodena e. Finanze (Co'1t'e Supr., vu, 496).

(2) Cass. di Roma, 1° ma1zo 1879, Finanze e. Capitolo di Ta1anto (lf‘o1o it.,1v, 1,172). —- Vedasi anche la Giurispr.

T011'11., anno 1879, a. pag. 502, in nota.

(3) V. Alibe1ti, Delle fabba1ce1 ie ecc. , nella Rivista Amm., vol. XX…, a pag. 645.
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scossione delle rendite, per le occorrenti rivendi—

cazioni, e pel governo del patrimonio e delle cose

sacre. Esse solo, e non la rappresentanza della

Chiesa. universale, hanno diritto, veste e carattere

per stare in giudizio.

Le fabbricerie poi, come enti morali soggetti a

tutela, non possono far atti eccedenti la semplice

amministrazione, senza l' intervento della Corte di

appello, già senato, presso cui nelle antiche pro-

vincie stava l'autorità tutoria sulle fabbricerie. ——

Cosi sarebbe a dirsi di una transazione di lite, che

importasse un' alienazione.

In difetto d' autorizzazione ritengo non nulli in

modo assoluto, ma solo rescindibili gli atti rela-

tivi, poichè quod pupillus sine tutor-is auctoritate

stipulanti promiserz't et solverit, ejus repetitio est

(Leg. 41, D. De cond. indcb.).

14. L’amministrazione relativa alla manutenzione,

riparazione e fabbrica degli edifici destinati al culto,

è nelle varie provincie del regno ancora regolata

per antiche-consuetudini, e per disposizioni legis-

lative.

Cosi nelle provincie Sarde egli è per consuetu-

dine che si nominano da tempo antico le ammini-

strazioni preposte alle fabbriche ecclesiastiche, ed

hanno gestione del pari consuetudinaria col nome

di fabbricieri, priori, massari e simili.

Il Consiglio comunale non ha alcuna ingerenza

nelle nomine dei fabbricieri, salvo che tale inge-

renza siagli riservata e concessa da regolamenti,

statuti e consuetudini particolari. Epperò giusta-

mente la Corte di Casale ebbe occasione di giudicare

che il parroco aveva diritto e dovere di vegliare

alla regolare formazione dell'amministrazione, e

competevagli azione in giudizio per far annullare

le elezioni altrimenti ed indebitamente fatte (l).

Il parroco è il presidente nato di cotesta ammi-

nistrazione della fabbriceria parrocchiale, onde sta

vero che il solo parroco,e non il priore o il teso-

riere, è nelle antiche provincie il rappresentante

civile della fabbriceria; &: colui che promuove o

sostiene le liti in giudizio; poichè, qualunque sia il

modo di sua amministrazione, ha dell‘ente morale

la legale rappresentanza, e la qualità per difen—

derne e promuoverne gli interessi (2).

In Lombardia poi, pel decreto imperiale 30 dicem-

bre 180'J tuttora in vigore, ogni anno il consiglio

di fabbriceria, nomina il proprio presidente ed il

segretario (art. 9); e l’ufficio dei massari (bureau

des marguilliers ) sceglie nel suo seno un presi-

dente, un segretario ed un tesoriere.

Le stesse disposizioni, come già avvertimmo, vi—

gono per le provincie di Piacenza e Parma e per la

Liguria. Mentre per tutte coteste regioni, Veneto

compreso, trovasi tuttora in massima in vigore il

decreto 15 settembre 1807.

Specificamente pel Veneto fu giudicato che le

leggi italiche ed austriache regolatrici delle fab—

bricerie in quelle provincie non vennero abrogate

da alcuna legge (3).

E giova infine ricordare che, pel disposto del-

l’art. 6 del citato decreto 15 settembre 1807: « I  

fabbricieri delle chiese parroehiali sono scelti tra

le più probe ed onorate persone delle rispettive

parrocchie. Per le chiese parrocchiali di terza classe

sono nominati dai prefetti sulle informazioni dei

delegati e delle rappresentanze municipali, dove il

consultarle sia di diritto o di convenienza. »

15. Una circolare ministeriale 1° novembre 1861,

n° 4777, all'art. 3 dispone dover essere consultate

le giunte municipali sulla scelta dei fabbricieri.

Epperò una nota ministeriale 4 gennaio 1870, av-

verti che ciò non esclude, anzi logicamente im—

porta che le giunte stesse rispondano al consulto

colla significazione, quando lo credano, di motivate

proposte. Ciò del resto non ha fatto che confermare

la pratica, invalsa in Lombardia, della proposizione,

per parte delle rappresentanze comunali,dei sog-

getti per la costituzione e rinnovazione delle fab-

bricerie. Perciò le Giunte municipali in Lombardia,

sulla proposta dei parroci per la sostituzione dei

fabbricieri, non solo possono fare osservazioni, ma,

se lo credono, possono anche presentare proposte

diverse.

Riteniamo poi che, per essere nominato fabbri-

ciere, non occorra il censo come pei consiglieri;

che nelle funzioni qualificate come fabbriciere non

siavi incompatibilità di sorta, meno che pel pre—

sidente e pel segretario, ai quali uffici sono neach-

sarie due persone diverse, per la fede dei relativi

verbali, ma che non esisterebbe incompatibilità per

es. tra il tesoriere ed il segretario e simili.

Infine, dato il caso che i membri della fabbriceria

si rendano dimissionari, sono obbligati di conti-

nuare la gestione fino alla nomina dei successori;

e ciò massime perchè non potrebbe il Comune assu-

mere l'amministrazione del patrimonio della chiesa.

nemmeno provvisoriamente (4).

Ed era, prima di passar oltre, un’ ultima e breve

parola sulla contabilita e resa dei conti.

Dopo la legge 20 marzo 1865, all. E, sul conten-

zioso amministrativo, 'e a ritenersi di competenza

dei tribunali ordinari il giudicare sulle contesta-

zioni sui conti, insorte tra le Opere Parrocchiali e

i loro tesorieri;c sebbene i conti dei tesorieri delle

Opere Parrocchiali debbano rendersi ed approvarsi

nelle vie amministrative, pure la competenza giu—

diziaria in caso di contestazione è ammessa an-

che dal Decreto Imp. 30 dicembre 1809. Se la legge

20 marzo 1865 ha lasciato in vigore giurisdizioni

speciali, e se per leggi speciali i funzionari dello

Stato, cassieri dei Comuni, Provincie ed Opere Pie

abbiano pel giudizio dei conti speciale giurisdi—

zione, lo stesso non può dirsi dei tcsorieri delle

Opere Parrocchiali, che in ogni caso non possono

equipararsi ai contabili anzidetti (5).

16. La giurisprudenza, sulla quale è bene soffer-

marsi un istante, conferma i principi e le idee sovra

svolte.

Anzitutto, se si contende in ordine a cui appar—

tenga la rappresentanza di una fabbriceria, devesi,

prima di versare sul merito della causa, risolvere

tale questione, la quale, involvendo un diritto per

 

(1) Racc. del Bettini, 4 novembre 1865: anno 1865, pag. 942.

(2) Cassaz. di Torino, 8 febbraio 1870, Incisa-Beccaria c. Fabbricerz'a. di S. Stefano Belbo (Legge, X, 1, 588).

(3) Venezia 9 maggio 1882, De Voli e. Fabbr. Cavo Zucchcrim' (Temi Ven., vu, 553).

(4) Riv. Amm., vol. xv, 533.

(5) App. di Parma., 23 genn. 1872, Accorsini e. P. 111. (Riv. Amm., XXIII, 660).
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sè onorifico e di una entità. per sua natura indeter—

minabilc, è di competenza del tribunale (1).

Non è prescritto che le fabbricerie debbano es—

sere rappresentate da tutti i membri d'amministra-

zionc; in ogni modo poi basta che imembri, i quali

abbiano introdotto la lite, e siano costituiti suoi

rappresentanti, compongano la maggioranza (2).

In Piemonte poi venne giudicato che la chiesa

parrocchiale e rappresentata dalla fabbriceria (3)

e non dal priore. Se manca la fabbriceria, è rap-

presentata dal parroco. ll priore poi, che contratto

l’acquisto di campane di concerto coi capi di fa-

miglia e stabilì le condizioni del pagamento, da lui

in parte già. eseguito, rimpetto al venditore è solo

responsabile del residuo prezzo,se nell‘atto del con-

tratto non declinò i nomi dei capi di casa pei quali

agiva, o non espresse di non voler essere obbligato

in proprio (4).

E vuolsi avvertire che nelle provincie dove è

necessaria l’autorizzazione a stare in giudizio, que-

sta non occOrre se la fabbriceria sia convenuta (5);

nè se dessa agisce per ottenere 1' esecuzione di un

giudicato (6).

La mancanza, poi, di autorizzazione per parte del—

1’ autorità tutoria non rende irricevibile l' azione

della fabbriceria per rivendicare, ad es., i suoi beni

appresi dal demanio, ma importa soltanto respon-

sabilita degli amministratori per ogni evento dan-

noso (7). E qui ricordiamo da ultimo che per la

retta intelligenza degli art. 8 e 9 del r° decreto 6 di-

cembre 1865 sono ammissibili al gratuito patrocinio

anche i corpi morali, e per conseguenza le fabbri-

cerie parrocchiali quando concorre lo stato di po-

vertà e la probabilità. di buon esito della contro-

versia (8).

E continuando nelle nostre indagini ritorniamo

ancora una volta in Piemonte,e troviamo che il par-

roco come presidente della fabbriceria ha diritto

di domandare lo svincolo deibeni di una cappellania

soppressa, della quale il patronato spettava alla

fabbriceria medesima (9). E questo avviene perchè

la fabbriceria cui spetta il patronato di una cappel-

lania o beneficio ecclesiastico può esercitare i di-

ritti attribuiti ai patroni dagli articoli 4 e 5 della

legge 15 aprile. Il suo diritto è limitato però ad

ottenere la rendita inscritta in sostituzione dei

beni che formavano la dote del beneficio o cappel-

lania di suo patronato (10).

Spetta. infine alla Corte d' appello di autorizzare

la fabbriceria delle chiese parrocchiali ad esigere

i loro capitali: poichè i diritti spettanti alle fab-

bricerie ed i loro beni, come già avemmo ad osser—

vare, sono retti dalle stesse norme che regolano

i beni e i diritti dei minori in genere. Quindi, se

l’ amministrazione di una fabbriceria ha trascurato

di chiedere l’ autorizzazione ad accettare un legato

di beni stabili colpiti dalla conversione dell’ asse

ecclesiastico, su richiesta del procuratore generale,

può la Corte d' appello deputarle un curatore spe-

ciale, preferibilmente nella persona del sindaco,

perchè, a nome e nell' interesse della medesima e

della generalità degli abitanti, promuova presso il

Governo del re quell' autorizzazione voluta dalla

legge 5 giugno 1850 (11).

E per ultima osservazione in questo argomento,

dirò che anche nelle provincie dove è tuttavia in

vigore il decreto imperiale del 30 novembre 1809,

come nella Liguria, le fabbricerie parrocchiali sono

legittimamente rappresentate nei giudizi civili dal

loro presidente pro tempore.

E quando pure avesse ad esser vero, ehe,giusta

l’art. 79 del detto decreto, la rappresentanza do-

vesse invece spettare al tesoriere della fabbriceria,

sarebbe in ogni caso derogato a cotesta disposi-

zione dall’art. 138 del cod. di proc. civile italiano(lî).

5 4. — Edifici inservienti al culto.

17. A complemento di questo studio, ristretto più

che ci fu possibile per la indissolubile connessione

del tema. nostro coi diversi istituti ed argomenti di

cui già accennammo in principio, ci rimane a par-

lare dei fabbricati, ossia edilizi servienti al culto.

In virtù dell' art. 237 della legge comunale, finchè

non sia approvata una legge che regoli le spese

del culto, è obbligatoria pei Comuni e per le pro-

vincie la spesa per la conservazione degli edifizi

servienti al culto pubblico, nel caso d’ insufficienza

di altri mezzi per provvedervi. Questo carattere

sorge dal disposto dell' art. 116 della citata legge,

che pone fra le obbligatorie tutte quelle spese, che

sono poste a carico dei Comuni da speciali dispo-

sizioni 1egislative del regno.

Epperò sono mantenute in vigore le disposizioni

legislative delle diverse provincie, e cosi le RR. Pa-

tenti 6 gennaio 1824 pel Piemonte, per le provincie

liguri e parmensi i decreti imperiali del 30 dicem-

bre 1809 e 14 febbraio 1810, ed in quelle che facevano

parte del regno italico il decreto 5 gennaio 1808 (13).

 

(1) Cass. Torino, 29 luglio 1868, Aicardi c. Semaria,

{Gazz. Trib., Gen., XX, 11 431).

(2) App. di Venezia, 21 dicembre 1872, Fisco e. Febbr.

di Giano (Legge, x…, H, 76).

(3) I verbali di una fabbriceria non sono atti autentici,

ma atti privati senza data certa; quindi non si potrebbe

col soccorso di tali verbali stabilire che la fabbriceria abbia

riconosciuto la cessione di un credito e siasi obbligata

verso il cessionario.— Torino, 29 maggio 1869, Sumter

c. Fabbric. di Vespolate (Giurispr. Tar., VI, 498).

(4) App. di Torino, 12 febbraio 1869, Alontanaro e. Boero

{Giurispr. Tar., vi, 219).

(5) Tribunale di Belluno, 7 gennaio 1873 (Eco Trib.,

xx1v, 611).

(6) Brescia, 5 giugno 1878, Febbr. di Remedello e. Bet-

ticuszi (Mom't. dei Trib., xx, 1026).

(7) App. di Venezia, 21 dicembre 1872, Fisco e. Fabbric.

di Giasso (Legge, x…, 11, 76).
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(8) Cass. di Torino, 15 gennaio 1875, Febbr. di DIeana

(Riv. Amm., xxvx, 255).

(9) App. di Torino, 29 gennaio 1876, Fabbr. di Comper-

togno e. Finanze (Legge, xv, 1, 522).

(10) Cass. di Firenze, 2 marzo 1874, Fondo pel Culto e.

Febbr. di blirano (Legge, XW, 1, 338); App. di Genova, 5

luglio 1873, Gallotti c. Fondo pel Culto ecc. (Raccolta,

xxv, 2, 509), ecc.

(11) Torino, 18 apri1e 1874, Int. di Finanza. di Cuneo

e. Ravera (Giurispr. di Tor., XI, 297).

(12) Cass. di Torino. 10 agosto 1881, Febbr. del santuario

di N. S. dell’ Orto in Chiavari e. Rocca (Boll. U/fl del

Alinistero di Grazia e Giustizia, vol. 11, 1881, pag. 1374).

(13) Consiglio di Stato, 23 maggio 1879, Comune di Pi:—

zocorno (Racc., XVIII, 218); 14 febbraio 1876, Com. di

Tcrnengo c. Dop. Prov. di Novara. (Racc., xxvux, xx, 34);

27 agosto 1877, Com. di Praduro c. Sasso (Race., XXIX,

…, 93); 16 novembre 1877, Com. di Coppa (Racc., XXX,



10 FACCHINI — FA1DA

  

I .

18. Solo e da aggiungere che l' obbligo dei Co—

muni nelle provincie venete di sopperire o concor—

rere alle spese per la manutenzione ed il restauro

delle fabbriche di cui e parola, si riduce alla spesa

puramente necessaria ed è subordinata alla condi-

zione di insufficienza assoluta di mezzi a provve—

dervi da parte del beneficio parrocchiale e della

fabbriceria.

La canonica è un’ appendice alla chiesa, come

mezzo necessario al fine, poichè senza il parroco

i fedeli non possono valersi della chiesa. Ciò tanto

più poi nelle provincie venete, dove il decreto ita-

lico 5 gennaio 1808 chiama il Comune a mantenere

le chiese parrocchiali, quando manchi il patrono e

non possa sopperire il beneficio parrocchiale (1).

L‘ obbligo dei Comuni e ristretto alla conserva—

zione e manutenzione degli edifizi inservienti al

culto ma non si estende alle altre di semplice

ornamento degli edifiz1 stessi (2). Ed il concetto

di conservare e mantenere e quello solo che si

conservino e si mantengano, coi necessari lavori,

tali sacri edifizi nella costruzione, forma e condi-

zione loro; ond’ e che non potrebbe la spesa venire

dalla deputazione provinciale limitata ai lavori

necessari per riguardo alla sicurezza pubblica (3).

19. Ed alla spesa relativa devono concorrere nel-

l'ordine seguente: i patroni, coloro che hanno as-

sunto obbligo contrattuale di provvedere alla fab-

brica, coloro che per consuetudine le hanno sempre

sostenuto, le rendite sovrabbondanti al bisogno

delle chiese stesse,i parrocchiani e finalmente

dopo tutti il Comune. E l’ asserzione del Comune,

che il beneficio parrocchiale e in condizioni tali

da sopperire da sè alle spese di culto è di nessun

effetto, se non ne sia data la prova (4).

Nelle provincie parmensi a coteste spese debbono

provvedere le opere parrocchiali, in mancanza i

Comuni, e se pur questi ne difettasscro iparroc-

chiani. Se quindi, dimostrata l’insufficienza di mezzi

nella parrocchia, il Comune è obbligato a concor-

rere nelle spese a termini del decreto imperiale

30 dicembre 1809 e degli articoli 116 e 237 della

legge comunale, la somma relativa deve essere am—

messa nel bilancio quand’ anche si ecceda il limite

della sovrimposta, non"bastando il fatto dell'ecce-

denza per dimostrare quella mancanza di mezzi,

che può esonerare il Comune dall' obbligo suac-

cennato (5).

E vuolsi infine ritenere che le disposizioni del-

1’ art. 237 citato che obbliga i Comuni a sopperire

transitoriamente alle spese pel mantenimento degli

edifizi di culto è generale per tutti i Comuni del

regno, non esclusi quelli delle provincie toscane (6).

20. A questo punto conchiudendo in ordine …alla

portata e legale estensione dell’art. 237, della legge

comunale citata, ci piace riferire le parole del-

1’ onor. Restelli, che fu relatore alla Camera dei

deputati.

« Le leggi e consuetudini vigenti nelle varie provincie

sono assai diverse. Vi sono provincie in cui i Comuni

concorrono alle spese non solo di manutenzione degli edi-

fizi dedicati al culto, ma anche alle spese dei riti interni

delle chiese e delle funzioni religiose. Vi sono altre pro—

vincie in cui i Comuni sopperiscono alle une ed alle altre

spese, ed altri in cui vi concorrono soltanto sussidiaria—

mente, inquanto cioè vi abbia insufficienza di altri mezzi

per potervi provvedere. In nessuna parte d‘ Italia poi, che

sia a nostra notizia, i Comuni concorrono a spese di culti

diversi dal cattolico. Ora noi non comprendiamo come,

trattandosi di spese obbligatorie, si possa immaginare senza

ingiustizia un diverso trattamento tra Comune e Comune,non

comprendiamo come senza ingiustizia gli acattolici, gli israe-

liti o'qualunque altro religionario debba concorrere alla

spesa del culto cattolico, mentre i cattolici non concorrono

alle spese del loro culto. Se finora. la. legge e le consuetudini

non hanno riparato a questa ingiustizia, perchè non vor-

remo noi provvedere? Del resto ci pare che sia principio

consono alla libertà dei culti ed alla libertà. di coscienza,

che le spese del culto non siano obbligatorie o lo siano

nella minor misura possibile con trattamento uguale di tutti

i culti. Per queste considerazioni abbiamo proposte per

disposizioni transitorie all'art. 237, che solo finchè non sia

approvata una legge che regoli le spese del culto, siano

ritenute obbligatorie quelle per la conservazione degli edi-

fizi servienti al culto pubblico, nel caso di insufficienza di

altri mezzi per provvedervi, senza distinzione così tra culi…

c culto, e senza riguardo alle leggi e consuetudini che

fossero in vigore nelle diverse parti d’Italia. »

ANTON10 SCEVOI.A.

FACCHINI — Vedi Corporazioni d’ arti e mestieri,

Dogane, Ferrovie, Magazzini generali, Porto, Regola-

menti comunali.

FACOLTÀ _ Vedi Università..

FAIDA — 1 — A) La faida (tedesco moderno feltdc,

ostilità, guerra) era in diritto antico germanico

la guerra privata che seguiva sempre ad una offesa.

Troviamo nelle fonti, ad esempio_nell’ Editto di Ro-

tari, c. 74, 162, 334: faida, quod esi'i-nimicitia, e nella

Legge dei Frisi promiscuamente usato homo fai—

dosus e qui inimiciiias patiatur e cosi via. - L'homo

faidosus infatti era colui che ha commesso a danno

di un altro un’azione per cui doveva, come vedremo

in seguito, 0 pagare una somma di danaro o sof-

frire alcunchè per parte dell’ offeso. E vediamo

definita la faida: Fdidam vocabant Franci simu-l—

tdtem apertam qua unus aliquis uni acl pluribus

bellum denuntiat' (7). La parola faida è poi ado-

perata talvolta nelle leggi longobarde nel senso

traslato di prezzo per la remissione della vendetta

come nelle locuzioni frequenti specialmente nel—

l' Editto di Rotari: faida non requiratmg faida

ct ztnagrip non rcquiratur. L’ origine della parola

è forse dal gotico flan, fic‘n [ld/l: odissc da cui si

 

il, 16); 12 novembre 1879, Com. di Jlaglitmo Veneto (Leg-

ge, XX, 11, 241); 28 gennaio 1882, Com. di ll!onticelli in

Vergine (Legge, xxu, 11, 96); 11 marzo 1882 (Racc., xxx1v,

3, 199); ed altre molte conformi decisioni che il lettore

troverà. nel Repertorio Generale di Giurisprudenza, e nel

relativo supplemento alla voce Comune, paragrafo Spese di

culto, e che si omettono per brevità.

(1) Consiglio di Stato, 24 marzo 1880 (Foro It., v, …, SO).

(2) Minist. Interno, 21 marzo 1870 (Legge, x, …, 151).  (3) Consiglio di Stato, 30 marzo 1877, Comune di Me-

trino (Man., xvi, 285).

(4) Consiglio di Stato, 29 marzo 1873, Com. di Spotorno

c. Dep. Prov. di Genova (Giurispr. Tar., X, 484).

(5) Consiglio di Stato, 11 marzo 1882, Comune di Bardi

(Racc., xxxxv, 3, 199).

(6) Consiglio di Stato, 8 ottobre 1869, Prefetto di Arezzo

e. Dep. Prov. (Legge, x, 11, 5).

(7) Rhenanus, lib. 2, Ite-rum germanicarmn.
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ha poi gafe'hida: capitalis inimicitia, vindicta, e'

da cui deriva anche feige, moribandas, e pro—

priamente colui che deve temere la vendetta del-

1’ offesa ch' egli deve scontare colla morte (1).

2. D'onde trae suo fondamento questo diritto di

faida 0 di vendetta? Il Del Giudice (2) dice che nello

spirito germanico il diritto è rappresentato come

lo stato di pace, onde la violazione di esso im-

porta rottura della pace. Era forse conseguente—

mente a codesta idea, aggiunge, che il turbatore

della pace altrui perdesse la propria e privo di

ogni protezione venisse consideratocome espulso

dalla comunità e fosse permesso a ciascuno di

ucciderlo impunemente. Ai nostri giorni questo

istituto sembra la manifestazione della più brutale

barbarie e che abbia avuto vita in un tempo in

cui dovevasi ancora respingere la forza colla forza

o meglio in un tempo in cui la forza sostituivasi

al diritto. Ma noi non dobbiamo confondere la ven-

detta privata colla vendetta individualc,e, se ben

si pensa, è invece chiaro quanto sia naturale in

una società primitiva/l’ idea che il diritto penale

non possa avere se non un carattere del tutto

privato. E, come dice il Veratti, per noi e ufficio e

funzione siffattamente propria dell' autorità pub—

blica la punizione dei delitti e l’ amministrazione

della giustizia anche in materie civili, che ci pare

non potere mai andare diversamente la cosa; sic-

chè persino del farsi ragione da sè medesimo e

stato fatto titolo di reato. Eppure è chiaro che per

attribuire o riconoscere nell’ autorità pubblica l‘e-

sclusivo diritto e dovere di punire malfattori, è

necessario che esista in concreto quella pubblica

autorità. Il sistema moderno di diritto penale adun-

que non era, per esempio, possibile… nella societa.

patriarcale, dove la famiglia, ente essenzialmente

privato, era nello stesso tempo tutto ciò che ave-

vasi di concreto a quei tempi dell' idea di Stato.

Infatti, come credo anche il Du Boys (3), questa

vendetta privata fu in origine il naturale esercizio

d' un diritto appartenente nel governo patriarcale

ai rcggitori sovrani delle famiglie o tribu; i quali

nell’ interno della famiglia, aveano il vero eser-

cizio del diritto di punire come ne abbiamo un

esempio nel giudizio di Giuda verso la propria nuora

(Genesi, xxxvm). Ma per gli ofi'ensori appartenenti

ad altra famiglia essi trovavansi come in istato di

relazioni internazionali, e il gius di punire si con-

vertiva in una specie di diritto di guerra. Perciò

quelle vendette non erano uno sfogo dell’ odio, ma

l’ uso di un diritto, che si esercitava con regole

certe e conosciute.

Insomma la guerra privata ha avuto in diritto pe—

nale le fasi che ha ed avrà in diritto internazionale

la guerra pubblica, poiché tutti gli istituti di diritto

internazionale corrono la stessa via già battuta

dagli istituti di diritto privato (e appunto istituto

di diritto privato devesi considerare la faida); solo,

in genere, sono più lente nel loro progresso le isti-

tuzioni quanto è maggiore il numero degli individui

a cui devono rendersi famigliari. Oggi e chiamata

idea utopistica quella che la guerra abbia a scom-

 

(l) Wilda, Das Strafrecht der Gemuanen, p. 192, n.

(2) La vendetta nel diritto longobardico.

(3) Histoire du droit criminel des peuples moderna

parire: forse in antico si sarebbe detto altrettanto

della faida: e forse verra un tempo in cui sarà ne-

cessario dare spiegazioni intorno al fondamento di

questo istituto di diritto internazionale già anti—

quato e conosciuto solo di nome, fondamento che

sembrerà allora almeno tanto strano, quanto sembra

oggi quello della guerra privata antica.

3. Molti per altro vi sono, che, occupati soltanto

della legislazione contemporanea, stentano ad am—

mettere che nelle società primitive le nozioni fon—

damentali del diritto non siano state quelle d'oggidi.

Parecchi, per esempio, hanno messo in dubbio che

vi fosse un diritto di vendetta nei tempi di bar-

barie e d’infanzia del diritto penale (4). Del resto io

non so come possa negarsi l’esistenza di un tale

diritto dopo le tante prove che ne abbiamo negli

stessi testi antichi di diritto barbaro. E poi d'altro

lato non ripugna nemmeno l’ idea stessa della ven-

detta con una morale meno pura di quella che noi

abbiamo ricevuta dal cristianesimo. Infatti presso

gli antichi popoli pagani la vendetta era il piacere

degli Dei; era un diritto e sovente un dovere.

Il Corano consacra la vendetta, e la. fa non solo

lecita, ma doverosa. — Ecco, dice lo Chardin nel

suo Voy'age ea Perse, che cosa succede quando

alcuno e stato ucciso. I suoi parenti vanno al giu-

dice con grida orribili e trascinano seco il più gran

numero di gente che possono per commuovere di

più. Il giudice dice loro: che cosa volete? Ed essi ri-

spondono: noi domandiamo l’ osservanza della leg-

ge: il sangue del tale che ha ucciso il tale nostro

parente. Il giudice è obbligato immediatamente a

prometterlo. Se intanto l’omicida è capace di riscat—

tare la propria vita, esso fa trattare con le parti.

Mentre si tratta colla famiglia, si tratta pur anche

coi magistrati. Ma quando le parti persistono a

volere che sia ammazzato l’omicida, esse raddop-

piano le grida presso al giudice, il quale tira in

lungo fin che può. Allorché i parenti ricusano ogni

componimento, si abbandona loro 1‘ omicida. Lo

stesso re di Persia volle invano salvare un signore

della sua corte che aveva commesso un omicidio,

offrendo alle parti quella somma che loro piacesse;

ma, persistendo esse a volere il sangue di lui, fu

consegnato loro il reo. La moglie, la madre e la

sorella del defunto trafissero quel disgraziato a

colpi di pugnale e ricevendo in vasi il suo sangue,

sel recarono alla bocca per saziare una sete che

nessuna cosa aveva potuto estinguere. Da ciò si

vede che è tanto connaturato tuttora presso quelle

barbare popolazioni il diritto di vendetta che, non

solo la giustizia ordinaria, ma perfino l’ autorità

assoluta del sovrano deve chinarsi ad esso.

4. Del resto troviamo, come si è detto, il diritto

di vendetta presso tutti indistintamente i popoli

antichi. Abbiamo già accennato che questo sistema

penale domina in tutta. la sua estensione nella so-

cietà patriarcale, dove la famiglia è lo Stato, e dove

essa realizza la protezione ch’essa ha sulla persona

e sui diritti di ciascun individuo ad essa apparte-

nente, assumendo sopra di se di vendicare i torti

che esso riceve, il che fa usando della: forza di

  pour faire suite a l’histoire du droit crimine! des peuples

anciens.

(4) Cfr. Du Boys, Op. cit.
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tutto il casato per mezzo appunto della guerra pri-

vata(l).

Ed infatti amplissime traccie di questo istituto

troviamo nel diritto ebraico, dove faida è chiamato

ciò che i Germani chiamavano Goé'l, e competeva al

più prossimo parente, il quale non aveva pace finchè

non aveva fatto scontare secondo la legge del ta-

glione all’ offensore l‘ofiesa sua (2). Caino, dopo il

suo delitto, nel suo colloquio col Signore, dice: Omnis

igitur qui invenerit me, occidct mc (Genesi, w, 14);

più innanzi è detto: Quicuuque efi'uderit humanum

sanguinem efi‘undatur sanguis illius (Ibid. xx, 6);

più importante ancora per noi è il versetto 19 al

cap. 35 dei Numeri: « Il parente clell‘ucciso ucciderà

l’omicida; l’ucciderà subito che l’avrà nelle mani. »

E bellissimo e pure e molto calzante l' episodio

della Thecuita, la quale aveva due figliuoli, che, es-

sendo alla campagna avevano trovato da dire e

1’ uno aveva ucciso l' altro. Essa implora aiuto dal

re contro i parenti e narra il fatto aggiungendo

(Dei re, lib. 11, cap. 14): Et ecce consurgcus univcrsa

cognatio adversus ancillam tuum dici:: trade eum

qui percusserit fratrem suum ut uccidamus eum

pro anima. fratris sui quem ipse inter-fecit. — Presso

gli Arabi, discendenti da Ismaele e parenti degli

Ebrei, la vendetta del sangue chiamavasi Tuir o

Thfair, e l‘ombra dell’ucciso reclamava dai parenti

il sangue dell'assassino per aver pace (3). —1 Siri

poi non hanno una parola speciale per indicare la

vendetta del sangue, e pare non abbiano avuto

ancora la istituzione o piuttosto l' abbiano presto

perduta sotto la lunga signoria dei Greci fino dal

tempo di Alessandro il Grande (4). — Scarse vestigia

possiamo seguire per rintracciare gli istituti giu—

ridiei degli altri popoli asiatici. Tuttavia troviamo

nel Codice di Manu, alla loha 351 del libro 8°: « L‘uc—

cidere chi ha tentato assassinio in privato o in pub—

blico non rende colpevole per verum modo l’omi—

cida: è il furore alle mani col furore »; il che fa

supporre che anche presso gli Indiani fosse in

vigore 1’ istituto di cui ci occupiamo. — Tutto ci fa

credere che altrettanto fosse nella China e nel

Giappone.

Per gli Egiziani poi sappiamo che Iside, coll'aiuto

di Oro suo figlio, vendicò colla morte di Tifone

l’uccisione di Osiride di lei fratello e marito (5).

Per gli Slavi abbiamo nella Pravda russa di laro—

slaw: « Se accade che un uomo uccida un uomo, il

fratello vendichi il fratello e il figlio il padre e il

padre il figlio e in mancanza di fratello il figlio della

sorella. Se il defunto non ha lasciato alcuno che lo

possa vendicare l'ammenda sarà di 40 grivne ». —

E nel Montenegro esiste tuttora il diritto di ven—

detta presso le famiglie nobili. — In una-saga

scandinava si legge che Bard, volendo nella casa

prendere il posto del fratello ucciso Hall, prima di

averlo vendicato, la madre sua Tliuride lo percosse

sul viso e gli vietò di assidersi li finchè non avesse

compiuta la vendetta. Ma,vedendo ch’ei pure in—

dugiava, presentò a lui ed al fratello minore dei

sassi per vivanda dicendo: Voi non meritate di

meglio perchè non vendicate la morte del fratello

vostro e fate vergogna alla casa (6). E nella leg-

genda di Nial vediamo che, data la casa alle fiamme

per distruggere i figliuoli, egli, il vecchio Nial,

ricusò di abbandonarla, rispondendo a quelli che

ne lo esortavano: Io sono vecchio e impotente a

vendicare i miei figli e non voglio vivere nel vi-

tuperio (7).

Ed i due popoli più civili del mondo antico (la-

sciando ora di parlare dei popoli germanici, dei

quali dovremo occuparci in seguito) conobbero pure

nei primordi della loro civiltà. la vendetta del san-

gue. Molte testimonianze ne abbiamo in Omero,

primo storico del suo paese e fra le altre nel-

l’Iliade ai versi 496 al 498 del Libro xvm, quando

dice che Vulcano sullo scudo d‘Achille fra le altre

cose eiligio due uomini in lizza pel riscatto dell'uc—

cisione d’ un altr’uomo:

Amoi B’eìv a'wopfi è:mv àB-po‘ov.‘ èv&a Bè veîv.og

'quipet, òùo ò'ìvèps; èvsiueov siveux now?};

”Avèpòg àno:p3ipévou.

E presso i Romani scarsissime troviamo le ve-

stigia del diritto di vendetta, ma pure qualche

indizio che esistesse l’abbiamo. Poichè la difi'erenza

grande di punizione che era fra il furto manifesto

e non manifesto non può dipendere se non dalla

concessione che faceva la legge all’ofl'eso di ven-

dicarsi in qualche modo su colui che pur mo’ 1’ of—

fendeva. Del resto sappiamo poiche il pater/‘am-i-

lifts poteva uccidere impunemente la moglie colta

in flagrante adulterio (6011. x, 23, 5): In adulterio

uwo_rcm tuum si prehendisscs, sine iudicio (scilicet

domestico) impuue uecares ; ed in certi casi dopo

la promulgazione delle leggi Valeria, dc provoca+

.tione secreta, e Valeria Horatia, de provocatione,

come anche della legge Antonia, uc dictator clica—

tur, era permesso a chiunque di uccidere il delin—

quente in flagranza di delitto (8). E nello stesso

Digesto troviamo (LXVIII, 8, 3 5 6): Trausfugas licet,

ubicumquc inventi fuerint, quasi hostes inter/Merc.

5. Nè solo presso i popoli antichi ha tale istituto

avuto vigore: vige tuttora presso molti popoli, come

possiamo avere testimonianza da viaggiatori e mis-

sionari. Fra gli Arabi la vendetta e un dovere, e

come tale [' ha consacrata il Corano; noi l’abbiamo

già osservato. Già abbiamo veduto alcuni tratti ca—

ratteristici della procedura persiana. A questo ri—

guardo, Eugenio Faure racconta che la vendetta del

sangue, questa usanza che regna in tutto il Caucaso,

e poi esercitata con rigore inflessibile presso gli

Osseti. L’Osseto, di cui e stato ucciso l’ospite od un

congiunto, non ha più riposo finchè non abbia le—

vato di vita l’omicida. Ammazzato ch’ ei 1’ abbia,

egli va alla tomba del vendicato, ed ivi ad alta voce

annuncia di avere vendicato il Sangue del defunto

e data la morte all’ uccisore. La vendetta del san—

gue e ereditaria e si può sospendere solo qualche

volta mediante donazioni fatte alla famiglia del

defunto. Parimente il Padre Smet narra che fra i

Pelli Rosse colui che ha conunesso un omicidio e

messo a morte dai parenti della vittima, sempre

che egli non riscatti la propria vita pagando loro

cavalli, vesti od altro. E le stesse costumanze tro-

 

(1) Cfr. Pertile, Storia. del diritto italiano, 5 165.

(2) Michaelis, Mosaisches Recht, 5 131.

(3) Michaelis, loc. cit.

(4) Michaelis, loc. cit.  (5) Du Boys, Op. cit.

(6) Wilda, Op. cit., pag. 172.

(7) \Vilda, Op. cit., pag. 177.

(8) Cfr. Voigt: Die :… tafelnj553.
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viamo fra i selvaggi della Nuova Olanda. Ma già

troppo lunga e questa esemplificazione.

6. — B) Il passaggio del diritto di punire dai pri-

vati allo Stato ha una storia lunga, e solo dopo

molte vicende si giunge dal concetto che l‘azione

penale sia privata, all’altro tutto moderno che sia

essenzialmente pubblica. Presso i popoli teocratici

abbastanza presto si fa questo passaggio, perciò

che il sacerdote, cercando di ridurre a se ogni fun-

zione sociale, si vale della religione, e trasforma

il delitto nel peccato, la cui punizione diviene di

ordine pubblico o piuttosto d' ordine religioso ed

è di diritto del rappresentante di Dio in terra.

Certo fu questo uno dei mezzi coi quali influì assai

il diritto canonico sulle barbare costumanze dei

popoli germanici. E vediamo come su questa forza

del clero facessero affidamento gli imperatori fran-

chi, quando, riconoscendo la difficoltà in faidis coer-

ccndis, sancivano (Cap. eccl. del 789): 65: Praedi-

care necesse est quantum malum sit odium, quia

in lege scripta-m est: non oderis fratrem tuum in

corde tue. 66. Ut homicidia, sicut in lege Domini

interdictum est, nee causa ultienis non fiant, e cosi

via. E la Chiesa, pur non attaccando direttamente

la consuetudine della vendetta privata già troppo

invalsa, obbligava per altro colui, che vendicavasi,

a chiedere perdono a Dio e far severa. penitenza

di ciò a cui autorizzavalo la legge (i). E difatti

troviamo nei Penitenziari stabilito: Qui per faidam

hominem occider-lt, qui pro oinclicta fratris aut

aliorum parentum occiclcrit hominem, annum u—

num po-eniteat, et, sequentibus cluobus, tres qua—

dragesimas observet et legitimas ferias, id est se—

cundum quartam et sextam feriam (2). Si quis pro

nindicta fratris sui hominem occiderit tres annos

poeniteat (3). — Ed altri passi potrebbero ancora

citarsi.

7. Ma la teocrazia non e la sola forma di go-,

verno che si abbia avuto nella evoluzione storica

della società umana, allorchè dalla società patri-

arcale per l’unione delle diverse famiglie svolgesi

l’ordinamento civile. Abbiamo ancora monarchie

o repubbliche in cui prevale il carattere laico. Se—

nonchè qui e tanto incompleto il concetto dello

Stato, ed e tanto debole lo stesso ente ch'esso, ben

lungi dal dichiararsi protettore dei singoli conso-

ciati per le offese per avventura da loro ricevute,

si limita a guarentire la propria esistenza proteg-

gendola si dai pericoli esterni che dai pericoli in—

terni. E solo dei fatti che costituiscono un pericolo

per sè e per la società in generale si limita a ven-

dicarsi, e non come autorità pubblica, ma quasi

esso stesso fosse un privato. Per questo mezzo

abbiam delitti che divengono pubblici; tali sono

l’ attentato contro la vita del re, la diserzione e

gli altri delitti militari, che sono in generale puniti

nelle leggi barbare colla pena di morte (4). Ma la

maggior parte dei delitti riveste sempre un carat-

tere privato, poichè costituisce soltanto, come dice

il Sumner-Maine (5), un juris vinculum.

Ma a poco a poco si consolidano le basi del po-

tere sociale; 10 Stato comincia ad accorgersi che

è suo dovere di prender parte dove non si leda

un semplice interesse ma bensì un diritto, ed al-

lora rafferma colle proprie sanzioni l’ uso delle

composizioni, stabilendòne l’ammontare, obligando

gli offensori a soddisfarle, gli offesi a riceverle

rinunciando alla vendetta. Chè se la composizione

sia ricevuta ed in seguito abbia luogo la faida,

questa costituisca reato e sia punita ancor più

severamente della semplice offesa. E perciò Rotari

stabilisce (cap. Lxx1v): In omnibus istis plagis ac

feritis superius descriptis, quae inter homines li—

berus eveniunt, idee maiorem compositioncm po-

suimus, quam antiqui nostri, ut faida, quod est

inimicitia, componatur et amplius non requiratur,

nec clolus teneatur: sed caussa sit finita amicitia

manente. E più innanzi al cap. CXLIII: Si homo

occisus fuerit liber aut servus et de ipso homicidiu

compositio facta fuerit, et, pro amputanda inimi-

citia, sacramenta praestita fuerint; et postea con-

tigerlt, ut ille, qui compositionem acceperit, re-

vindicandi caussa occidcrit hominem de parte de

qua compositionem acceperat, jubcmus ut ipsam

compositionem in duplum reddat aut parentibus

aut domino servi. Simil-i modo de plagis et feritis,

qui past compositionem acceptam revindicare tem-

ptaverit, ut in duplum quod accepit, restituat;

emeepto si kami-nem oeciderit, componat ut supra.

8. Dopo di che, se resta ancora la vendetta pri—

vata, resta soltanto contro di quelli, che o non

possono o non vogliono pagare quanto il legisla—

tore ha prescritto.

Ma presto si fa un altro passo ancora. Può av-

venire che non si mostri il vendicatore d’ un de-

terminato delitto o non vi sia colui che ne esiga

la composizione; e ciò può avvenire in due casi:

o che l’ofieso, specialmente quando trattisi di omici-

dio, non abbia parenti; oppure, colui che dovrebbe

vendicare il delitto sia colui che l’ha perpetrato,

come quando si tratta. di parricidio, e meno fre-

quentemente di fratricidio. Allora è lo Stato, che,

protettore di tutti i cittadini che mancano di pre-

sidio, e come la famiglia comune in cui si ri—

solvono le famiglie particolari (6), come stabilisce

Rotari al cap. xv, nel caso della violazione di se-

polcro, per cui la pena è di 900 soldi, a proposito

di che aggiunge: Et si parentes prossimi non fue—

rint, tune gastaldius Regis aut Sculdasius requirat

culpam ipsum et ad Curtem Regis cwigat; e meglio

ancora pel caso nostro al Cap. cmnu: Si quis in

morte parentis sui insidiatus fuer-it, id est si pater

in morte fratris sui aut barbani, quod est patruus,

seu consobrini insidiatus fuerit, et ille cui insi-

diatus fuerit, filium non reliquerit, non sit ille

heres de cuius anima tractavit, sed alii parentes

prom-Emi ; et si alias parentes proximos non ha-

buerit, tune illi Curtis Regia succedat. De anima

autem illius hemicidae sit in potestate Regis judi-

care quod illi placaerit. Res vero, quas homicida

reliquerit, parentes prossimi et legit-imi habeant;

et si parentes proximos non habuerit, tune Curti

Regiae socientur. Il parricidio è il primo-delitto

privato che diventa pubblico, ed è perciò che in

Roma, quando si istituiscono questori appositi per

la giurisdizione criminale, questi assumono il nome

di quaestores parricidii, nome che conservano poi

anche nella più tarda età.

 

(1) Cfr. Pertile, Storia del Diritto ital., 5 167.

(2) Regine, De ecclesiasticis disciplinis, ", c. 23.

(3) Penitenz. di Merseburg, c. 113.  (4) Cfr. Editto di Rotari; primi capitoli.

(5) L‘aneien droit.

(6) Pertilc, Storia del Diritto ital., 5 165.
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Ed oltre a ciò cominciò a considerare lo Stato

che, oltre ad un interesse dell’ offeso, col delitto

violavasi ancora la pace pubblica, e perciò oltre

alla composizione della offesa dovevasi pagare

alcun indennizzo alla società per la pace perduta,

e questo indennizzo fu il [redo (ted. mod. friede:

pace). La quale tassa a poco a poco assunse impor-

tanza viepiù grande, e già nel Pactus pro tenore

pac-is clominorum (‘hilcleberti et Clotarii Regum del-

l’anno 503 al capo 3 si dice: gui fu-rtum cult celare

ctocculte sine iudicc compositionem acceperit la-

troni similis est (1), e nella Dccrctio Chlotarii II del

595 al capo ix: Si quis occulte de re sibi furata a

quotibct latrone compositionem accepcrit, utraquc

latronis culpa subiaceat(2), e ciò perchè egli rubava

allo Stato l’ammontare del fredo.

Col volgere di tempo il fretta assorbì la compo-

sizione ed allora finalmente dominò il concetto che

lo Stato solo può chiedere conto all' individuo delle

turbazioni dell' ordine pubblico: allora presto la

pena da pecuniaria si cangiò in afilittiva, e bandita

del tutto la vendetta privata, si posero le basi del

diritto penale moderno.

9. Questa è per sommi capi la storia dell' istituto

che abbiamo imprese a trattare. Notiamo ancora

che,se lunga fu la via da esso percorsa prima di

giungere alla meta, non per questo cessò mai la

lotta, che sempre ferveva fra la civiltà e la. bar-

barie, ed i legislatori fecero sempre quanto fu in

loro potere per restringere il diritto della vendetta.

Nelle patrie sedi i Germani conobbero in tutta

la sua ferocia questa istituzione: nè, conquistato il

mondo romano, le cose cangiarono radicalmente; si

cercò nondimeno di limitare il più che fu possibile

quella barbara maniera d' ottenere giustizia. Rotari

cominciò col proibire la vendetta nelle lesioni meno

gravi, oltre alle altre disposizioni da noi sopra ri—

portate, che segnano un grande progresso: Luit-

prando segui le orme del grande suo precessore,

finchè Carlo Magno con molte disposizioni legisla—

tive intese allo scopo di toria via totalmente,

sia coll’ autorizzare il reo ad ofi”rire la composi-

zione all‘ oficso, sia col costringere entrambe le

parti ad accettare la composizione determinata dal

giudice (3): ma la consuetudine era troppo radicata

perchè egli potesse svellerla dalle radici. Lui morto,

ripigliò maggior vigore. Ma la civiltà trovò ancora

difensori:

a) nel clero, che,come abbiam detto, ebbe una

parte grandissima nell’incivilimento dei barbari

per quanto riguarda la faida: esso apri l’ asilo dei

templi, poi cominciò ad agire da paciere fra il rifu—

giato ed i suoi persecutori, sia col mostrare loro

ch’ esso era innocente, quando tale fosse stato ri-

conosciuto, sia conducendo l’ offeso, quando quegli

fosse realmente colpevole, a sostituire alla vendetta

l’accettazione d’una composizione in danaro (4);

b) nei Signori feudali, principalmente ecclesia—

stici; proibendo assolutamente la faida fra i loro

stretti dipendenti (5);

c) nei Comuni nei quali sopratutto la vendetta

privata recava danni grandissimi, mentre per

essa le città dividevansi in parti, si riempivano

d’ armati aceorrcndovi ogni sorta di facinorosi, e

briglie private si cangiarono in guerre civili (6). Il

perchè cominciò ad ordinarsi una tregua verso

l' offeso di alcuni giorni; la qual tregua in seguito,

non essendo serbata, si abolì, e si comandò che

dovesse per un dato tempo esistere la pace fra

offensorc ed offeso. Poi altri provvedimenti si pre-

sero: si ordinò che imagistrati dovessero ricercare

coloro che avevano inimicizie e costringerli a far

pace; in molte città si istituì l’ apposito magistrato

dei pacieri facendo promettere a tutti i cittadini

di venir loro in aiuto in quest’ opera (7).

Coututtociò l' istituto della vendetta è durato in

vita fino agli ultimi tempi, ed in alcuni paesi vige

tuttora.

10 — 0) Ora che è esaurito il nostro tema sotto

il punto di vista dello sviluppo che ebbe nella storia

del diritto l'istituto in discorso, per averne noi trac-

ciato per sommi capi il cammino percorso; vediamo

di rintracciarne l’organismo. In due esagerazioni

sono caduti a questo riguardo i dotti: alcuni, che nei

primi tempi della società nostra, non hanno veduto

in ogni caso altro che l’ esercizio della forza bru-

tale, hanno sostenuto che senza regole di sorta la

faida era esercitata in antico, e che il più ampio

potere, il più stretto jus vitae et necis aveva sul-

l’offcnsore 1’ofl‘cso; altri, esagerando la civiltà dei

nostri progenitori, hanno voluto dimostrare che in

tutto regnavano le norme della più rigorosa pro-

cedura. Lo abbiamo già detto: tutto e due queste

proposizioni sono sbagliate. La faida, senza essere

l’uso arbitrario della forza fisica, non era nemmeno

un regolare procedimento giudiziale: era invece

uno di quei tanti atti di procedura stragiudiziale,

che, come il duello e l’intertiatio, erano permessi

dalla consuetudine, la quale non riusciva però a

. fissarne in un modo rigoroso le fluttuanti norme.

Ciò non ostante noi osserveremo:

a) La faida, come la guerra pubblica, doveva

certo essere preceduta da una dichiarazione aperta

perchè l'interessato fosse avvertito e se ne guar-

dasse: altrimenti la faida diveniva omicidio. La

forma di questa dichiarazione noi non conosciamo;

ma forse ci è dato congetturarla. Nelle leggi bar-

bare, nelle quali non è più permessa la faida, si

trova spesso ripetuto e punito come reato l’ atto di

colui che getta nella corte altrui una freccia. Ora

noi sappiamo dall'antico diritto fcciale che la guerra

fra due Stati dichiaravasi mediante una cerimonia

religiosa, nella quale il sommo sacerdote gettava

una freccia, abbruciata ad una estremità, nel ter—

ritorio nemico. E potrebbe darsi che per analogia

anche la guerra privata si dovesse dichiarare nello

stesso modo (8).

Del resto più tardi troviamo altri obblighi im-

posti a colui che voleva esercitare il proprio diritto

di faida. Gli statuti di Benevento del 1202, permet-

tendo la vendetta, ordinano che non fiat imme—

diate sed communicate rectoris et omnium consu-

lum qui in civitate sunt et in gravioribus etiam

iudicum consilio requisito. Altrove bisogna averne

 

(1) Walter, Corpus juris germanici, Il, pag. 8.

(2) Walter, Op. cit., pag. 12.

(3) Cfr. Periile, Storia del diritto italiano, 5 166.

(4) Pertile, Op. cit., s 167.

(5) Walter, Op. cit., vol. 111, pag. 800, cap. vn.  (6) Pertile, Op. cit.,5 166.

(7) Pertile, loc. cit.

(8) Gaudenzi, L' antica procedura. gemzanz'ca e le legis

actiones.
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ottenuta licenza dall’autorità pubblica; a Parma

nessuno poteva per uno statuto del 1255 esercitare

la faida nisi publice, secundum tenorem diffiden-

ciae quam per VIII dies ante di/fidaverit, dopo di

che il provocato dovea starsene in guardia, poteva

fortificarsi in casa e andare armato, qualora non

preferisse provare la sua innocenza dinanzi all’au-

torità (l).

11. - b) Esercitavasi la vendetta fino dai primi

tempi dall’ offeso e dalla famiglia di lui, il che è

conforme a quanto abbiamo detto sul fondamento

di questo istituto giuridico. In generale toccava

l’ obbligo di vendicare l’ ucciso a. tutti coloro che

gli dovevano succedere nelle sostanze. A proposito

di che notiamo questo carattere principale del gui-

drigildo (prezzo della vita dell'uomo, v. alla voc. Gui-

drigildo) d’essere assolutamente come una parte del

patrimonio d'ognuno: per cui, ammesso questo con-

cetto, era possibile disporre del proprio guidrigildo

e legarlo a chi più piacesse; era possibile insomma

una disposizione testamentaria come questa che

trovasi in un documento longobardo del 771: Si

mihi aliquis homo violentiam quamcu-mque fecerit,

sive me occiderit, volo ut pontifeac potestatem ha-

beat quaerencli ipsum violentiam meam sive occi-

sionem, per se aut per alium hominem, cui ipse

hanc cartulam dederit ad exigenclum. E tra tutti

i parenti il diritto ed il dovere della vendetta spet-

tava al più prossimo, il quale doveva farsi capo

dell' impresa e condurre gli altri.

12. - e) E contro i più prossimi parenti eserci-

tavasi. Abbiam già visto che nella maggior parte

dei casi era ereditaria, e infatti troviamo tanto

leggi, come quella dei Borgundi, II, 6 in cui si

stabilisce ut inter/”ceti parentes nullum nisi homi-

cidam persequcndum esse cognoscant, quanto leggi

che stabiliscono fino a qual grado di parentela si

spinge la responsabilità del delitto. La legge dei

sassoni fra queste sancisce che (cap. xv…) si mor-

dum totum quis fecerit, ille ac filii eius soli sint

faidosi. E più tardi uno statuto di Pistoia dice:

Statuimus ut nulla persona pistorensis civitatis,

praeter fratrem carnalem suum et praeter nepotem

suum ea; filio vel cx fruire carnali, custodiat se

de aliqua offensa vel homicidio, quam et quod ali—

quis eius propinquus vel eonsobrinus alien-i fe-

cisset, si modo ante potestatem vel consules ad san—

cta Dei evangelia purgaverit se illi qui homicitlium

vel offensam fecerit, nullum adiutorium vel consi-

lium praestitisse. Et si post purgationem, aliquis

eorum, graviter ferienclo, offenderit potestas et con-

sules puniant eum, ut de homiciclio.

Non sappiamo poi quale fosse il grado della re—

sponsabilità del complice e dell’ istigatore al de—

litto nei tempi in cui esercitavasi la faida collo

stretto rigore della legge del tagliano. Certo non

dovevano essere impuniti; poichè, sebbene nelle

leggi barbare la pena sia minore di quella del-

1’ agente principale, tuttavia una pena e’ è. Ci limi—-

teremo a portare alcuni esempi, come quello della

legge Ripuaria al tit. xxx1v: Si quis ingenua-s homo

ingenuam feminam rapurit, bis centenis soliclis

nomius iudicetur. Quod si tres ingenui cum ipso

fuerint, unusquisque eorum sea:aginta solidis no-

a:ius iudicetur. Et quanti super illos quatuor fue-

rint, unusquisquc quindecim solidis noa;ius incli-

celur. Moltissimi altri di simili esempi potremmo

portare, nei quali si trova una curiosa graduale

responsabilità. E poi notevole il passo diLiutprando,

il quale stabilisce che si quis climerit coniugi suae:

cade cungumbe eum talem hominem, si ipsa non

consenserit ct manifestaverit causam ipsum, et

ipsum operam malam facto non fuerit; tune ipse

vir eius qui ci talent licentiam et consilium dederit,

componat sicut antca in eclictum adfimimus, quo-

modo qui alii malum consilium dat, ’idest solidos 50,

quia adhuc maior malitia est, quando homo ad mu-

lierem suam inlicitum consilium tribuit, quam si

aliorum hominem malum consilium dedisset.

13. - d) Molte restrizioni, subite poi nei tempi, di

cui ci restano monumenti legislativi, troviamo al

diritto di faida. E prima troviamo restrizioni nelle

cause di impunità, per le quali cioè come dice la

stessa parola, il reo non poteva essere molestato.

Fra tali cause meritano principale menzione:

1° la flagranza di furto: riconoscendosi nel-

l'uccisore del ladro colto in flagrante il diritto di

ucciderlo, tale uccisione non dava diritto di faida;

2° lo stato di fuga dello schiavo: chi uccideva

lo schiavo fuggitivo non era colpevole;

3° il penetrare di notte nella corte altrui e non

lasciarsi legare, come stabilisce Rotari al cap. xxxu:

Si nocte tempore homo liber in carte alterius in-

ventus fuerit, non dans manus ad ligandum, si

occidatur a pa-rentibus non requiratur;

4° l'adulterio, come sancisce Rotari al capi-

tolo ccx1u: Si quis liber vel serv'us eum ua:ore sua

liberum aut servum fornicantem invenerit, pote-

statem habeat eos ambos occidendi; et, si eos occi-

deril, non requiratur;

5° 1’ ordine, del re, come è detto al Cap. 11 del-

I' Editto di Rotari: Si quis cum rego de morte al-

terius fuerit consiliatus, aut hominem per eius'

iussionem occiderit, in nulla sit culpabilis, nec

ille nec haeres eius quoque tempore ab illo aut ab

-heredibus eius requisitionem aut molestiam patio-

tar ; quia postquam "corda ragu-m in manu Dei esse

credimus, non possibile est ut homo possit idoneare

eum, quem rea: occidere iussit.

Non era poi causa di impunità in diritto longo—

bardo l‘ uccisione fatta per difesa della propria

persona, come stabilisce Liutprando (cap. an):

qui se defendencium hominem occiserit componat

secundum qualitatem personae. Per altro questa

regola non durò molto in vigore, poichè all' epoca

dei Carolingi viene dichiarata immune da pena la

necessaria difesa (l) e la salvezza del proprio onore

ottenuta anche coll"uccisione dell'ofl‘ensore.

14. Altre restrizioni al diritto di faida sono date

dalle cosi dette paci. Non in tutti i luoghi poteva

l‘homo faiclosus essere colpito, e la legge dei Frisi

al titolo De pace faiclosi, sancisce: Homo faidosas

pacem habeat in ecclesia, in domo sua, ad Ec-

clesiam cando, de ecclesia redeundo, acl placitum

cando, de placito retleundo : qui hanc pacem cifre-

gerit, ct hominem occiclerit, novies xxx solidos

componat. A queste paci della casa, della Chiesa,

dell’Assemblea, si deve aggiungere la pace del re.

Cosi pure cessavano le inimicizie durante le spe-

 

(1) Pertile, Op. cit., S 166.  (2) Cfr. Pertile, Op. cit., % 173.
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dizioni militari, nei giorni festivi, e doveva essere

rispettata la tregua di Dio (I).

15. - e) In generale la faida, quando non si esten-

deva che all’offensore, cessava colla morte di lui;

altrimenti non veniva meno se non colla morte

delle persone faidose. E se il delitto non era ma-

nifesto, ricorrevasi ai mezzi di prova e Special-

mente ai giudizi di Dio, come il duello, di cui ha

già parlato il Gaudenzi (V. alla voc. Campione d’armi);

negli altri casi poi il modo più comune col quale

estinguevasi il diritto di faida erano il guidrigildo

e la composizione. — Vedi Guidrigildo; Composizione.
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CAPO I. — LEGGI LIMITATRICI DELLA FACOLTA

DI LEGARE IN ROMA

1. È noto come presso i romani fosse un segno

di onore l’essere ricordato in un testamento: chi

testava procurava di lasciare qualche legato a' suoi

amici più cari: il non essere ricordato nel testa-

mento degli amici era una specie di onta grande-

mente sentita e per conseguenza qualche volta rin-

faceiata: gli esempi di testamenti a noi rimasti,

segnatamente più antichi, contengono appunto una

grande quantità di tali disposizioni particolari. Si

comprende or facilmente come il cumulo dei legati

arrivasse non di rado a coprire tutto l’attivo del-

l‘eredità,o almeno a lasciare cosi esiguo residuo

per l‘ crede, che questi non avesse più alcun inte—

resse ad adire l'eredità deferitagli, provocando cosi

la destituzione del testamento e l‘ apertura della

successione intestata. Già questo fatto dell’andare a

vuoto la volontà. del testatore doveva richiamare

l'attenzione de’ giureconsulti e del legislatore: in

un tempo, specialmente, in cui, resasi irrita la isti-

tuzione in erede, nessun rimedio, nessuna via co-

nosceva la giurisprudenza per tener salda, almeno

indirettamente, la parte restante del testamento.

S’ aggiunga l" orrore generale de’ romani per la sue-

cessione intestata: s' aggiunga il grave danno dello

sperpero de’ patrimoni in soverchie elargizioni par-

ticolari: danno economico, che non poteva rima-

nere estraneo a quella serie di provvedimenti, a

cui attese sul finire della repubblica una lunga se-

quela di leggi aventi carattere sociale e tendenti,

com' è noto, a restringere la libera disponibilità. dei

patrimoni per conservare possibilmente la comune

agiatezza.

2. Il primo di questi provvedimenti fu la legge

Furia (G. 2, 225; Pseudo-Teor. 2, 22 pr.). Intorno a

questa legge v. ancora Ulp. ], 2 e 28, 7: vat. 1 G. I,

23: Varro, Vita pop. rom. fr. ex. lib. 3° (ed Cap.),

1). 247: si vegga pure l’ articolo dello Schroder nel

Magazzino di Ugo, vol. 5, p. 162 seg. Questa legge

proibiva che veruno prendesse « legati nomine

mortisve causa » più di 1000 assi. Sull’ interpreta-

zione del mortis causa capere, in questa legge, con-

fronta le cose già da noi osservate in principio

all’articolo Copioni, inserito pure in questa Raccol-

ta. Ulpiano c’ informa che questa legge « adversus

eum qui plus coeperit quadrupli poenam constituit»,

e Gaio (4, 23) aggiunge che era concessa a tale uopo

contro colui, « qui plus coeperit » la « manus inie-

ctio » pura. Com’è noto, tale azione lasciava al con-

venuto facoltà. di « depellere manu » e « lege age-

re pro se ». Notevole si è che la formula usata ex lege

furia contro il convenuto conteneva le parole pra

indicato, la cui inserzione avrebbe dovuto avere la

conseguenza che esso non potesse manus depellere

e pro se agere. Tuttavia sembra che anche prima

della legge Vallia la « manus inieetio ex lege Fu-

ria» si ritenesse pura, e la ragione principale do-



FALCIDIA 17

 

vette essere quella che, pur trovandosi, «nulla re.-'

tione », le parole pro iudicato nella forma relativa,

mancavano esse nella legge stessa, come attesta

Gaio (4, 24). — Il divieto della legge Furia e la re-

lativa sanzione non s’estendevano contro chiunque:

erano eccepite alcune persone, le quali potevano

capere anche più di mille assi impunemente.

Ulp. 28, l:« primo gradu Iiberis, secundo legiti-

mis heredibus, tertio proximis cognatis, (1) quarto

familiae patroni, (quinto) patrono patronae item

liberis vel (parentibus) (2) patroni patronaeve, sewto

viro umori, septimo cognatis manumissoris, quibus

per legem Furiam plus mile asses capere licet ».

I frammenti vaticani poi (3) aggiungono le se-

guenti notizie, tolte dal libro 71 di Paolo ad Edi-

ctam, le quali, pur riferendosi alla legge Cincia,illu-

strano, come appare dal 5 301, anche la lex Furia:

« Personae igitur cognatorum excipiuntur his

verbis: sive quis cognatus cognata inter se, dum

sobrinus sobrinave propiusue eo sit sive quis in

alterius potestate manu (manci) piove (4) erit qui

eos hac cognatione attinget, quorumve is (5) in po-

testate manu, (manci) piove erit, eis omnibus inter

se capere liceto.

« Quinque igitus gradus plcni excepti sunt et ex

sexto una persona.: sobrinus et sobrina.

« Excipiuntur et hi, qui in potestate eorum vel

manu mancipiorie, item quorum in potestate man-

cipioue erunt. Itaque si is qui quinto gradu est in

potestate habeat eum qui mihi longiore gradu sit

dare ei poter-o, sic et lex Furia scripta est; eo am—

plius, quod illa lex sex gradus et unam personam

ex septimo gradu excepit sobrino natum.» Dovremo

dunque ad un dipresso ricostruiréi la. formula della

legge Furia cosi: « si quis cognatus cognata inter

se, dum sobrino sobrina natus nata propiusve

eo Sit ».

3. La legge Furia non dovette arrecare un rime-

dio troppo efficace al male, che si lamentava. Il

numero delle persone eccettuate era così grande

che ben difficilmente si sarà dato testamento, in cui

uno o più legatari non vi appartenessero; ben di

frequente anzi, come la stessa natura delle cose

insegna, la totalità di essi sarà. stata di questo nu—

mero. Inoltre la legge Furia limitava la misura dei

singoli legati, non la misura complessiva di tutti

i legati: supponiamo un tenue patrimonio e vari

legati,aneorchè non superiori, ciascuno per sè stes—

se, alla somma di 1000 assi e avremo ben facil—

mente il 'caso che poco o nulla rimanga all’ erede:

<< qui enim verbi gratia quinque milium aeris patri—

monium hahebat, poterat quinque hominibus sin-

gulis milenos asses legando totum patrimonium

erogare (G. 2, 22) ».

4. Si procurò allora di ovviare a tale inconve-

niente collo stabilire: « ne cui plus legatorum mor—

tisue causa capere liceret, quam herede's caperent »

(G. 2, 22 ), e la legge, che arrecò tale innovazione,

fu la legge Voconia de 1585 di Roma.. (Cfr. Kind, Dc

lege Voconia, Lipsia 1820; Savigny nelle Ablandl.

dell' Accademia di Berlino, a. 1829 e poi ne’ Vermi-

schte Schriftcn ; Hasse nel Rheinisches Museum

fiìr Jurisprudenz, vol. 3, p. 183 e segg.). Il contenuto

però di questa legge è ben chiaro: l’erede doveva

avere almeno come il legatario meglio trattato. Po-

teva tuttavia darsi che il testatore disperdesse il

suo patrimonio in tante e cosi minute disposizioni

particolari, che anche cosi non rimanesse all' erede

un vantaggio, che lo potesse compensare delle bri—

ghe e de’ fastidi che si assumeva accettando l'ere—

dità. E poi non mi pare inverosimile che la legge

Voconia mantenesse l’ eccezione di varie categorie

di legatarî già fatte dalla legge Furia: sia perchè

Gaio (2, 226) non contrappone la legge Voconia alla

legge Furia, che per le due disposizioni « ne plus

mile asses capere liceat » e « ne plus quam heres

capiat capere liceat », senza far cenno alcuno delle

eccezioni; sia perchè tale eccezione risponderebbe

assai bene al carattere delle leggi di quel tempo (6).

Nè si potrebbe opporre il silenzio delle nostre fonti

in proposito, che sempre parlano di persone ecce-

pite cac lege Furia; poichè, anco ammettendo che

la legge Voconia mantenesse le eccezioni, si deve

supporre che si esprimesse ad un dipresso cosi:

cmceptis Itis perso-ais quibus per legem Furiam

plus mile asses capere permissum est.

15. Nel 714 di Roma fu finalmente promulgata la

Legge Falcidia, di cui Paolo nel liber singularis,

che scrisse intorno a questa legge, ci ha conser—

vato parzialmente il testo (7):

« Qui cives romani sunt, qui eorum post hanc

legem rogatam de sua pecunia suisque rebus) te-

stamentum facere volet, ut eam pecuniam easque

res quibusque dare legare volet, ius potestasque

esto, ut hac lege (8) licebit.

« Quicumque civis romanus post hanc legem

rogatam testamentum faciet, is quantam cuique civi

romano pecuniam iure publico dare, legare volet,

ius potestasque esto, dum ita legetur (9), ne minus

quam partem quartcm hereditatis eo testamento

heredes capiant, (itaque) eis, quibus quid ita datum

legatumve erit, eam pecuniam sine fraude sua ca-

pere liceto isque heres, qui eam pecuniam dare

damnatus erit, eam pecuniam debeto dare, quam

(dare) damnatus est».

Dall' improvviso passaggio di idee, che si ofi”re

dal 5 3 al 5 4 di questo frammento,è facile avve—

dersi (cfr. anco l’edizione mommsenìana dei Digesti

in h. 1.) che fu omesso dai compilatori un terzo

capitolo della legge Falcidia, in cui si dicesse esten-

dersi il disposto di essa a tutti i legatari. 11 che

sempre più ci conferma nell'accennata idea, che

la legge Voconia mantenesse le eccezioni stabilite

dalla legge Furia (10): la quale idea servirebbe an—

cora a spiegare meglio il bisogno che dovette sen-

tirsi di una legge che tornasse ancora su questo

argomento.

CAPO Ii. — GENERALITÀ SULLA FALCIDIA.

6. È singolare come il caput secundum non sem-

bri parlare che de' legati pe'r damnationem. Molto

 

(1) Huschke, I. A‘ p. 598, vorrebbe supplire quibus per

legem I’m-iam plus mile asse capa-e licet, cfr. Dig. 38,

8, l, 3.

(2) Cosi Huschke, Studien des rò'mischen Rachis, p. 77.

(3) 55 298-301.

(4) Così Mommsen nella sua ed.

(5) Mommsen: eorum quis Huschke, I. A‘ 1). 785.

DIGESTO ITALIANO, Lett. F.

 (6) Cfr. la legge Giuda.-V. poi quanto osserviamo al n. 5.

(7) Dig. 35, 2, 1 pr.

(8) I manoscr. inseriscono qui I‘ evidente glossema « se-

quanti. »

(9) Cuiacio, legatmn detur, edd.

(10) Forse un‘ altra traccia è quella da noi più avanti

notata al num. 56.
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probabimente la legge nella sua minuziosa pedan—

teria avrà parlato anche delle altre forme di legato,

e qui pure i compilatori avranno omesso molte

cose, tanto più che la distinzione de’ modi di legato

non ha pel diritto giustinianeo alcun valore.

7. Il lamentato inconveniente, che sorgeva anti-

camente pe' legati prima che vi provv'edessero con

minore o maggiore efficacia le leggi surriferite,non

tardò a riprodursi più tardi in materia di fedeeom-

messi, a' quali tali leggi non si potevano applicare.

Ecco quello che Gaio narra in proposito (2, 254):

« Sed rursus quia heredes scripti, cum aut totam

hereditatem aut paene totam plerumque restituere

rogabantur, adire recusabat atque ob id estingue-

hantur fideicommissa, postea, Pegaso et Fusione

(consulibus) senatus censuit, ut ei, qui rogatus esset

hereditatem restituere. proinde liceret quartam

partem retinere atque e lege Falcidia in legatis

retinere conceditu-r: ex singulis quoque rebus, quae

per fideicommissum relinquutu r eadem retentio per-

missa est, per quod senatusconsultum ipse (heres)

onera hereditaria sustinet: ille autem, qui ex fidei-

commisso reliquam partem hereditatis recipit, le-

gatarii partiarii loco est, idest eius legatarii, cui

pars honorum legatur: quae species legati partitio

vocatur, quia cum herede legatarius partitur here-

ditatem: unde eliectum est, ut quae solent stipu-

lationes inter heredem et partiarium legatarium

interponi, eaedem interponantur inter eum, qui ex

fideicommissi causa recipit hereditatem et heredem:

id est, ut et lucrum et damnum pro rata parte in-

ter eos commune sit.

« 5 ..59. Nihil autem interest utrum aliquis ex

asse heres institutus aut totem hereditatem aut pro

parte restituere rogetur, an ex parte heres institutus

aut totem eam partem aut partis partem restituere

rogetur: nam et hoc casu de quarta parte eius partis

ratio ex Pegasìano senatusconsulto haberi solet ».

Giustiniano (I. 2, 23, 7) modificò in parte questo

punto di diritto:

« placuit, exploso S. C. Pegasiano, quod postea

supervenit, omnem auctoritatem Trebelliano sena-

tusconsulto praestare, ut ex eo fideicommissariae

hereditates restituantur, sine habeat heres ex vo-

luntate testatoris quartam, siue plus, sive minus,

siuc penitus nihil, ut tunc, quando vel nihil vel mi—

nus quarta apud eum remaneat, liceat ei vel quar-

tam vel quod deest ex nostra. auctoritate retinere

vel repetere solutum, quasi ex Trebelliano senatus-

consulto pro rata portione actionibustam in here-

dem quam in fideicommissarium competentibus ».

In appoggio a quest'ultimo passo prevalse nei

trattatisti l‘ uso di chiamare quarta trebelliana

quella, di cui in esso e parola; ma bene a torto.

Infatti Gaio dice espressamente che il S. C. Pega—

siano altro non fece che estendere l’ applicazione

della legge Falcidia anco a’ fedecommessi:

« proinde liceret quartam partem retinere atque

c lege Falcidia in Zegatis retinere conceditur ».

« ex singulis quoque rebus, quae per fideicom—

missum relinquntur, eadem retentio permissaest» (1).

Nè, come a suo luogo vedremo, v' ha differenza

alcuna fra la quarta Falcidia e la quarta. trebellia-

nica, cosi detta. Si aggiunge che le Fonti chiamano

« falcidia » o « commodum legis Falcidiae » anche

  

la quarta, che l'erede può ritenere em S. C. Pega—

siano. (Cfr. Brisson De verborum significatione ad

verb. « Falcidia », num. 3 e Dirltsen Manuale la-

tinitatis, eadem vom, num. 3. Haimberger, mines

rom Rt. 5 411, 1° 11. e p. e. Dig. 36, l, 16, 9 - 22, 2

- 27, 10 — 30 pr.).

8. Un tema cosi importante dovette avere in Roma

una larga letteratura, e invero i frammenti rimasti

ci mostrano com’esso fosse ampiamente svolto nelle

opere ad Edictum (2), non che nei Digesti e come

fosse pure argomento favorito della numerosa let-

teratura casistica: libri Responsorum, Ouacstio—

num etc, Anche la cospicua serie di libri in ma-

teria fedecommissaria si occupò, com' era da aspet-

tarsi, di questo punto, che nella pratica doveva

presentarsi altrettanto frequente, quanto arduo e

complicato. Inoltre vi ebbero in Roma due opere

almeno (che noi sappiamo), le quali si occuparono

ex professo della lea: Falcidia e delle sue applica-

zioni: 1’ uno e il liber singularis ad legem Falci-

diam di Paolo; 1' altro è lo scritto omonimo di Ru-

tilio Massimo: dell'uno e dell' altro, ma più del

primo, abbiamo frammenti nelle nostre Pandette.

Anche la moderna letteratura è piuttosto ricca in

questo proposito, come si vedrà anche dalle cita-

zioni, che noi andremo man mano facendo. Per

tacere ora degli scritti d’ argomento generale e di

quelli, che elaborano qualche punto isolato, citiamo

Husman Paradowa ad legem Falcidiam (Otto, The-

saur. IV, p. 1673 seg.); Voorda, Comment. ad legem

Falcidiam, Strasburgo 1730; Arndts nel Rechtslcaai-

con di Weislte 6 p. 311 seg.

9. Diritto a trattenere la quarta. ha dunque l'erede.

Se l’erede,omissa causa testamenti,possiede l‘eredità

o parte di essa ab intestato, ad hoc, ut cos circum-

veniat quibus quid ca: iudicio defuncti debcri po-

tuit, esso è tuttavia tenuto (D. 29, 4, l seg.), com'è

notissimo, verso i legatarî, i fedecommissarî e i

servi manomessi nel testamento. Tuttavia esso po-

teva valersi del beneficio della legge Falcidia: fr. 18

5 1 Si quis omissa (29, 6):

« Admonendi sumus huic, in quem ex hac parte

edicti legatorum actio datur, beneficium legis Fal-

cidiae concedendum. » E, benchè da queste parole.

non paia, pur deve ritenersi, che tale disposizione

si contenesse nel medesimo Editto del pretore:

cfr. D. 35, 2, l, 2:

« Ad eos, qui omissa causa testamenti possident

hereditatem, non pertinet lex Falcidia, sed per edi-

ctum practoris inducitur potestas legis ».

Il qual passo sembra sfuggito a' moderni restau-

ratori dell' Editto perpetuo: (Cfr. Lenel. E. P. 5 168).

Cosi dicasi nel caso che taluno sia stato istituito

erede sub conditione iurisiurandi, dalla quale, al

solito, sia stato ritenuto esonerato. Esso non avreb—

be più potuto dirsi erede nel senso rigoroso della

parola: tuttavia era tenuto al pagamento dei legati,

e gli era applicabile la legge Falcidia (cfr. 1 S 311. t.).

Sia uno solo, sieno più gli eredi, ha sempre e per

ciascuno luogo il beneficio della legge Falcidia. Que-

sto è detto ben chiaro nel fr. 77 h.t: « In singulishere;-

dibus rationem legis Falcidiae componendam esse

non dubitatur et ideo si Titio et Seio heredibus insti—

tutis semis hereditatis Titii exhaustus, Seia autem

quadrans totorum honorum relictus sit, competit

 

(1) Ulteriori notizie v. al n° 45.

(2) Specialmente in quello di Gaio ad Ed. prov.; Lenel E. P. 294—5.
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Titio beneficium legis Falcidiae ». Anche l’ erede ab

intestato ha il diritto alla quarta Falcidia, e Paolo

(11 quaest) fr. 18 pr. 11. t. assicura « legem falci-

diam inductam esse a divo Pio etiam in intesta-

torum successionibus propter fideicommisso ». Non

si distingue poi, se l’ erede sia istituto o sostituto:

fr. 22, 5 2. 87, s 7 h. t.

10. Invece il legatario o fedecommissario, benchè

gravato a sua volta di fedecommessi, non ha mai

questo diritto: fr. 47, 5 1, 11. t: « Nunquam legata-

rius vel fideicommissarius, licet ex Trebelliano se—

natusconsulto restituitur ei hereditas (e quindi

debba rcputarsi crede e non parificarsi al legatarius

partiarius) utitur legis Falcidiae beneficio ». Si ec-

cettua però il caso, in cui l'erede gravato del fe-

decommesso, non abbia voluto detrarre la quarta,

perchè questa al fedecommissario profittasse: fr. 8,

36, l, l, 19:

« Neratius scribit: si heres rogatus restituere (re-

stituet) (i) totam hereditatem, non deducta Falcidia,

regata et ipsi, ut alii restituat, non utique debere

eum (fideicommissarium) (2) detrahere fideicommis-

sario secundo quartam, nisi liberalitatem tantum

ad priorem fideieommissarium heres voluit per-

tinere ».

Tuttavia, in seguito all’ autorità di Vindio, si am-

mise ben presto che il legatario o fedecommissario

gravato potesse ritenere in proporzione di quanto

a lui stesso era stato in forza della legge Falcidia

trattenuto: D. 35, 2, 32, 4:

« Si Titio viginti legatis portio per legem Falci-

diam detracta esset, cum ipse quoque quinque Seio

rogatus esset restituere, Vindius noster tantum Seia

pro portione em quinque detrahendum dit, quan-

tum Titio eau viginti detractum est.- quae sententia

et aequitatem et rationem magis habet, quia exem-

plo heredis legatarius ad fideicommissa pracstanda

obbligatur (3) nec quia ex sua persona legatarius

inducere legem Falcidiam non possit, idcirco quod

passus est non imputaturum: nisi forte testator

ita fidei eius commisit, ut totum, quidquid ea: te-

stamento cepisset, restitueret».

Secondo l’idea di Vindio, accolta in questo passo

da Meciano, parrebbe non doversi reputare tenuto

il legatario fedecommissario a pagare oltre la pro—

porzione di quanto avesse ricevuto, tranne il caso

che si provasse una contraria volontà del testa—

tore. Di opinione precisamente inversa fu Scevola:

cosa da non meravigliarsene, se pensiamo alle va-

rie restrizioni poste da’ giureconsulti, che fiorirono

dopo Giuliano, alle opinioni progressive di costui;

al quale Vindio in molte maniere si rannoda. Stan—

do cioè al fr. 21, S 1 De annuis leg. (33, I), Scevola

direbbe che il legatario o fedecommissario deve

pagare per intero il legato, qualora non si provi

una contraria volontà del testato-re:

« A liberto, cui fundum legaverat ferentem an-

'nua sexaginta, per fideicommissum dederat Pam—

philae annua dena: quaesitum est, si lex Falcidia

liberto legatum minuerit, an Pamphilae quoque an—

nuum fideicommissum minutum videatur cum ex

reditu legata sint, qui largitur, etiamsi Falcidia

partem dimidiam l‘undi abstulerit, annuam Pam-

philae praestationem, respondit secundum ea quae

proponerentur non videri minutum, nisi si alla

mens testatoris probaretur ».

-Alcuni vogliono scorgere in questo passo un caso»

di eccezione (p. e. Haimberger, Reines rò'm. it., 5 445,

1 n.); ma a me non pare che siavi alcuna ragione

che possa sufi”ragare tale idea. In quanto al diritto

giustinianeo, deve ritenersi come normale l’ altra

opinione, che trovasi esposta nel titolo sedes ma-

teriae.

11. Il padre, che acquista in seguito alla morte

del figlio il suo peculio castrense, non è veramente

erede, se almeno il figlio non ha fatto testamento

(D. 49, 17, 2, 14 pr. 17 pr.) (4). Rigorosamente quindi

non sarebbe stato applicabile a questo caso la legge

Falcidia: « nam cum apud patrem remanet (pecu-

lium castrense) ius pristinum durat et peculiuxn

est» (fr. 18 pr. h. t.): vale a dire che si acquista

iure patriae potestatis e non iure hereditario. Nè

potrebbesi - continua Paolo (11 quacst.) nel fram-

mento ultimamente citato - arguire il contrario del

fatto quod in testamento eius, qui apud hostes de-

cessit, emercetur Falcidia, poichè in questo caso

la fietio legis Corneliae et hereditatem et heredem

facit. Non dubita tuttavia il giureconsulto essere

conforme allo spirito del S. C. Pegasiano applicare

anche in questo caso la legge Falcidia, ove il figlio

avesse in qualche codicillo pregato il padre utpe-

culium suum castrense Titio post mortem restitue—

ret: giacchè vi ha troppa analogia fra questo caso

e quello dell’ erede di un paterfamilias,e poi soc-

corrono altri esempi di simili estensioni della Fal-

cidia: si pensi al caso già accennato dell’ crede,

che omittit eausam testamenti.

12. Colla scorta delle cose accennate potremo ora

rivolgerci al famigerato fr. 11 De legatis I(30) preso

dal nono libro delle questioni papinianee:

« Iulianus non insuptili ratione motu patrem,

cuius filius heres institutus est, extero quidem ha-

bita ratione legis Falcidia restituere hereditatem

respondit, quoniam ex persona filii teneretur, ipsi

vero filio non admissa Falcidia, quoniam ex per-

sona sua sibi filius obligari non posset ac pater,

non ut heres. sed ut pater rogari videtur, et idee

si filio rogatus sit pater post mortem suam quod

ad se pervenit ex legato vel hereditate filio relictis

restituere, isque vivo patre decedat, omnimodo

patrem id retenturum, quoniam fideicommissum ex

persona patris vires acceperit ».

Si può, dopo avere lasciata l' eredità od un le—

gato ad un filiusfamilias o ad un servo, gravare

di un fedecommesso il padre o il dominus: nel

qual caso sono possibili due ipotesi. — Se il fede-

commesso è lasciato ad una persona estranea, s’ in—

tende che il pater o il dominus non ne sieno gra-

vati che eaepersona filii vel servi: siccome l'acquisto

del figlio o del servo passa al pater o al dominus,

 

(1) Ins. Halonder.

(2) Ins. Mommsen.

(3) Cioè nella misura e proporzione con cui l’erede paga

il legato o fedecommesso a lui dovuto: ciò è conforme

allo spirito (aequitas) del diritto in proposito.

(4) Cfr. anco lust. 2, 12 pr.: « si vero intestati deces—

serint (filiifamilias), nullis liber-is vel fratribus sapev-  stitibus, ad parentem eorum iure communz' {peculimn

castrense) pertinebit. » Ove a torto s‘è interpretato in:

commune per ius hereditarium, p. e. Lòhr nell' Archiv.

fùr civil. Praxrs, vol. 10, p. 163. Già. lo Pseudo-Teofilo

interpretava benissimo « uowzî; Email,», touréo‘cw Li); oîovò—

“finora paganicòn pecùlion » iure camuni, idest tamquam

quodlibct paganorum peculium.
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il testatore crede cosa più semplice imporre ad-

dirittura a questi l'onore del fedecommesso: la

loro persona in tal caso non si distingue da quella

dell' erede, ma anzi con essa si identifica. Laonde

il pater e il dominus, che in tale ipotesi procedano

al pagamento del fedecommesso, potranno benis-

simo ritenersi la quarta, tamquam ea; persona he-

redis. —— Ma si faccia invece l’ altra ipotesi, in cui

il fedecommesso sia lasciato al servo o al filius-

familias, e s‘ abbia dunque un testamento di questo

tipo: « Istituisco erede Tizio figlio di Caio e prego

Caio, alla sua morte, a voler restituire a Tizio la

mia eredità. » 11 testatore prevede che per effetto

della «patria potestas » la sua eredità da lui lasciata

a Tizio si acquisterà di fatto a Caio, e per conse-

guenza. prega questi affinchè, morendo, voglia ren-

derla a suo figlio Tizio. — In questo caso il padre

non è gravato del fedecommesso ew persona here-

dis, ma in propria persona: ex persona filii non

potrebbe il padre essere tenuto a restituire al fi-

glio, quoniam ca; persona sua sibi filius obligari

non posset. E d’altra parte chi in forza del testa-

mento risente un beneficio può essere gravato di

fedecommesso. Ora è naturale che in questo caso

il pater/‘amilias non possa mai trattenere la Fal-

cidia, giacchè non è punto onerato in qualità di

erede. — Fin qui il ragionamento è abbastanza

chiaro: più arduo è quanto segue, e, benchè non

sembri riferirsi alla Falcidia, merita che ci spen-

diamo qualche parola. La spiegazione ritenuta più

plausibile è quella data dal Cuiacio ad 11. 1. nel

suo tr. ad lib. IX Ouaestionum di Papiniano, cfr.

Observat. 10, 58: essa fu seguita da vari moderni e

segnatamente dal Vangerow (Lela-bach des P(lfldc7t—

ten 11 5 521, n. 1“). Secondo Gaio 2, 286 (Cuiacio na—

turalmente divinava coll' aiuto di altre fonti: cfr.

C. Th.8, 16, 1), il senatoconsulto Pegasiano estese

a'fedecommessi le regole, che in materia caducaria

vigevano pe’ legati:

. . . . eaque ( fideicommissa caduca) translata

sunt ad eos qui (in eo) testamento liberos habent:

aut, si nullus liberus habebit, ad populum, sicuti

iuris est in legatis et in hereditatibus.

Ma, qualora il gravato non fosse l'erede diretto,

altri testi provano (benchè Gaio nol dica) che, ri-

manendo caduco il fedecommesso, questo rimaneva

al gravato « cuius fides electa erat. » Cosi si con-

cilierebbe col testo gaiano il framm. Dig. 31, 60:

quia in fideicommissis pottorem causam habere

eum, cuius fides electa sit, senatus voluit. S’eceettui

il caso, dice Marcello (17 D.) in Dig. 31, 17 pr., che

il gravato sia stato eletto dal testatore solamente

come organo di trasmissione: nisi dumtaa‘at ut mi-

nistrum Titium (cioè l'onerato) elegit. Cfr. D. 32,

38, 6: 34, 9, 10 5 l. — Nel caso dunque che il pa—

terfamilias fosse pregato a restituire al figlio l’ere—

dità lasciata a costui dal testatore, siccome non

può mai considerarsi come erede (al punto che non

può mai trattenere la Falcidia), cosi, diventando

caduco (pongasi per la precedente morte del figlio)

_il fedecommesso, lucrerà. questo in ogni modo: men-

tre, se la restituzione si dovesse fare ad un-estra-

neo, siccome allora il padre si dovrebbe identificare

allo erede, prenderebbe forza il disposto del S. C.

pegasiano e quel fedecommesso dovrebbe giudicarsi

alla stregua delle leggi caducarie.

Non si vuol negare che tale interpretazione sia

acutissima; ma certa essa non è. Infatti è dubbio  

' se le leggi caducarie avessero luogo per le dispo-

sizioni caducatesipost apertas'tabulas (cfr. Schnei—

der, .zinzcahsungsreeht, p. 99, 112): comunque del resto

si pensi su questo punto, è innegabile che la con-

ciliazione tra Gaio 2, 286, 286“ ei citati frammenti

de’ Digesti e tutt’ altro che la più verosimile.Se real-

mente il S. C. Pegasiano non avesse inteso parlare

che de’fedecommcssi, di cui era onerato l’erede diret-

to, Gaio l' avrebbe dovuto dire. Comprendiamo che

quel S. C. si occupava appunto de’ rapporti fra crede

e fedecommissario universale, il che rende meno

singolare quella opinione; ma non è punto impro-

babile che contenesse anco norme di carattere più

generale, anzi, secondo la stessa dottrina, di cui ci

occupiamo, pare che dovesse contenerle se a que-

sto senatoconsulto si riferisce il fr. 60 De legatis II,

dove il nome di << Pegasiano » potrebbe anche es-

sere caduto per la nota avversione di Giustiniano.

Certo si è, che appena si può ammettere aver fatto

Gaio una cosi imperfetta ed anzi erronea esposi—

zione. Non è forse più accettabile l' opinione di Hu-

schke (ad h. 1. I. A‘, 1). 282), che cioè il S. C. stesso

applicasse le leggi caducarie, preferendo perù sem—

pre quel « pater », cuius fides electa fuisset? Questo,

per lo meno, non induce differenza tra le varie spe-

cie di fedecommesso, e non riesce cosi strana la

lacuna in Gaio. Se però questo si ammette, la

base del ragionamento cuiaciano cade. Si osservi

poi anche come il testo si esprime: quod ad se

pervenit ex legato vel hereditate filio relictis .

omnimodo patrem retenturum. Stando all’interpre-

tazione cuiaciana, la menzione del legato sarebbe

non solo inopportuna, ma condannevole. Infatti il

dubbio se il padre possa o no trattenere il fede-

commesso caduco è solo ammissibile, secondo quella

interpretazione, se il figlio è stato istituito erede

diretto: se si tratta di un legato, il padre sempre

lo dovrebbe poter trattenere, ove il fedecommesso

si caduchi, 'sia. che questo venga ordinato a favore

del figlio, sia che di un estraneo. Se il figlio e le-

gatario ed il padre riceve pel tramite del figlio, a

chi potrebbe saltare in capo di ritenere << erede »

il padre? — E forse allora si presenta come più

spontanea un' altra spiegazione, la quale, a mio av—

viso, ‘e l’unica che si possa adottare pel diritto

giustinianeo, se per esso vuol darsi un senso qua-

lunque a questo passo. Intenderei cioè semplice-

mente cosi: Nel caso che Tizio figlio di Caio e vi-

vente nella sua potestà sia stato istituito erede da

Sempronio e Caio pregato a restituire alla sua morte

1’ eredità a Tizio, se questi premuore al padre Caio,

costui può trattenersi l’erede in ogni modo (om—

nimodo patrem et retenturum), quantunque nel

frattempo Tizio sia stato emancipato ed abbia avuto

eredi propri, quoniam fideicommissum ecc persona

patris vires acceperit; onerato e il padre, ed e

quindi il padre che deve lucrare il fedecommesso

reso irrito. '

Pel diritto giustinianeo poi bisogna fare anche

un’ altra osservazione: il padre non acquista più

la proprietà. della hereditas deferita al figlio, ma

solo l’ usufrutto: e quanto si è detto ora va inteso

appunto restrittivamente a questo.

E però vero,’come afferma il Vangerow (l. e. sub f.;

6“ ed. 2, 473), che nel diritto giustinianeo il pater-

familias non possa mai essere uti heres rogatus e

quindi non possa mai trattenere la Falcidia? A me

pare di no, perchè anco pel diritto giustinianeo la
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posizione del padre, che deve pagare sull’ eredità

toccata al figlio un fedecommesso ad un estraneo,

'e pur sempre l' antica (salvo naturalmente l’ag-

giungersi ora della sua responsabilità amministra—

tiva): cfr. Cod. 6, 61, 8, 4°. Cosi avviene che anco

nel diritto giustinianeo la differenza vi sia, ed anzi

tanto più grave, in quanto che nell’ un caso il pa-

dre identificato all'erede è tenuto a pagarci fide-

commessi con tutta la sostanza al figlio pervenuta,

colla debita detrazione della Falcidia: nel secondo

caso il padre non è tenuto oltre i' usufrutto de’ beni

ereditari: qui però non si trattiene Falcidia ed a

compenso lucra il padre il fedecommesso per la

prematura morte del figlio caducato (cioè dell'usu-

frutto risp. di metà dell’usufrutto) dell’ eredità al

figlio lasciata.

13. A singolari difficoltà conduce la teorica del

subietto avente diritto alla Falcidia, quando nella

stessa persona si vengano a riunire varie porzioni

della medesima eredita (cfr. in genere Cuiacio ad

Pap. Quacst., ad fr. 11 5 5 h. t., e ad Sale. Jul., ad

fr. 87 5 4 11. t.; — Donello C. I. 0.8, 9, 5 sg.; —- Voorda,

Op. cit., p. 257 segg.; — De Carvalho, De una et al-

tera quarta deducendo vel non, Col. Allobr. 1746,

p. 159 segg.; — Bernstorflio, De ratione legis Falci-

diae, Gott. 1754.; — Rosshirt,Vermdchtnisse 1,531 sg.;

— Von der Pforten, Abhandlungen aus dem Pan-

delttenrechte, I.; — Arndts, nel Reclttslexicon di

Weislte 6, 316 sgg.; — Huschke, Rivista di Linde 6,

370 sg. 7, 54 sg. 187 sg. (11. 5°); — Herrmann ibid.

8, 394 sg., Ueber einige Rechtsfragen; — Kapflius,

De detractione falcidiae portione gravata vel non

gravata coheredi aderesccnte; — Sigmund, Ueber die

Berechnung der quarta Falcidia wenn eine und

dieselbe Person mehrere Theile derselben Erbschaft

erhtilt; — Vangerow, Von der Ber-echnung der fal-

cidischen Quart bei Legaten mas Doppeltestamenten

nello Archiv. fùr civ. Praxis vol. 36 e 37; — Idem,

Pandette ed. 6". e 75l nelle note al 5535; — Herbert,

Pernice, Commentationes iuris romani duae: I. De

ratione legis Falcidiae in duplicibus testamentis

ineunda p. 1—127).

14. Anzitutto si può considerare come cosa già

per sè evidente (e s’aggiunge il disposto delle Fonti

chiarissimo), che la dove la riunione di due quote

in una sola persona si opera per mero caso, le due

porzioni si abbiano sempre in quanto al calcolo

della quarta falcidia, a tenere fra di loro separate.

Cfr. fr. 1 515 11. t.:

« Si coheredem meum post aditam hereditatem

adrogavero, non dubitabitur quin separandae sint

portiones, perinde atque si coheredi meo heres

exstitissem.

Perchè post aditam hereditatem, si vedrà più

avanti.

15. Se è invece il testatore medesimo, che ha

fatto direttamente pervenire più porzioni eredita-

rie ad una persona, istituendola su varie quote

puramente o « sub condictione », si offre altrettanto

naturale la regola opposta, che cioè le varie por—

zioni si debbano confondere, e calcolare la quarta

falcidia, come se si trattasse di una porzione sola.

Il fr. 11 5 7 11. t. insegna ciò ben chiaramente:

allam ca-usam esse eius, qui cac uariis portionibus

heres scriberetur: ibi enim legatorum confundi

rationem non minus, quam si semel fuisset nun-

cupatus ea; ea portione, quae conficeretur ex plu-

ribus: neque referre pure saepe an sub diversis eon-  

dicionibns sit heres institutus. Nè meno esplicito e

quanto dice Salvio Giuliano nel fr. 87 53 11. t.: Si

tu ea: parte quarta, Titius ea; parte quarta heredes

scripti fueritis, deinde tu ea; parte dimidia heres

institutus fueris sub condicione de lege Falcidia,

si hoc quaeris, an, ewistente condicione, miscetur

quadrans tuus et semis atque ita pro dodrante ra-

tio ponenda est cum his, quibus a te pure herede

legatum est, respondebimus misceri duas partes.

Caro III. — LA FALCIDIA E LE SOSTITUZIONI.

16. Meno semplice è il caso della sostituzione

volgare. Può essere che una doppia porzione di

eredità si raccolga in mano ad una persona, per-

che questa sia stata istituita e nel medesimo testa-

mento sostituita ad un coerede; ma bisogna guar-

darsi, come egregiamente il Vangerow osserva,

dall’ammettere troppo facilmente l'identità di que-

sto caso, con quello di cui si parlò al n° 15. Poichè

è bensi vero che la sostituzione altro non è che

una istituzione condizionata, ma è anche vero che

allora calzano le cose dette ivi, quando i legati

sieno lasciati dal testatore a carico del sostituto

come tale (precisamente come al n° 15 si faceva

l’ipotesi che i legati fossero imposti all’erede con-

dizionatamente istituito). Allora infatti si potrà.

ammettere essere chiara la volontà del testatore

che il sostituto confonda le due porzioni e paghi

coll' intera quantità a lui pervenuta, salva la Fal-

cidia, tutti i legati. Ma si può fare lo stesso ra-

gionamento nel caso che i legati non sieno stati

imposti a lui, come sostituto, ma all’erede, che

non potè o non volle adire ed al posto del quale

egli era succede? In questo caso la totale confu-

sione delle quote non sarebbe anzi alla presumibile

volonta del testatore conforme. Il testatore isti-

tuisce eredi A e B, avendo una sostanza di 200, e

sostituisce poi A a B, a carico del quale il testa-

tore aveva ordinato legati per la somma di 125.

Non pare che si convenga colla benevolenza mo-

strata dal testatore nel suo testamento verso A,

l'obbligarlo a pagare, ove la sostituzione si av-

veri, integri i legati, non riserbandogli che 75;

mentre se la sostituzione non avesse avuto luogo

avrebbe avuto i suoi 100 immuni da ogni carico

ereditario. Nè però le quote si ponno scindere

senz' altro, chè anche la sostituzione dipende poi

dalla volontà del testatore, e il non tener conto di

questo fatto condurrebbc pure a risultanze tutt’ al-

tro che eque e dalla intenzione del testatore aliene.

S’immagini il caso che un testatore, avendo un

patrimonio di 1000, nomini eredi A per 1/… (100) e

B per 9/… (900) ed A sostituisca a B e s' immagini

pure che a carico della quota di A ordini legati

per 80. A potrebbe, ove fosse limitato alla sua quota,

far ridurre proporzionalmente i legati, onde riser-

barsi netto il quarto di essa (25). Ma, se la sosti-

tuzione avesse luogo, non sarebbe iniquo preten-

dere ancora la riduzione, mentre ad A si aggiunge

cosi largo beneficio e questo per espressa dispo-

sizione del testatore? Saviamente dunque posero

i romani la regola che in questo caso:

a) il coerede sostituito non ha mai l'obbligo

di impiegare la sua quota di istituzione per pagare

i legati lasciati a carico del coerede mancato;

b) il coerede sostituito ha l' obbligo di impie-

gare il sopravanzo della. quota di sostituzione per
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pagare i legati ordinati a carico della sua quota

di istituzione;

e) il coerede sostituito deve, allo scopo del cal—

colo della falcidia, confondere le quote di istitu-

zione e di sostituzione se a lui, nella sua qualità

di sostituito, sono imposti legati (\ fedecommessi.

Questi tre teoremi, a ben vedere, sono compresi

nel fr. l 5 13 11. t.:

Id quod ea: substitutione coheredis ad coheredem

pàr-venit proficit legatariis (teor. b) : is enim similis

est heres ex parte pure ea: parte sub condicione

heredi instituto, sed ea, quae ab eo legata sunt,

qui ( l) omiserit hereditatem non augebuntur (teor. a),

scilicet si eb ec nominatim data. sunt: non quisquis

mihi heres erit (teor. e).

È già stato da gran tempo osservato sembrare

contrario a questo perspicuo frammento il fr. 87

5 4 11. t. di Salvio Giuliano:

Qui filium suum impuberem et Titium aequis

partibus heredes instituerat a filio totum semissem

legava-at, a Titio nihil et Titium filio substituerat.

quaesitum est: cum Titius ea: institutione adisset

et impubere filio mortuo ea; substitutione heres ecc-

titisset, quantum legatorum nomine praestare de-

beret et placuit solida. legata. eum prestare debora:

nam confusi duo semisses efficerent, ut circa le-

gem Falcidiam totius assis ratio haberetur et solida

legata praestarentur, sed hoc ita verum est, si fi-

lius antequam patri heres existeret, decessisset (2).

Ma già Cuiacio (Obs. 15, 15) e dietro lui molti

altri fino al Vangerow (Pand. ed cit. 2, 473. Ar-

chiv. fu'r. civ. Praxis. 36, 319, n“ 16) osservarono

che l'antinomia non esiste, poichè Giuliano non

poteva pensare che al caso che il testatore avesse

legato a carico direttamente del sostituto, o almeno

colla formula generale « quisquis mihi heres erit ».

L’ obbligo del sostituto di pagare i legati lasciati

a carico dell’erede, nella cui porzione esso succede

non si trova riconosciuto esplicitamente che in un

rescritto di Severo: cf. D. 30, 74 (Ulp. 4. Disp.):

Licet imperator noster cum patre (cioè Caracalla

e Settimio Severo) rescripserit videri voluntate te-

statoris repetita a. substitute quae ab institute fuer-int

relicta, tamen hoc ita erit accipiendum, si non

fuit evidens diversa voluntas.

Cosi il passo giulianeo verrebbe a spiegarsi assai

plausibilmente ed in piena armonia col citato fr. 1

5 13 h. t.

Ma questa opinione non si trova comunemente

seguitata. Hoffmann, Arndts e altri, ripetendo una

antica. congettura del Fabro (Coniect. 4, 13 —— al-

trim. nella stessa. opera 18, 15), opinano che la vera

legge decisiva in materia sia il fr. 87 5 4 e che la

seconda parte (sed ea etc.) del fr. 1 S 13 non si rife—

risca al caso di sostituzione volgare, bensi al caso di

acerescimento.Ma anche questa sentenza non è ardua

a combattersi: l’ intero contesto prova troppo chia—

ramente ad ogni occhio non pregiudicato che non

può essere nel fr. ] 5 13 parola di accrescimento.

Quicumque — osserva benissimo il Pernice nella

citata dissertazione, p. 24 seg. — praesumpta non

laborans opinione ad legem hanc accesserit, id certe

concedet non ullam fuisse rationem cur subito

Paulus ad ius accrescendi transiret, praesertim

cum ne comparationem quidem inducat sed incre—  

dibili quadam neglegentia usus, si quidem rectc

eos indicasse existimemus, utriusque speciei alte—-

ram tantum partem pertractet: primum quidem

eum casum , si in substitutione vulgari pars cohe—

redi obveniens non fuerit onerata: deinde, si in

iure accrescendi pc:-tio onerata accrescat non 0—

neratae.

Altra opinione è quella dell’Huschlse (l. e. p. 195),

che, in sostanza, è una rinnovazione di quella del

Donello 0.1.0. 8, 23, 5 segg. Secondo questi autori,.

bisogna distinguere il caso in cui l’istituto, a cui

il sostituto subentra, sia morto prima o dopo del

testatore: nel primo caso si dovrebbe far luogo al

fr. 87 S 4, nel secondo al fr. l 5 13. Huschke anzi

propone che nel primo frammento in luogo di effi—

cerenl debba leggersi effecerunt. Contro tale opi—

nione stanno salde le osservazioni del Vango-row

(Pand. 1. c.), che cioè nulla nel passo giulianeo fa

arguire tale differenza: le parole hoc ita verum est,

si filius antequam petri heres existeret decessisset non

vi sono che per distinguere il caso di << substitutio

vulgaris » dal caso di « substitutio pupillaris »

(G. 2, 180), come precisamente il confronto del

passo gajano colla frase si petri heres fuit insegna

con ogni evidenza. Nè meglio vale l'argomento,

con cui il Pernice, a p. 25 segg. della citata disser-

tazione, ha cercato di difendere \tale opinione con-

tro gli assalti degli avversari. E ben giusto, dice

egli, che i giureconsulti romani abbiano sottoposto

ad uno speciale trattamento il caso, in cui l’erede,

in luogo del quale il sostituto subentra, sia pre—

morto al testatore: « testator scivit ad eum, quem

substituerat totam perventuram esse hereditatem:

itaque, si nihil in testamento facto mutaverit, ve-

risimile est eum legata quae toto testamento scri—

pserate, tiam valere voluisse et iccirco ex tota he—

reditate ea praestitum iri in mente habuisse: quae

tota ratiocinatio locum habere nequit, substitutione

post mortem demum testatoris obtinente. » — Assai

singolari sono queste asserzioni. 11 testatore può

benissimo anche ignorare che l' istituto gli sia pre—

morto, e allora? od anco, sapendolo, può benissimo

essere prevenuto dalla morte prima di pensare a

mutare il testamento,e — torniamo a domandare —

e allora? Curiosissimo poi è che il Pernice fondi

l' ipotesi sua sopra un presunto errore giuridico

del testatore; perchè presumere quest’ errore an—

zichè l' opinione, conforme certo al più antico di—

ritto, che, venuto meno l' erede istituito, anco i

legati ordinati a suo carico venissero meno? Non

è più probabile che ad un romano questo fosse

venuto in mente? E — ridomandiamo - e allora? —

Se tale opinione, quale viene esposta dal Donello

e ricevuta dall‘Husc11ke, non è accettabile; nella

forma, in cui il Pernice la espone, doventa addi-

rittura strana e deforme. Quando mai i giuristi

romani hanno ragionato in tal guisa?

Comprendiamo che si possono muovere critiche

anche all’opinione vangerowiana. Un rescritto di so-

lito non introduce cose nuove (Hoffmann l. e. p. 485

e già Fabro 4, 13): nè ci è lecito dire che quello

di Severo contenesse un diritto all'età. giuliana

addirittura ignorato. Minor forza ha l'osservazione

del Pernice (l. e. p. 23), che cioè Giuliano avrebbe in

tal caso dovuto dire che qui per volontà del testa-

 

(1) Cosi invece di « si » col Voorda.

(2) E quindi 5’ è avuta una « substitutio vulgaris »: cfr. Gai., 2, 180.
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tore s’ operava la confusione, anzichè confusi due

semisses e/ficerent, ut solida. praestarentur legata.

Appena in tale appunto c’è serietà. Ma serio sa—

rebbe invece l’osservare che dalla lettura del passo

giulianeo non si ricava verun appoggio per tale

opinione; anzi, mentre è detto con ogni desidera-

bile chiarezza essere interamente coperto da legati

il semisse del figlio premorto, non s’ accenna nep—

pure da lontano che i legati o sieno ripetuti pel

sostituto o sieno involti nella formula generale

« quisquis mihi heres erit ». Chi poi legga quanto

segue non tarderà a convincersi che il frammento

presuppone proprio il caso contrario di quello im-

maginato dal Vangerow:

« Si vero pat-ri heres fuit, non ampliora legata

debet substitutus, quam quibus pupillus obligatus

fuerat, quia non suo nomine obligatur, sed defuncti

pupilli, qui nihil amplius quam semissis dodrantem

praessare necesse habuit. »

Bisognerà forse osservare se mai non sia questa

una decisione tutta speciale per questo caso sin—

golare. Infatti, anche se il testatore non avesse

sostituito volgarmente Tizio al figlio, ma avesse

ordinato la sola sostituzione pupillare, Tizio sa-

rebbe subentrato ugualmente ne’ beni del figlio,

e non per presunta sostituzione volgare (qui il

punto fu definitivamente fissato da una costitu-

zione dei divi fratres: D. 28, 6, 4 pr.), ma piuttosto

per diritto di accrescimento. Bisognava quindi dare

una qualche efiicacia alla volontà del testatore in

questo caso e l’efficacia si poté trovare nella sup-

posta volontà di estendere al sostituto il-carico

dei legati ordinati a peso del figlio: insomma il

fatto dell’ altrimenti superflua sostituzione volgare

fu interpetrato nel senso di estensione de’legati. —

Tale interpetrazione più non occorreva pel caso

della sostituzione pupillare e per questa si tennero

ferme le norme consuete.

17. Si faccia ora il caso, che padre e figlio 0 pa—

drone e servo sieno istituiti nel medesimo testa-

mento, e che il figlio o il servo adiscano l’eredità

per comando del paterfamilias. Anche qui si deve

fare un ragionamento analogo a quello che si è

fatto pel caso di sostituzione volgare (dato, natu-

ralmente che i legati non sieno espressamente posti

a carico del sostituto o inclusi nella formula ge—

nerale quisquis mihi heres erit). Al padre o al pa-

drone perviene anche un’ altra porzione ereditaria,

ma questa non per diretta volontà del testatore,

sicchè non si può in alcun modo arguire che questi

volesse, in ordine al pagamento de’ legati, la con—

fusione delle quote. Ma d’altra parte siffatta con—

giunzione di più porzioni nella mano medesima

non è affatto casuale; quindi sarà equo e conforme

alla presumibile volontà del testatore ritenere che,

se il padre o il padrone sieno nella porzione loro

direttamente devoluta gravati oltre li dodrante,

debbano a complemento de’ legati assumere ciò che

resta libero (dedotta la quarta) dalla porzione de-

voluta al figlio od al servo: appare poi dallo stesso

ragionamento con altrettanta evidenza che di que-

sta proposizione non sarebbe ammissibile la reci—

proca.tE ciò è pienamente confermato dal fr. 21

51 h. .:

« Si ego et servus meus heredes instituti simus

ex diversis partibus nec a servo erogatus dodranS,

his quibus a me legatum est contra Falcidiam pro-

derit quod ex portione servi ad me pervenit supra

Faleidiam eius portionis, nam quartam retineo ex

persona servi, quamvis de mea portione nihil ex-

haustum sit. »

Cf. pure il fr. 25 pr. 11. t.:

« Maritum suum et filium communem aequis par-

tibus heredes instituit: quaesitum est an in ratione

legis Falcidiae imputandum sit marito quod ad

eum ex eadem hereditate per filium pervenit, re-

spondit (Scaevola): si ea institutione filii tantum

retìneat, quantum ad Falcidiam satis sit, nihil

quartae nomine deducendum. »

11 che equivale a dire che la porzione soprag-

giunta deve assumersi per pagare gli oneri della

principale: non viceversa.

18. E lo stesso deve pur dirsi in caso di accre-

scimento. (Vangerow, p. 546 seg.; Pernice, p. 20 seg.;

Pfordten, p. 27 seg. ecc.). Il passo unico, che a questo

argomento si riferisce, è quello di Gaio fr. 78 11. t.:

« Quodsi alterutro deficiente alter heres salus

extiterit, utrum perinde ratio legis falcidiae ha-

benda sit, acsi statim ab initio is solus heres in-

stitutus esset, an singularum portionum separatim

causae spectandae' sint? et placet, si pars eius

legatis exhausta sit, qui heres extiterit, adiuvari

legatarios per deficientem partem, quae (i) non

est legatis onerata, quia et legata, quae apud he-

redem remanent, efficìunt, ut ceteris legatariis

aut nihil aut minus detrahatur: si vero defects.

pars fuerit exhausta, perinde in eam ponendam

rationem legis falcidiae, atque si ad ipsum perti-

neret, a quo defecta fieret. »

Trovare difficoltà nel modo, con cui Gaio pone

il quesito (perinde - acsi initio is salus heres in-

stitutus esset), è strano: chè nulla insegna che la

risposta debba per guisa alcuna corrispondere ad

una delle alternative della domanda; la risposta

potrebbe anco essere complessa e riferirsi a varie

alternative nel tempo stesso, com’è precisamente

nella specie attuale, in cui 1’ opinione di Gaio è

cosi lucidamente esposta, da non esservi dubbio

sul suo vero significato. Tutt’ al più si potrebbe

osservare col Vangerow essersi il giureconsulto

valso di una frase meno precisa, non essendovi in

questa peculiare conligurazione del caso differenza

tra la confusione delle quote e il calcolo da noi

suggerito. Pongasi che sieno istituiti eredi A e B,

ciascuno per metà, e a carico di A ordinati tanti

legati da coprire tutta la sua porzione. Sc B viene

a mancare ed A subentra nella quota di B che è

libera, qui è indifferente riunire pel calcolo della

Falcidia le due porzioni od anco assumere la por-

zione libera sopraggiunta per pagarei legati ine-

renti a quella gravata. Ma tale spiegazione non

è necessaria e non potrebbe anco sempre calzare,

poichè non si dice che nell’ipotesi gajana la por-

zione di B deva sempre considerarsi affatto libera (2).

19. Non al diritto di accrescimento, ma alla ca—

ducorum vividicati0 appartiene il testo seguente (3)

fr. 1 514 11. t.:

 

(1) Così, anzichè « quia ea »: el'. Pfordten 1. e. p. 29.

(2) Questo contro il Vangerow l. e. p. 546.  (3) Cf. Pfordten, p. 10 seg.; Huschke, p. 200 seg.; Van—

gerow, p. 547; Pernice, p. 21 seg.
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<< Si coheredis mei portio exhausta sit, mea in—

tegra, et illam vindicavero, Cassius confundendas

esse partes existimat, Proculus contra: in qua spe—

cie et Julianus Proculo assentit, quam sententisz

probabiliorem esse puto. Sed et divus Antoninus

iudicasse dicitur commiscendas esse utrasque par—

tes in computatione legis Falcidiae. »

Nell’ultimo periodo Huschke propone di leggere

non miscendas. Ove si voglia astenersi da questa

congettura non inelegaute, ma audace, bisognerà

cancellare col Mommsen la particella et, e leggere:

sed dious Antoninus etc. Il Pernice a questo pro-

posito nel citato luogo osserva: Neque vero vim

cepz'sse Antonini sententiam: itaque non constitu--

tionem illius principis proditam fuisse inde colli-

gitur, quod Paulus ipse famam tantum memorat,

neque eam eertam, sed quae circumferatur. Data

però la certa esistenza della costituzione, essa, an-

corchè non prodita, avrebbe obbligato. Huschlce

spiega. poi l’opinione di Cassio, col riflettere che,

secondo questo giureconsulto, la legge Papia Pop—

pea nel riordinare il diritto di rivendicare i cadu-

chi, dovette avere di mira la presumibile volontà

del testatore, oxide il « pater caducum vindicans »

si avrebbe a ritenere come istituito anco sulla

porzione caducatasi. Poco verosimile ragionamento

sarebbe stato codesto! Bisogna pur concedere che

ogni dottrina ebbe, nel formarsi, le sue oscilla-

zioni, flnchè non acquistò principii sicuri: la fal-

lace dottrina di Cassio, di cui ora non è facile in-

dagare le ragioni, fu vinta da quella di Proculo,

che trionfò per sempre per opera di Salvio Giu—

liano. Forse anche qualche espressione usata nella

legge Giulia e Papia potè dare origine all'opinione

da Cassio sostenuta.

20. Complicato e difficile riesce il computo della

quarta falcidia ne'testamenta cluplicia, ossia nei

casi di sostituzione pupillare. A tale uopo giovi

richiamare i seguenti principi. Non solo il padre

può onerare di legati il figlio istituito, ma anche

lo stesso sostituto, purchè il complesso di essi non

superi il dodrante dell' intera eredità o della quota

di eredità lasciata dal padre testatore al tempo

della morte di costui.

Può cosi, come avverte il Vangerow (s 521, n. 2, l),

avvenire benissimo che il sostituto venga, in con—

seguenza delle vicissitudini cui e andato nel frat—

tempo soggetto il patrimonio, lucrare nulla; falso

è però quanto il Miihlenbruch nella continuazione

di Chick aflerma (40, 397), che cioè il sostituto

debba pagare i legati anche con quello che ha

avuto dal patrimonio speciale del pupillo. Questa

regola si mantiene poi, come vedremo, anche nel

caso, che il pupillo istituito chiegga la bonorum

possessio cont-ra tabulas patris, commisso per alium

edicto. Secondo che s’ allarga o s’attenua la quota

ereditaria del pupillo, sale o scende l’ « onus le—

gatorum, perinde ac si id, quod per honorum pos-

sessionem filius habuit, a patre accepisset ». Lo

stesso limite ha luogo nel caso che un crede sia

sostituito al pupillo diseredato. Se invece al figlio

diseredato fosse sostituito chi non sia nel paterno

testamento istituito, i legati sono inefficaci: « ne

plus iuris circa personam substituti testator ha—

beat, quam habuerat in co, cui eum substituebat »:

fr. 87 5 7 11. t. Altrimenti si ragioni nel caso, in cui

il pupillo diseredato fosse nel testamento paterno

sostituito ad un erede e tale sostituzione avesse

esternato la sua efficacia: qui si ragionerit come

nel caso, in cui esso fosse stato istituito: i beni

insomma pervengono a lui per volontà del padre.

Ma non altrettanto è vero, se la quota di eredità

è pervenuta solo accidentalmente al pupillo: cfr.

Dig. 32,103 pr.:

« Si pater, exheredato filio, instituit (1) herede…

extraneum, deinde ille extraneus huuc lilium he—

redem instituit et heres (2) factus intra puberta—

tem decedat, puto a substitute ei filio omuino le-

gata praestari non deberi, quia non directo, sed per

successione… ad lilium hereditas patris pei-venit. »

E bellissimo poi è il fr. 87, 5 7, h. t. di Salvio

Giuliano:

« Dicet aliquis: quid ergo si exheredatus filius

non ex substitutione fratris heres extituit, sed aut

lege aut per interpositam personam, atque ita im-

pubes decesserit’l sic quoque existimandus erit

substitutus legata debere? minime: nam quantum

intersit exhercdatus filius ex substitutione fratri

suo heres existat an alio modo vel ex eo apparet,

quod alias ab eo pater legare potuit, alias non

potuit: est igitur rationi congruens ne plus iuris

circa personam substituti testator habeat, quam

habuerat in co, cui eum substituebat. »

E s’aggiunge:

« Cum exheredato pater legatum dederit, nihilo

magis substitutus legatis obligabitur, quia eo casu

non hereditatis paternae portio, sed legatan ad

eum pervenit. »

Nè si fa eccezione pe’ militari:

D. 29,1, 4153:

<< Si miles exheredaverit filium, vel sciens eum

filium suum esse silentio praeterierit (3), un lega-

tum a substituto eius dare possit, quaesitum est,

dixi non posse, licet ampla legata reliquerit exhe-

redato. »

Si può disputare se in questo caso il testatore

avrebbe potuto ordinare fedecommessi a carico del

sostituto. 11 Vangerow è d’ avviso che i romani non

dovessero dubitare della risposta affermativa, e ar—

reca (1. e. n.1, 3) la grave testimonianza di Papi-

niano contenuta nel Dig. 28, 6, 41, 3 s. f.: « si pater

filium exheredaverit et nihil ei reliquerit, nullum

fldeicommissum erit: alioquin, si legata vel fidei—

eommissa filius accep9rit, intra modum eorum fi—

deieommissum hereditatis a filio datum Citra Fal—

cidiae rationem debebitur. »

Ma non pare che si possa in alcun modo negar

fede a. Giustiniano, che dell’esistenza di tali dubbi

e’ informa, risolvendo poi legislativamente la que—

stione in senso negativo: 0. 6, 37, 24, 5 1—2:

<< Sed et si legatum eidem exheredato filio pater

reliquerit et substituerit ei exheredato facto ali—

quem extraneum, iterum certabatur, si saltem per

eundem modum fideicommissum potest relinquere.

Cum igitur antiquilas quidem haec diverse tractare

maluit, nobis autem huiusmodi iurgia supervacua

videntur, sancimus nullo legato nullo fideicommisso

huiusmodi substitute, qui exheredato pupillo datus

cfr. Trifonino in

 

(1) Così col Cuiacio, Obs. Il, 32, « substituit » libri, edd.

(2) Ins. « is » secondo lo stesso 1. c.  (3) 11 che — appena. occorre ricordarlo - ne’ testamenti

militari equivale.
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est, praegravari, nee si ipsam rem quam pupillo

legavit a substituto eius vel legare vel fideicom—

mittere voluit ».

21. Cominciamo da’ casi, in cui non vi ha riu-

nione di più quote in una persona: da questi sarà

molto più facile procedere agli altri. Obietto del—

l' onere de’ legati, quando vi sia un sostituto estra—

neo, non può essere, secondo le cose esposte al

numero precedente, che l’eredità o la quota di

eredità paterna al figlio pervenuta. E escluso tutto

quello, che il pupillo avesse potuto altrondc acqui—

stare. Da questa considerazione (1) risultano evi—

denti i seguenti corollari: — A) La Falcidia si calcola

sul patrimonio, che il figlio ha dal padre ereditato;

— B) Di questo patrimonio si fa il computo secondo

il tempo della morte del paterfamilias, non con-

siderandosi tanto gl' incrementi, quanto i decre—

menti posteriori; — 0) Tutti i legati vanno som-

mati assieme, come se fossero lasciati da un solo

onerato (cfr. Vangerow 5535, 6, l). — Tutto ciò è

nettamente detto da Gaio nel fr. 79 11. t.:

« In duplicibus testamentis, sive de patrimonio

quaeramus, eam solam substantiam spectamus,

quam pater cum moreretur habuit, nec ad rem

pertinet, si post mortem patrie filius vel adqui-

sierit aliquid vel deminuerit; sive de legatis quae—

ramus, tam ea, quae in primis, quam ea quae in

secundis tabulis relicta sunt, in unum contribuun-

tur, tamquam si et ea, quae a filii herede reliquisset

testator, a suo herede sub alia condicione legasset. »

Cfr. pure D. 35, 3, l, 1:

<< Neque interest utrum in primis tabulis hoc

fiat, an in pupillaribus, un in utrisque: etenim

legem Falcidiam semel esse admitlendam, etiamsi

duplex sit testamentum, iam convenit, eontributis

legatis tam his, quae ab ipso pupillo, quam his

quae a substituto impuberi relicta sunt. »

Non altrettanto evidente è il significato del fr. 11

5 5 h. t. di Papiniano, uno de' passi più difficili di

questo difficile titolo:

« Quod vulgo dicitur in tabulis patris et filii

unam Falcidiam servari, quam potestatem habeat,

videndum est. quamvis enim substitutus, quae a

pupillo relicta sunt, quum filius heres extitit, ut

aes alienum quodlibet debeat, tamen propter ea,

quae data sunt tabulis secundis, contributioni locus

est. secundum quae poterit evenire, ne substitutus

quicquam retineat, vel ut longe plus habeat quarta

paternae hereditatis. quid ergo, si non sufilciat

pupilli hereditas legatis, quum patris suflecisset?

de suo (quadrante nimirum) dabit substitutus, quo—

niam pater legavit de suo: nec ad rem pertinet

quod ex nullo testamento praestatur ultra vires

patrimonii: quoniam in hac parte iuris legata,

quae tabulis secundis relinquuntur, quasi primis

sub condicione relicta intelleguntur ».

La sentenza di Papiniano si rivela assai più

chiara, tosto che si tolga il turpe glossema « qua—

drante nimirum » (2), la cui impossibilità verrà più

avanti dimostrata. Levate queste parole (3), il fram—

mento si può tradurre nel modo seguente: Occorre

esaminare quale sia il vero significato di quel co-

mune adagio « in tabulis patris et filii unam fal—  

cidiam servari ». Benchè cioè il sostituto deva

pagare quasi come un debito ereditario i legati

lasciati a carico del pupillo, che 'è divenuto erede,

tuttavia deve computare insieme anco i legati la-

sciati a suo carico nel testamento pupillare. o…re

che può accadere che o il sostituto finisca col ri—

tenerc nulla o che finisca. invece ad avere molto

più del quarto dell’ eredità paterna. E se l'eredità

del pupillo non bastasse al pagamento dei legati,

mentre sarebbe bastata quella del padre? Il sosti—

tuto dovrà pagare i legati colla propria sostanza,

poichè tali legati si riferiscono all’eredità paterna

e, come tali, sono validi interamente, nonostante

le successive diminuzioni del patrimonio. Nè var-—

rebbe l’obiettare che in nessun testamento i legati

si prestano oltre l' ammontare del patrimonio ere-

ditario, dal momento che in questa parte del di-

ritto i legati ordinati nel testamento pupillare si

intendono come lasciati condizionalmentc nel te-

stamento principale.

Non si può negare che il passo si distingua in

due parti. La prima concerne il caso, che l’eredità

sia gravata da legati in modo da non potersi, in

seguito alle vicende che nel frattempo ha subito

il patrimonio, conservare al sostituto la quarta: la

seconda, che comincia da << quid ergo » e concerne

al contrario il caso, che l’ambito de'legati superi

anche quello dell’intero patrimonio. Il Cuiacio (Obs.

4, 34 e Tract. in lib. 29 Quaest. Pap. ad h. fr.) è

d’ avviso che in questa seconda parte non si im-

ponga un onere maggiore al sostituto: egli insiste

sul « quadrante nimirum » ed ammette come certa

la proposizione: << non mai 1‘ erede è tenuto a pre-

stare a titolo di legato più di quanto ha conseguito

coll'adire l‘ eredità, tranne che talora, per le di-

minuzioni avvenute prima dell’adizione, può essere

costretto ad erogare il quadrante, che avrebbe al-

trimenti trattenuto. » — E cita in suo favore i due

passi D. 35, 3, l, 3 e 36, l, l, 17 —— Nel primo passo

si fa il caso di un testatore, che, avendo una so-

stanza di quattrocento, istituisca erede suo figlio

impubere e gli sostituisca Tizio e Seio, a carico

di Seio poi stabilisca legati per l' ammontare di

trecento. E si domanda se dovrà Tizio (che riceve

duecento) costringersi a pagare interi i legati: alla

qual domanda il giureconsulto risponde (v. anche

più avanti): « mihi videtur verius non amplius

eum parte sua erogare compelli ». Ma intanto, come

già nota il Pernice e come vedremo meglio più

sotto, da queste parole appare non essere stata

1' opposta sentenza inaudita nella giurisprudenza

romana (videtur ver-ius), e poi questa decisione si

rapporta ad un caso dal nostro molto diverso. 1

legati in questo caso non solo eccedevano lapor-

zione dell'eredità paterna pervenuta di fatto al

sostituto, ma. eccedevano anche quella porzione,

che lo stesso pater/'amilias aveva lasciato al tempo

della sua morte: infatti. essendo stata la sostanza

di lui di quattrocento al tempo della morte, la

quota di ciascun sostituto deve (estraendo da ogni

ulteriore vicissitudine) calcolarsi come ammon-

tante a duecento. — Nè meglio prova 1' altro passo.

Il caso ivi discusso e il seguente. Un tale lascia

(1) Che si riassumono nel principio doversi tutti i legali ordinati dal padre in un doppio testamento reputarsi come

inerenti alla istituzione in erede.

(2) 0 anche semplicemente « quadrante », come propone il Pernice ]. e. p. 15.

(3) Per le cose seguenti, v. Vangerow I. e. p. 548 sg.; Pernice ]. e. p. 12-20.

Dieesro ITALIANO, Lett. F.
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un patrimonio di quattrocento ed ordina legati per

il valore di trecento: prega poi l’erede di resti—

tuire e Seia l‘ eredità, deductis ducentum. Si do-

manda se il fedecommissario debba pagare inte-

gralmente i legati a se invece debba limitarsi il

suo onere alla quantità efi‘ettivamente pervenutagli.

E Giuliano risponde non potersi dare azione cen-

tra il fedeeonnnissario oltre i duecento che ha ri—

cevuto come fedecommesso (il fedecommissario non

può, come si vide, trattenere la falcidia). << E a me

- continua Ulpiano - sembra essere vera 1’ opinione

di Giuliano, affinchè non venga danneggiato il fe-

decommissario nella sua propria sostanza, « ne-

» minem enim oportere plus legati nomine prae—

» stare, quam ad eum ex hereditate pervenit, quam-—

» vis Falcidia cesset, rescripto divi Pil continetur ».

Ora qui pure non si discorre delle vicissitudini,

a cui è andato dopo la morte del testatore sog-

getto il suo patrimonio. Si tratta sempre di un

testatore che ha onerato taluno per una somma

maggiore a quella, che effettivamente al tempo della

sua morte gli ha lasciato. Nè l’inciso << quamvis

falcidia cesset » ha, come ognun vede, veruna. at-

tinenza, neppure indiretta, colla questione di cui

ci stiamo occupando. Che invece l’erede debba sop-

portare integralmente i danni e le diminuzioni oc-

corse dopo la morte del testatore, supplendo, al

bisogno, col proprio avere per il pagamento dei

legati, è cosa che si vedrà chiarissima a suo luogo

e di cui intanto ognuno si può convincere leg-

gendo i testi seguenti: Dig. fr. 73 h. t. e lnst. 2, 22, 2.

— Nè pai tale massima, che, secondo la nostra in-

terpretazione, Papiniano viene ad esporre, è cosi

iniqua, come ad uno sguardo superficiale potrebbe

sembrare. Chi,obbliga il sostituto ad adire l’ere-

dità del pupillo? Perchè non s’ informerà prima

dello stato attuale del patrimonio e dei pesi ade-

renti ad esso? Che se il sostituto davanti al de—

cremento dell’eredità volesse ritirarsi, i legatarî

del testamento pupillare, che hanno tutto l’ inte-

resse acciocchè esso non vada deserto, gli ofiri-

rebbero certo delle buone e vantaggiose condizioni

in modo analogo a quanto si legge nei due testi

ultimamente citati. E s'avverta ancora che, se la

eredità paterna potrebbe ridursi per fortuite sven—

ture anche a proporzioni esigue, c'è sempre la

possibilità che pervengano al sostituto altri beni,

che il pupillo abbia acquistato d'altronde.

Nè deve sembrare troppa temeraria cosa la can-

cellazione della voce « quadrante ». ll Donello (se-

guito dal Vangerow nelle prime edizioni delle sue

Pandette), pur ammettendo quelle risultanze, che

noi abbiamo ora esposta, intende il passo papinia-

neo come se esso non gravasse il sostituto oltre

1’ ambito della sostanza ereditaria, e quindi tutt' al

più l’obbligasse a pagare i legati da suo quadrante,

nella ipotesi << che il decremento del patrimonio

ereditario non eccedesse la quarta parte di esso ».

Ma nulla vi ha nel passo papinianeo che alluda a

tale speciale configurazione del c'aso,e poi ostano

inesorabilmente a tale ipotesi (e formano inoltre un

ostacolo ancora più insormontabile alla spiegazione

cuiaciana) le parole seguenti: << nec ad rem per-

tinet quod ex nullo testamento praestatur ultra

vires patrimonii », ove certo niuno vorrà intendere

col Cuiacio per « vires patrimonii » il dodrante

dell’ eredità. Quella sgraziato glossema riceve da

queste parole stesse la sua più esplicita condanna  

e poco varrebbe addurre che nel testa dei Basilici

(Anonimo) si legge << Biòmotv ò ùnoxataiatatog èv. tai")

aìuelau ‘tpi‘to‘J (salita interpolazione per tstdprou) »:

« dedit substitutus ex suo triente (l. quadrante) ».

Poichè il glossema si dovette per opera di qualche

sciolus introdurre cosi naturalmente, da non essere

maraviglia se già lo troviamo nel Greci. Però sa-

viamente l’Huschke arrecò il brano rispondente

della somma cirilliana, in cui tale glossema punto

non appare: « 'L'ÉÀEL1 1:a‘t knva‘zta Emmeci-zm ò buonanot—

atx‘tag adv p:?) àpafi fi oùsix 105 dvi;,@ou : « plena legata

petientur a substitute, licet non sufi‘iciat pupilli

patrimonium », cioè la sostanza paterna nelle con—

dizioni, in cui fu dal pupillo lasciata. Ora da que-

sto brano cirilliano si può arguire che il glossema

ne’ primi manoscritti de'Digesti ancora non esi?

stesse e poi, introdottosi in qualche manoscritto

latino, venisse da qualche malesperto revisore ac-

colto anche in alcuna delle greche versioni. —

Cosi posto ed inteso, il frammento papinianeo è in

tutte le sue parti pienamente coerente e s’ accorda

poi molto bene coll‘altro già riferito di Gaia.

22. Pongasi ora il caso che muoia il paterfami-

lias e lasci erede il figlio impubere, a cui sosti-

tuisca due, A e B, e aggravi altre il dodrante la

porzione di una dei due sostituti. Potrà questi de-

trarre la Falcidia? A tale quesito risponde Gaio

nel fr. 80 11. t. in modo da non sollevare difficoltà

alcuna:

<< Si is qui quadringenta in patrimonio habebit a

filio impubere herede instituto ducenta legaverit

eique Titium et Seium heredes substituerit, et a

Titio centum legaverit, videamus quid iuris sit, si

nondum salutis legatis pupillus vita decesserit et

ob id ea legata utrique deberent? Salus heres Ti—

tius utetur Falcidia. cum enim ducenta ex heredi-

tate pupilli ad eum pertineant, ducenta legatorum

nomine debet, centum ex duecntis, quae pupillus

debebat et centum quae ipse dare iussus est: ita—

que, ex utraque quantitate quarta deducta, habebit

quinquaginta. in persona vera Seii lex Falcidia non

intervenit, cum ad eum ex hereditate pupilli du-

centa pertineant et debeat legatorum nomine cen—

tum ex ducentis, quae a pupillo relicta sunt. quodsi_

pupillus solvat legata, debent curare tutores pu-

pilli, ut caveant legatarii. »

Il senso, insomma, di questo passo è chiarissimo:

la dottrina in esso contenuta non sembra. però,

almeno a primo aspetto, in piena conformita colle

cose svolte nel numero precedente. In esso abbiamo

appreso che i legati secundis tabulis relicta si con—

siderano come apposti alla stessa istituzione in

erede condizionalmente, e perciò si riuniscono e

conglobano con quelli lasciati a carico del pupillo

e se ne deduce una sola falcidia. Applicando tali

regole al nostro caso, pare che Tizio non potesse

dedurre la quarta: infatti i legati lasciati a carico

del pupillo e dei sostituti, conglobati insieme, ar-

rivano a 300, mentre la sostanza lasciata dal te—

statore è di 400: v’è quindi il margine per quel-

l’unica falcidia, a cui tali legati debbono andare

soggetti.

Un serio esame di queste obiezioni si trova nel

fr. 11 S 6 di Papiniano, h. t., che fa seguito al passo-

spiegato al num. 21 e che, mentre è assai istruttivo,

è ricco altresi di molti punti difficili:

<< Si filio suo duos substituerit et alterius por—

tionem oueraverit, tractari solet, an ex persona
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sua Falcidiam possit inducere substitutus, quam

pupillus non haberet vel unus pupilli substitutus.

et facile quis dixerit consequenter prioribus, quae

de patrimonii ratione dieta sunt, non esse Falci—

diae locum et ultra vires portionis conveniendum

alterum substitutum. sed verior est diversa sen—

tentia perinde huic quartam relinquendam existi—

mantium (l), atque si patri heres extitisset. ut enim

opes patris et contributio legatorum inde capiunt

et formam et originem, ita plures substituti, sub-

ducta persona pupilli, revocandi sunt ad intelle-

ctum institutionis. quid tamen dicemus de altero

substituto, qui non est oneratus, si forte nondum

legata pupillus a se relicta solvit et aliquid ultra

dodrantem sit in omnibus, et ipsum Falcidiam ha-

biturum? atquin quartam habet: neque idem pa—

tiatur instituti comparatio. rursus si negemus, aliud

aperte, quam quod volgo probatum est, responde-

tur. itaque varietas existet, ut is quidem, qui pro-

prio nomine oneratus est, velut institutus, desi-

_deret quartam: alter autem, qui non est oneratus

_ut‘substitutus, licet portio largiatur ei, non in

solidum conveniatur propter calculi confusionem.

huic consequens est, ut, si pupillo de Falcidia

cautum fuit, duobus committatur stipulatio, vide—

licet in eam quantitatem, quam unusquisque sibi

retinere potuisset. » .

Il caso, che in principio di questo passo si pro-

pone Papiniano, e precisamente quello, che gia

vedemmo risoluto da Gaio. Il paterfamilias isti-

tuisce erede suo figlio impubere e gli sostituisce A

e B. Non si dice se a carico del pupillo o a carico

di B sieno ordinati dei legati; si dice solo gravata

oltre il dodrante la porzione di A (cfr. Vangerow,

Archiv. l. 0. pag. 240). Questo infatti è certo, che

<< onerare » ha in questo passo il senso di gravare

oltre i 3/4: come basterebbero a provarlo le parole

« an ex persona sua Falcidiam possit inducere »

(cfr. Rernice ]. e. p. 50). Si domanda adunque da

Papiniano se l’uno dei due sostituti, gravato nella

sua porzione oltre il dodrante, possa pretendere

la Falcidia ea: persona sua, quando non l’avrebbe

potuto il pupillo, se a lui personalmente fossero

stati imposti anco i legati lasciati a carico del

sostituto e non l‘ avrebbe potuto per conseguenza

nemmeno chi fosse stato unico sostituto del pu-

pillo, per la ragione che tutti i legati ordinati nelle

primae e nelle secundae tabulae conglobati insieme

non eccedono il dodrante dell’intera eredità pa-

terna. —— Ben potrebbe alcuno, cosi seguita Papi-

niano, ritenere in conseguenza delle cose dette

prima (al S 5 riferito e spiegato nel 11. 21°), che

non siavi in questo caso luogo alla Falcidia e che

per tale motivo questo sostituto gravato oltre il

dodrante della sua porzione debba convenirsi in

solido. — Noi intendiamo naturalmente per << alte—

rum substitutum » lo stesso, di cui fin qui s’è fatto

parola, e appena comprendiamo come siavi stato

chi riferisse l’alter substitutus al collega non one-

rato, cercando poi strane spiegazioni per riuscire

ad un senso qualunque. Fra questi è il Pfordten,

che ricava. da questo passo eombattersi in esso

l’opinione di coloro, che volevano dovere il coe—

rede non gravato venire colla sua porzione in soc—

corso dell’altro, sembrando che il paterfamilias

avesse riferito i legati all’intero asse ereditario.

Ma non poteva venir in mente a giurista romano

che un coerede dovesse colla propria porzione vc—

nire in aiuto dell’ altro gravato di legati, e già il

Pernice, citando opportunamente uno scolio che

leggesi ne'Basilici heimbachiani W, 136, ha mo-

strato che anco presso i Greci simile ragionamento

sembrava impossibile. E la spiegazione, che noi

accogliamo, è pienamente conforme al linguaggio

latino. << Alter » vuol dire semplicemente << uno dei

due ». E se alter non potesse riferirsi all’ultimo

nominato, come va che poi Papiniano dice: « quid

autem dicemus de altero substituto », dove << alter

substitutus » non può — secondo la combattuta opi—

nione - intendersi che di quello, di cui prima e

parola-? E poi le parole << perinde huic quartam etc. »

non ponno intendersi che del sostituto onerato, e,

poichè l’ huic deve regolarmente rapportarsi al più

vicino subietto, appare essere colui che è sover-

chiamente onerato precisamente l’alter substitutus.

Un’altra osservazione acutissima si deve ad Ari—

berto Pernice ]. e. p. 53. Il quale ha considerato

come, riferendosi le parole « alter substitutus »

all'erede non gravato, bisognerebbe sottintendere

dopo << ultra vires portionis » sottintendere EIUS,

cioè dell’altro; mentre la sintassi latina non per—

mette che di sottintendere SVAE. — Ma più vera,

continua il giureconsulto, è la sentenza di coloro

che stimano doversi lasciare la quarta falcidia

personalmente anche a questo sostituto, come se

succedesse direttamente al padre: cfr. p. e. fr. 77 11. t.

Ed a conferma di ciò soggiunge quelle misteriose

parole << ut enim opes patris et contributio legato-

rum z‘nde capiunt et formam et originem, ita plures

substituti, subducta persona pupilli, revocandi sunt

ad intellectum institutionis ». — Si domanda anzi-

tutto quale sia il senso di INDE. Il Vangerow (Ar—

chiv. p. 242; Pond. p. 551) coi più intende « aus

dem Gedanlten dass man den Pupillarsubstituten

als einen Erben des Vaters ansieht », ossia rife—

risce questa voce alle precedenti << perinde atque

si patri heres extitissct ». Non v’ ha certo difficoltà

grave contro tale esplicazione. Cavillosa ci pare

l'osservazione del Pernice, p. 55, che non si pos—

sano assumere come principio generale, da cui

dedurre (inde) conseguenze quelle parole che << cer-—

tam quand-am personam attingunt ». L’ astrazione

si presenta cosi facile e naturale, che uno scrit—

tore cosi terribilmente concettoso, come Papiniano,

ben poteva presumerla nei suoi lettori. Tanto più

poi che lo stesso Pernice presuppone un’ astrazione

di gran lunga più forte, quando stima che il pen-

siero di Papiniano, a cui l' inde si rapporta, sia

quello che poi riceve la sua espressione nelle pa—

role << revocandi sunt ad intellectum institutionis ».

Oltre che niun guadagno si ha, seguendo questa che

l' autore vanta come nova interpretatio, rimane

sempre la diflìcoltà di riferire l’inde ad un concetto

non espresso ancora. Sicchè noi tradurremo cosi:

<< E siccome da questo immediato riferimento della

successione del sostituto alla morte del pater/'a-

 

(1) I manoscr. inseriscono « ita ». Pernice legge « atque

si ita » p. 49 et alibi: Huschke I. e. p. 408 ritiene essere

una sigla per « institutus » : o meglio una corruzione della

sigla IT. Lo segue il Vangerow,Archiu 36, 242 e p. 239,  n“ 38, nonchè Pond. 1. c. p. 550. — Più verosimile è an—

cora la correzione mommseniana, che addirittura cancella

come intruso. tal voce.
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milz'as testatore vengono le due regole concernenti

1’ una la misura della sostanza ereditaria (che si

rapporta alla morte del padre) e l' altra la conglo-

bazione di tutti i legati lasciati tanto nelle primate,

che nelle secundae tabulae << opes patris et con—

» tributio legatorum », cosi è giusto, che, astraendo

dalla persona del pupillo, consideriamo i vari so-

stituti come altrettanti coeredi succedenti diretta—

mente al padre, ai quali pertanto sia applicabile

la massima del fr. 77, 11. t. ».

Veniamo ora alla seconda parte del passo. In esso

si propone una fattispecie più vicina a quella trat—

tata da Gaio e sul tipo della seguente. Il padre

muore lasciando una sostanza di quattrocento: isti—

tuisce erede suo figlio impubere, a carico del quale

ordina legati per l’ammontare di duecento. Al figlio

impubere sostituisce A, a carico del quale lega per

l' ammontare di 100, e B, a carico del quale lega

per l‘ammentare di 200. Ora, che E possa dedurre

la Falcidia è chiaro per le cose dette: si domanda

se lo può A. La ratio dubitandi è che A non e nella

sua porzione onorato oltre il dodrante, e siccome

noi dobbiamo, secondo le cose dette, ritenere che

A succeda immediatamente al testatore, non gli

parrebbe applicabile il beneficio della quarta fal—

cidia. La risposta di Papiniano è evidentemente

quella che A deve, ciò nonostante, poter trattenere

la quarta; non facile è però la spiegazione delle

singole frasi. « Atquin quartam habet » interpe-

trano alcuni, come l’Hofi'mann (I. e. p. 352) e il

Pernice, p. 59, nel senso « tuttavolta deve trattenere

la quarta »: altri, come il Pfordten, il Vangerow

(l. e. p. 352), l’Huschke (i. e. p. 409), nel senso « ma

esso ha gia la quarta » — cioè « della sua por-

zione ». E cosi si disputa sul senso delle altre

parole « neque idem patiatur instituti comparatio »,

Vangerow col Pfordten e altri più antichi intende

« nè la comparazione di questo sostituto con chi è

direttamente istituto condurrebbc a diverse risul—

tanze (cioè, non condurrebbc a far concedere a lui

la quarta falcidia) ». Invece il Pernice, sulla scorta

dell'Hofi‘mann (e coincidendo, in sostanza, collo

Herrmann), intende: << deve invece poter trattenere

la quarta; benchè ciò non conseguirebbe dalla com-

parazione coll’erede istituito ». Il Pernice non è

alieno dall'accettare anzi l'emendazione dell’ Her-

rmann: << neque item patiatur instituti compara—

tionem »: << nè in questo caso deve parimenti am—

mettersi la comparazione coll'erede istituito ». -—

La quale emendazione a noi non pare in verun

modo necessaria, benchè siam ben disposti a con-

fessare che le osservazioni in contrario del Vangerow

(Arch-iv. 26, p. 245 li.) non abbiano gran valore.

Quanto poi segue è chiarissimo. Se noi negassimo

questo, << che cioè il sostituto deve poter trattenere

la quarta » - soggiunge Papiniano —, si andrebbe

contro a quella regola comunemente accettata, per

cui << in tabulis patris atque filii una falcidia est

servanda ». Infatti, conglobando i legati, si avrebbe

che il loro cumulo (tenendo pur conto della ridu-

zione di quelli imposti all’altro sostituto) eccede

i limiti del dodrante dell’intera eredità paterna.

Di qui - continua il giurista - viene una cotale

varietà di criteri., Colui che e onerato nella sua

quota di sostituzione può a buon dritto pretendere

di dedurre la quarta, come se fosse direttamente

istituito dal testatore: colui invece, che, pur non

essendo onerato nella sua parte di sostituzione,

viene ad essere leso pel cumulo dei legati ordinati

a carico del pupillo, benchè materialmente s’abbia

la quarta, pure ha diritto di farsi ridurrei legati,

giacchè, dovendosi per calcolare l'una Falcidia

confondere i legati lasciati nelle primae e nelle

secundae tabulac, deve rimaner netto il quarto

della intera eredità paterna << propter calculi con—

fusionem ».

23. Si è ritenuto da molti e ancora da parecchi

si ritiene che i principî stabiliti nei testi ora di-

chiarati sieno in disaccordo con quelli accolti nel

testo ulpianeo, D. 35, 3, l, 3. — I principi, ai quali

noi siamo pervenuti, si possono formulare cosi:

1° Se si impongono legati tanto a carico del

pupillo che del sostituto, non si detrae una doppia

Falcidia (pel pupillo in confronto dell' intera ere-

dita paterna, pel sostituto in confronto della sua

porzione); ma si deduce una sola Falcidia calco-

lata in rapporto all’eredità paterna.

2° Però vari sostituti devono trattarsi, come

se ciascuno di loro fosse istituito solo ea; asse in

crede, in modo però da fingersi consistere tutta

l'eredità nella parte che a lui perviene (l).

_ Ora il citato frammento suona cosi: « Marcellus

ait: qui quadringenta in bonis habebat impuberem

filium heredem instituit eique substituit Titium et

Seium. nihil a pupillo testator legavit, sed a Titio

trecenta. utrum ducenta, inquit, praestabuntur an

centum quinquaginta, nam trecenta nullomodo eum

praestare. mihi videtur verius non amplius eum

parte sua erogare, certo nec minus: secundum quod

eveniret ut non soli committetur stipulatio, sed

omnibus heredibus interponenda sit, sed causa

cognita ».

Che il paragrafo termini qui, e non s’estenda oltre

fino alla voce « onus », è di per se chiaro, e poi

confermato apertamente dai Basilici; cosicchè ap—

pena si deve fare menzione di questo errore delle

vecchie edizioni.

Le interpetrazioni, che di questo passo dànno gli

antichi, hanno appunto il comune difetto di consi-

derare quelle parole, che seguono, come aderenti

al nostro testo e continuative di esse. Fra'moderni

l’Huschlce, a p. 418 del più volte citato articolo, ha

sostenuto con energia la contraddizione fra questo

passo e i due sopra dichiarati. More solito, comincia

l’ ingegnoso ma audacissimo romanista a mutare

il testo, volendo che si legga nel seguente modo:

<< Secundum quod eoem'et ut non solum (2) com-

mittatur stipulatio, sed omnibus heredibus inter-

ponenda sit, sed e. e. ».

La sentenza del testo sarebbe quindi, secondo lo

Huschlce, la seguente: Ulpiano dice che nessuno

dei sostituti debba essere costretto a prestare nel

pagamento dei legati più di quanto ha ricevuto;

la Falcidia però si detrae una volta sola dalla so—

stanza lasciata dal padre, e quindi non panno i

singoli sostituti pretenderla per la loro porzione.

La stipulazione quindi, per cui un erede si salva—

guarda. nel caso di troppo largo pagamento dei

legati in confronto al vero ammontare del patri—

monio, non deve interporsi pe'singoli onerati, ma

 

(1) Questa. seconda formula, che ci pare felice, è pro-

posta dal Pernice, ]. e., p. 61.  (2) A questa emendazione ostano anche i Basilici: cfr.

pure il Pernice, I. e., p. 113, n.
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per tutti gli eredi. Se ad ambo i sostituti furono

imposti tali legati, il cui cumulo ecceda il dodrante

dell' intera eredità paterna, ambedue dovranno de-

trarre una volta sola la quarta congiuntamente ai

propri legatarî. Cosi può darsi che 1’ uno, oltre al—

l'aver netto il quarto della sua porzione, acquisti

ancora qualche cosa, e l'altro, non arrivi pure ad

avere libera la propria quarta.

Si supponga, p. e., che l' eredita sia di 800: i de-

biti, de"quali però non s’ e ancora avverata la con-

dizione (c quindi s’interpone quella stipulazione)

aumentano a 400: i legati imposti a carico del so-

stituto A sommano a 200, quelli imposti a carico

del sostituto 13 a 150. Ambedue (e quindi anche B)

interpongono la stipulazione. infatti può avvenire

che si avveri la condizione dei debiti: allora la

massa effettiva della sostanza ereditaria si riduce

a 400. La Falcidia sarebbe di 100. I legati ammon-

tano a 350 e vanno quindi ridotti di l/,. La ridu-

zione si estende tanto ai legati di A che di B; ad

A rimangono in tutto 28,57; mentre B ai 50 che

già ha e che formano il quarto della sua porzione

aggiunge altri 21,43.

Ma tale sentenza dell'Huschke non e gran fatto

probabile. Chè nè si può ammettere che qui Ulpiano

tinga una specie diversa da quella di Marcello, nè

le emendazioni proposte da lui sono accettabili, e

poi non è facile che i compilatori mantenessero qui

un modo di applicazione della stipulazione << quanto

amplius quam per legem Falcidiam », affatto con—

trario ai principî accolti in proposito (e non in un

testo solo) nel titolo sedes materiae. Il Vangerow (l)

ha rievocata l'antica opinione del Goveano, secondo

il quale, Ulpiano avrebbe qui in mente il caso, in cui,

mentre l’uno dei due sostituti esita ancora, ’altro

abbia adito e venga molestato dai propri legatarî.

E allora si dovrebbero tradurre le parole di Ulpiano

cosi: A noi sembra più vero che Tizio non può essere

costretto a pagare più della sua parte; almeno non

potrà pagare meno (dedotta, s'intende, la Falci-

dia, qualora l'altro sostituto non esiti ad adire

l‘ eredità. Poichè se questo esita ad adire, dovrebbe

intanto pagare integri i legati, facendosi dare cau—

zione dai legatarî ). Secondo le quali cose potrebbe

accadere che la stipulazione non venga a commet-

tersi per lui solo (se poi l’altro adisce, potendo

questi rivendicare integri i suoi 100 dai legatarî,

mentre il collega non potrebbe che ripetere 50 a

titolo di Falcidia) e però dovrà interporsi causa

cognita per tutti gli eredi.

A noi pare che nel complesso questa spiegazione

dia un senso buono e tolga senza porre principî

assai improbabili (come di solito avviene) una gra—

vissima antinomia. Il Pernice (2) ha creduto di

trovare adombrata tale spiegazione nello schol. 1

dei Basilici ad 11. 1. Se ciò fosse vero, la spiegazione

riceverebbe una certa autorità, trattandosi di in-

dici antichi e fondati sulla tradizione scolastica.

Questo scolio dice cosi:« Ei nxp’évò; tcîw ònonatrxdtaith

105 àv‘fifiou &|Letpat lnvactsùîl‘q, nleiovx (ir; èXev. aim à1tatteîtxu,

el ui, nzpzupx'r'r'p'e'. 'cò &“ Biò 115 {S' cippàCet i) ènepu'nnatq; ».

Cosi come suona, dice egli, lo scolio non ha senso.

E propone pertanto di leggere rò [i' anzichè rò a':

« tranne che il sostituto venga poi a trattenere

anche l’altra mezza eredità. ». lo devo assoluta-

mente oppormi a cotesta emendazione. I Greci non

avrebbero potuto dire altrimenti che cosi: « ei ai;

mi rò dlla uépog, 1:05 ouvxìnpovo’poo pì; à6t‘raùsawrog,

nsznpx‘rfisu' ètò eîaa'ce ònv7'15-g ò di).).og ouynì.npovéuog, md.

aò‘rtî; àp|iòC6t 'î7 è1cepaBr'qotg ». Nè poi è vero che quello

scolio cosi come suona sia privo di senso: un senso

qualunque ha, benchè sbagliato.

11 Mommsen propone che si legga cosi (ed. Dig.

ad 11. ].):

<< Milli videtur verius non amplius eum parte

sua erogare compelli, certe nec minus (centum

quae desunt erogari a Scie): secundum quod eve-

niret etc. »

Ma già tale interpolazione è molto audace: ap-

pena si può spiegare come quella frase, di cui niun

ricordo serbano i Greci, sia cosi caduta, senza la-

sciar traccie. E poi il « nec minus » si contrappone

troppo evidentemente al << non amplius »: va la-

sciato quindi cosi e non coinvolto in un altro giro

di frase. E finalmente il concetto che un coerede

debba concorrere colla sua quota a pagare i legati

ordinati a carico dell’ altro è cosi apertamente con-

trario a tutte le norme di diritto romano in questa

materia, che appena giova insistere in contrario.

La più verosimile interpretazione rimane ancora

quella accolta dal Vangerow. Cosi si ha anche una

plausibile spiegazione perchè nella presente fatti-

specie si esige la stipulatio. E se per ora non è

evidente l' accordo di tale interpetrazione colle pa-

role del testo, ciò dipende dall’essere stato dai com-

pilatori soppresso quanto formava il passaggio tra

questo paragrafo e il precedente.

24. Ora dobbiamo esaminare la questione sul

modo di prestare i legati, se il pupillo, commisso

per alium. edictwn, s'è fatto immettere nella bo-

norum possessio contra tabulas (cfr. Huschlce, i. e.

p. 58 seg., vol. 7; Vangerow. Archiv… p. 259 seg.;

Pernice, l. e., p. 78 segg.).

Se il patcrfamilias preterisse nel suo testamento

un heres suas, quel testamento sarebbe nullo. Ma

se preterisse un emancipato, pur rimanendo valido

il testamento, potrebbe il preterito chiedere la bo-

norum possessio contra tabulas, il che potrebbe

assai facilmente mutare le condizioni dell’impubere

istituito: « praetori enim propositum est, cum con-

tra ,tabulas bonorum possessionem dat, eas partes

unicuique liberorum tribuere, quas intestato patre

mortuo in hereditate habiturus esset, si in pote—

state mansisset et idee, sive emancipatus sive is

qui in potestatem mansit, sive in adoptionem datus

ex minima parte heres scriptus sit, non redigitur

ad eam portionem, ex qua institutus est, sed vi—

rilem accipit » (cfr. D. 37, 4, 8, 14). Ciò, purchè lo

heres necessarius non si sia immischiato nell'ero—

dita paterna, altrimenti si riterrebbe aver lui se—

guito il indicimn patris e perduto il diritto a chie-

dere la bonorum possessio contra tabulas: << sed

illud observandum ut praeter eum, qui heres insti-

tutus adierit (se emancipato) vel se immiscuerit (se

sans), in eam partem qua scriptus sit tueri debeat,

dum tamen non ampliorem, quam habiturus esset,

si bonorum possessionem accepisset, ut hactenus

deteriorem causam suam fecerit, quod, si ex mi-

nore parte sit institutus, cam dumtaxat retinere

possit- et quod extraneis quoque legata praestare

cogatur » (cf. D. 37, 4, 14 pr.). — Il fatto però che

anche .l’impubere scritto erede domandi la bonorum

 

(i) Archiv. cit., p. 253.  (2) L. e., p. 1l5 e segg.
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possessio contra tabulas non distrugge punto la

substitutio pupillaris ordinata dal testatore, com’è

detta chiaramente in Dig. 28, 6, 34, 2. Nè punto

vengono meno i legati che il testatore avesse or—

dinato a carico del sostituto (cfr. fr. 34 5 2 cit.): nel

qual caso però si ritiene, pel computo della Falci—

dia, quella essere la porzione dell‘eredità paterna,

che effettivamente in seguito alla chiesta bonorum

possessio al figlio pervenne. Chiarissimo è il se-

guente passo (D. 30, 126): << sed si committente

aliquo ex liberis in edictum practoris, quo contra

tabulas bonorum possessionem pollicctur, scriptus

quoque filius contra tabulas bonorum possessionem

petierit, substitutus eius legata pro modo patri—

monii, quod ad filium pervenit, praestabit, perinde

ac si id, quod per bonorum possessionem filius

habuit, a patre accepisset ». Cfr. D. 37, 5, 5, l: « licet

enim ex uncia fuerit impubes institutus, tamen

quod accepit augebit legata a substitute relicto ».

— Ma non le stesse regole valgono pei legati che

il paterfamilias abbia ordinato a carico del pupillo,

che poi chiese la bonorum possessia contra tabulas.

L’editto del Pretore (D. 37, 5, ] pr.) cioè stabiliva

«ut qui iudicia patris rescindunt per contra tabulas

bonorum possessionem, ex iudicio eius quibusdam

personis legata et fideicommissa praestarent, hoc

est liberis (1) et parentibus, uxori nuruique (quo-

que) dotis nomine legatum ». — Anche tali legati

però, come le stesse istituzioni in erede di tali

persone (2), non sono tenuti fermi dal pretore che

usque ad m'rilem portionem: « ne plus haberent -

tales personae, quam ad eum perventurum esset,

qui contra tabulas bonorum possessionem accepit ».

Ora appunto tali norme rendono più difficile la

considerazione de’casi, in cui, per la mancanza del

pupillo, il sostituto pupillare adisca l’eredità del

pupillo,e si domandi quale estensione abbia l’ob-

bligo suo di pagare i legati. E sarà bene, per pro-

cedere ordinatamente, distinguere queste tre ipo-

tesi: a) i legati sono stati ordinati solo nelle

seconde tavole; b) i legati sono stati ordinati solo

nelle prime tavole; e) i legati sono stati ordinati

tanto nelle prime, quanto nelle seconde tavole.

Nel primo caso s’è già visto quale sia il principio

generale esposto nel fr. 126 pr. De legatis ]. Se

pertanto venisse, in seguito alla commissione del-

l’editto e all’ impetrata bonorum possessio contra.

tabulas, a crescere la porzione devoluta al pupillo,

i legati si pagheranno in più larga misura (natu—

ralmente non mai oltre la somma stabilita dal te-

statore): cfr. il framm. D. 37, 5, 5, 1: « licet enim

ex uncia fuerit heres institutus, tamen quod ac-

cessit augebit legata a substitute relicta. » P. e., se-

condo la fattispecie di questo passo, la sostanza

era di 1200 ed il pupillo era stato istituito per

un’ oncia, ossia per 100. A carico del suo sostituto

Sempronio sono ordinati legati per l’ammontare

di 200. In tutto Sempronio avrebbe dovuto pagare,

in conformità. alle cose suesposte, 75. Ora, invece,

l' ipotesi è che il pupillo, conunisso per alium ecli—

cto, abbia chiesta c ottenuta la bonorum possessio

e sia stato immesso in un semisse dell’ eredità. in

tal caso il sostituto dovrà. naturalmente pagare

integri i legati a suo carico ordinati: giacchè,  

avendo 600, ben può prestare 200 senza detrimento

della sua falcidia. Se invece, pur mantenendo la

misura. di 1200 della sostanza paterna, fingiamo-

che il padre di famiglia avesse istituito per un

semisse il pr0prio figlio impubere e gli abbia sosti-

tuito Sempronio, a cui carico abbia ordinato vari

legati per l'ammontare di 800, è chiaro che questi si

devono ridurre a 450, ossia a %s dei loro ammontare.

Tale risultato si manterrebbe invariato, ancorchè

il pupillo, commisso per alium edicto, domandasse

e ottenesse la bonorum possessio contra tabulas—

dello stesso semisse. — Applicandosi gli stessi

principi in caso di diminuzione della sostanza per—

venuta in tal modo al pupillo, s’avrebbero i risul—

tati seguenti. Pongasi che la sostanza paterna sia

di 1000: il paterfamilias ha nominato suo unico

erede il figlio Caio impubere, a cui ha sostituito

pupillarmente Sempronio, gravandolo di legati per

la somma di 700. Ninn dubbio che tutti tali legati

Sempronio dovrebbe. Ma tre altri figli emancipati

dello stesso pater/‘amz'lias domandano di essere,

come preteriti, immessi cont-ra tabulas nella bono-

rum possessio de' beni paterni: Caio, commisso per

eos edicto, fa altrettanto, e cosi la porzione del—

l’impubere viene ad essere di un quadrante del

patrimonio ereditario, ossia di 250. Sempronio do-

vrebbe, stando alla lettera del citato fr. 124, che-

finora ci ha servito di guida, pagare i legati fino

al complessivo valore di 188,50. — Ma tale non è

il processo che si osserva, almeno in seguito al

decreto di Marco Aurelio ricordato in D. 35, 2, il, 2:

«Imperator Marcus Antoninus decrevit heredes,

quibus pars honorum ablata est, non in ampliorem,

peu-tem, quam pro parte, quae relicta est, lega-

torum nomine teneri ». Cfr. Rutilio Massimo lib.

sing. ad 1.Falcidiam, D. 30, 125: « Si heres centum

praecipere iussus sit et restituere hereditatem et

patronus honorum possessionem contra tabulas

petierit, sicut legata, ita et praeceptio, pro parte

quam patronus abstulit minuetur ». Papiniano, D.

31, 77, 29: « Cum existimaret ad salam consobrinam

suam bona perventura codicillis ab ea factis plu-

ribus fideicommissa reliquerat: iure successionis ad

duo eiusdem gradus possessione devoluta rationi-

bus aequitatis et perpetui edicti exemplo pro parte

dimidia mulz‘erem relevandam rcspondz’ ». Ov’è - per

dirla qui di passaggio - notevole che si taccia del

decreto del divo Marco e s’ invochino le ragioni di

equità e l’esempio dell’Editto perpetuo. Secondo

le quali cose, nell' esempio addotto da noi, essen—

dosi 1a porzione ciel pupillo ridotta a ’/4 di quanto

era in origine, anco i legati dovranno subire la

stessa sorte e quindi Sempronio non sarà tenuto a

pagare a titolo di legati che 175. E non v’ha infatti

ragione per cui noi non applichiamo anche ai so-

stituto que’ testi, benchè essi immediatamente non

parlino che dell’ erede istituito: la ratio legis è

perfettamente la stessa. 1 testi però che diretta-

mente si rapportano al sostituto non sono, chec-

chè altri abbia pensato, decisivi in proposito. Cfr.

D. 32, 103, 2: << si ex dodrante institutus commisso

edicto ex semisse (3) aceeperit bonorum possessio-

nem , eac semisse tantum legata substitutus debebz't;

quo modo enim augentur, ubi amplius est in bono-

 

(1) Che però non abbian chiesto la bonorum passes…eio cfr. D. 37, 5, 5, 2, 4: v. però fr. 15 5 1 ibid.

(2) 0 il cumulo della istituzione e dei legati: fr. 8 9 1 ibid.

(3) Sic cum Haloaudro: « semissem » libri, edd.
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rum possessione, sic et ubi minus est, deducitur ».

D. 28, 6, 35: << his consequens esse existimo, ut, si im—

pubes ex asse heres scriptus sit et per bonorum pos—

sessionem semis ei ablatus sit, substitutus in par—

tem legati nomine exoneretur, ut, quemadmodum

portio, quae per bonorum possessionem accesserit,

auget legata, ita et haec quae abscesserit minuat. »

— La difficoltà muove dal confronto che si fa della

<< portio minuta » colla << portio augescens », men-

tre, seco'ndo le cose dette, l' analogia non è punto

perfetta.

25. Consideriamo era il caso, che l'onere de'le-

gati sia tutto nelle prime tavole. il sostituto e te—

nuto a pagare i legati in misura diversa e con

norme diverse che non il pupillo, a cui carico

sono stati ordinati? E, per venir subito al pratico,

sarà tenuto il sostituto a pagare i legati lasciati

a persone non comprese fra quelle dall' Editto ec-

cettuate? — Molti fra gli antichi e i moderni (2)

…sono d’avviso che il sostituto non debba pagare

altri legati nè in altro modo, che il pupillo mede-

simo. Ed è questa l' opinione che noi pure accet-

tiamo. Non possiamo vedere, cioè, come mai il paga-

mento debba farsi in diverso modo secondo che lo

fa il pupillo stesso per mezzo dei suoi tutori o lo

fa il suo sostituto. Gli avversari, che sostengono

dovere il sostituto pagare tutti i legati imposti a

carico del pupillo, che poi chiese la bonorum pos-

sessio, si valgono (3) del fr. 74 De legatis [: << licet

imperator noster (Caracalla) cum patre rescripserit

videri voluntate testatoris repetita a substituto

quae ab institute fuerant relicta, tamen etc. » —

Secondo la giurisprudenza, dicono essi, consacrata

definitivamente con questo rescritto di Settimio

Severo e Caracalla, si devono ritenere << tacite re-

petita a substitute » tutti i legati ordinati a carico

dell’ istituito. Ora noi sappiamo che il sostituto

deve anche nel caso del commissum edictum pa-

gare tutti i legati a lui imposti e per conseguenza

pagherà anche questi che, benchè tacitamente, pur

s' intendono ordinati a suo carico. Questo ragiona-

mento è cavilioso: se cosi fosse, i testi non si sa-

rebbero curati d’ insister tanto per affermare che

il sostituto deve tutti i legati ordinati a suo ca-

rico. E d’altra parte il senso di quel rescritto è

evidentemente quello che i legati, a cui l’ istituto

sarebbe stato efficacemente tenuto, si ritengano ri-

petuti a carico del sostituto: nulla accenna all’in-

tenzione di caricare maggiormente la condizione

del sostituto di quanto sia quella dell' erede isti-

tuito. E poi questa nostra opinione ha il validis-

simo appoggio del fr. 5 De leg. pretesi. (37, 5), che

suona cosi: << Filium quis impuberem heredem scri—

psit eique substituit, emahcipatum autem filium

praeteriit, deinde uterque filius acceperunt bono-

rum possessionem. legata sunt etiam &. substituto

impuberis relicta, non tantum liberis et parenti-

bus, verum etiam extraneis. quaeritur an mortuo

impubere rogatur substitutus ea praestare. et si

quidem ab impubere relicta sunt, solis liberis pa-

rentibusquc praestanda sunt: siu vero a substitute

impuberis, omnibus eum praestare oportet, habita

ratione legis Falcidiae, scilicet ut partis dimidiae,

quae ad eum ex bonis patris pervenit, quartam,

idest totius assis sescunciam retiueat. »

;—

Invano contro questo testo si sono provati e il

Husehke e il Pernice, il quale a p. 86—7 vorrebbe

intendere << praestanda sunt et ab eo et a substi-

tuto », sicchè il senso finirebbe ad essere sempli—

cemente questo: << impubes legata a se relicta non

pracstabit nisi liberis parentibusque ». Ma quanta

fede abbia 1’ autore in questi suoi conati, appare

dalla sua stessa confessione, che si trova in prin-

cipio della pag. 86. Gli avversari, che certo su

questo terreno non possono sperare vittoria, si

trincerano, come inespugnabile, dietro al fr. 103 5 2

De leg. III (32): « Si filius ex uncia heres institutus

sit et ab eo legata data sint, habeat et substitu-

tum, deinde commisso edicto per alium filium ac-

cepit partis dimidiac bonorum possessionem: sub—

stitutus eius utrum ex uncia legata praestat an

vero ex semisse? et verius est ex semisse sed ex

uncia omnibus ex reliquis liberis et parentibus. »

Ecco come il Pernice pag. 84 ricostruisce il caso

di questo testo. La sostanza è di 1200 ed il pupillo

istituito erede per un’ oncia (100) fu caricato di

legati per 190 a persone eccettuate e per 200 ad

estranei. Frattanto si commette l’editto e il pupillo

è immesso nella bonorum possessio di un intero

semisse (600): il sostituto pagherà i legati in questa

misura: primo a tutti insiemei legatari ew uncia

o meglio ea: dodrante unciae (75): accrescendo poi

eas semisse i legati delle persone cxceptae. — Io

non disputerò sulla maggiore o minore verosimi-

glianza intrinseca di cotesta disposizione; ma mi

pare di poter con tutta sicurezza affermare che il

testo non vuol dir quello, che cosi gli si fa dire,

ed anzi che il testo, cosi com'è, non ha senso.

Avrebbe Scevola dovuto dire ad un dipresso cosi:

<< ex uncia tam extraneis quam liberis parentibus-

que, ex semisse autem dumtaxat liberis parenti—

busque. » Evidente è piuttosto quanto aveva già

visto il Cuiacio l. e. e quanto ora ha visto il sagace

editore dei Digesti, Teodoro Mommsen, che cioè

quelle parole critiche << sed ex uncia omnibus ex

reliquis » sono uno sconcio glossema. Tolto queste

parole, che turbano il senso e guastano la sintassi,

risulta chiaro il contesto cosi: « et verius est ex

semisse liberis et parentibus »: dal quale la nostra

opinione riceve un ben confortevole appoggio e col

confronto poi del fr. 5 pr. citato s‘ illustra mirabil—

mente. — Viene ora il testo pur disputato D. 28, 6, 35:

« Etsi contra tabulas patris petita sit a pupillo bo—

norum possessio, in substitutum tamen eius actio-

nem legati dandam esse, ita ut augeantur legata

propterea quod filius ea;traneis non debuerit. sic et

crescere a substitute data legata, si per bonorum

possessionem plus ad filium pervenisset, quemad—

modum et ipse filius plus exceptis debere. his con-

sequens esse existimo, ut, si impubes ex asse heres

scriptus sit ct per bonorum possessionem semis ei

ablatus sit, substitutus in partem legati nomine

exoneretur, ut quemadmodum portio, quae per bo—

norum possessionem accesserit, auget legata, ita

et haec, quae abseesserit, minuat. » — Che anche

in questo testo si ribadisca il principio non dovere

il sostituto quei legati, cheil pupillo non avrebbe

dovuto, mi pare chiarissimo. Sarà arguta, ma non

potrà pretendere d’essere troppo seria, l'osserva-

zione huschkiana (i. e. p. 66), che qui il << propterea

 

'(1) Basti citare Cuiacio, Obs. 3, 9 e Leist, nella. Contin.

-di Gliick 2 p. 188.  (2) Huschke, 1. e., 7 p. 70; Pernice, 1. e., p. 83 seg.
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quod filius extraneis non debuerit » non significhi

che neppure li deva il sostituto, ma solo accenni

al lucro che intanto all’eredità proviene da’ frutti

di tali legati. Il Pernice, fondandosi sull’ osserva—

zione che nella fiorentina si legge « praeterea »

anzichè « propterea » e s' omette la voce legata,

vorrebbe emendare il testo cosi: << ita ut augeantur

(legata) praeter ea, quae filius extraneis debuerit,

et sic crescere etc. » La quale emendazione, della

cui probabilità ognuno può vedere, si dovrebbe

appoggiare sul fondamento, più sopra distrutto, del

fr. 103, 5 2, De legatis III. Ma, a tacere del fatto che,

anco accettando la lezione della fiorentina come

sta, si avrebbe un senso non cattivo, ci sembra

che si debba ormai accogliere la proposta del

Mommsen, la quale concilia in modo mirabile le

due lezioni diverse, leggendo: « ut augeantur prae-

ter ea legata quae peti non possunt propterea quod

filius extraneis non debuerit ». La quale probabi-

lissima emendazione rafi'erma (e non ce n’era bi-

sogno) 1’ opinione, che noi sosteniamo.

Rimane ora che spendiamo poche parole per esa-

minare una opinione intermedia, che, dopo il Fabro

(Couiect. 5, 1) fu a’giorni nostri rivendicata in onore

segnatamente dal Vangerow nello Archiv. cit. p. 269.

Secondo tale sentenza, bisognerebbe distinguere se

il sostituto riceve meno o più di quanto fu prin-

cipaliter lasciato al pupillo. Nel secondo caso il

sostituto dovrebbe pagare i legati agli estranei se-

condo la misura. della porzione al pupillo lasciata.

A tale opinione osta il fr. 103 S 2 De legatis III,

come nei l’abbiamo interpretato: osta anche I’ in-

trinseca inverosimiglianza. Chi crederà che pochi

sesterzi più o meno possano determinare 1’ obbligo

di pagare un’ intera categoria di legati?

26. Arriviamo cosi all’ultima ipotesi: che cioèi

legati sieno lasciati tanto nelle prime, che nelle

seconde tavole. Qui non si ha alcun testo, che de-

cida la questione e però non c’ e altra guida che

quella dei principi già stabiliti, e cioè:

a) Si devono sempre prestare i legati dovuti

alle personae exceptae, purchè. non superino la por—

zione virile;

b) Non si devono neppure dal sostituto i legati

lasciati a persone << estranee » a carico del pupillo;

c) Invece i legati ordinati a carico del sosti-

tuto si devono sempre integri, dedotta natural-

mente la quarta Falcidia;

L’ unica dubbiezza può sorgere circa il punto di

sapere, se il sostituto deve prima dedurre come

debito ereditario i legati lasciati exceptis personis

a carico del pupillo, o se invece può dedurre la

Falcidia dall’intera porzione di eredità paterna

effettivamente pervenuta al pupillo. Il Pernice è

d’ avviso (I. e. p. 90) che 1’ una maniera si debba

combinare coll' altra per guisa, che i legati delle

persone eccepite si paghino integralmente a mo’ di

debito ereditario; ma poi si calcoli la Falcidia in

rapporto all' eredità intera pervenuta al pupillo e

a tutto danno de’ legatari propri del sostituto. Alla

quale soluzione, chi pensi alla natura speciale de'

legata ewccptis personis relicta non troverà difficile

 

 

acquetarsi. Veniamo quindi ad alcuni casi pratici.

La sostanza (I) è di 2400: il padre istituisce eredi il

figlio impubere Gaio per un quadrante e Mevio,

estraneo, per un dodrante’: a Gaio sostituisce Sem-

pronio: preterisce poi Seio figlio emancipato; —

Seia chiede la bonorum possessio contra. tabulas e

quindi anche Gaio. A carico di Gaio il testatore

aveva ordinato vari legati e cioè per la somma di

800 a favore di personne emeeptae, 200 a favore di

estranee: 200 poi lega a. carico di Sempronio. —

Morto Gaio impubere, Sempronio subentra nella

sua eredità di 1200: pagherà subito 400 ain ew-

cepti, come debito ereditario (2): pagherà i 200 ai

propri legatari e terrà 600 per se, reputandosi ca-

duti i legati ordinati a favore di estranei a carico

del pupillo. E se a carico di Sempronio fossero

stati ordinati legati per l’ ammontare di 800? Si

ridurrebbero a 500, per riserbare libere 300 ossia

il quadrante dell’eredità al pupillo eficttivamente

pervenuta. — Si ponga era invece che Gaio sia

stato unico erede istituito dal padre e che sia stato

gravato di legati pel valore di 1000 a favore delle

eacceptae personae, di 400 a favore di estranei e che

Sempronio sia stato gravato per la somma di 300.

Gaio, in seguito alla commissione dell' editto ed

alla conseguente impetrazione della bonorum pos-

sessio, non ottiene che il semisse. Sempronio dovrà

400 alle ewceptae personae e questo 400 si dovranno

come debito ereditario; non si terrà calcolo dei

400 lasciati a carico di estranei; e dovrà pagare

integralmente i 300 legati a suo carico. Se invece

a suo carico fossero legati 800, questi si dovreb-

bero ridurre a 400, per lasciar libero il quadrante

della eredità effettivamente pervenuta al pupillo.

27. Se il pupillo fosse diseredato, non si potrebbe

discorrere di obbligo del sostituto pupillare di pa-

gare i legati, se questi non fosse almeno istituito

nel testamento principale, come s'è già visto sopra

più largamente. È pienamente conforme agli ad-

dotti principi, che in questo caso il sostituto debba

aver sempre pienamente libera l'eredità del pu-

pillo senz’esser neppur costretto a computarla nel

quadrante: cfr. fr. 10 h. t.: << Quod supra quadran—

tcm aliunde ad (3) heredem potest pervenire supra

dodrantem in pecuniam legatam (4) non onerat

heredem, veluti hereditas pupilli, si forte substi-

tutus sit exheredato qui (cioè substitutus) patri

pupilli heres exstitit ». Il qual frammento è da tra—

dursi cosi: Cio che può d’altronde pervenire al-

l’erede oltre il quadrante della sua porzione non

Z' obbliga a pagare i legati oltre Z' ammontare del

dodrante della porzione stessa, come p. e. l’eredità

del pupillo, se per avventura il sostituto, che è

anche erede del padre, subentri in luogo del pu—

pillo diseredato. -— Cfr. il fr. 11, 5 8, 11. t.: « Si quis

exheredato filio substituit heredem institutum et

ab eo tabulis quoque secundis legaverit (un legato

lasciato nelle primae tabulae a carico del pupillo

sarebbe stato naturalmente ineflieace), necessario

ratio confundetur (cioè de’ legati lasciati a carico

del sostituto nelle primae tabulae « come erede

diretto del testatore » e nelle seconde, come so-

 

(1) Gli esempi son gli stessi del Pernice, ]. e., p. 91—93, ma le soluzioni son diverse, stante la diversità. di opinione già

esposta (n° 25) in taluni punti.

(2) Per\i suaccennati principî questi legati non ponno superare un triente della parte di ciascuno dei due coeredi.

(3) Cosi va letto col Mommsen: « aliud ad »; Huschke ]. e. 6 p. 379: « apud » libri, edd.

(4) Cuiacio, Obs. 4, 36: « Iegatum » libri, edd.
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stituto): quum ideo legata valere dixerit Iulianus

a substituto relicta, quod idem petri heres exti—

terit. » — L’ultimo testo, che suolsi arrecare in

questa materia, e il fr. 87, 5 7,11. t.: « Qui filios im-

pubercs duos habebat alterum heredem instituit,

alterum exhcredavit: deinde exheredatum instituto

substituit et postea exhcredato Macvium et ab eo

legavit et exhcredatus fratri impuberi extitit heres:

deinde impubes decessit. cum iudicio patris facul—

tatcs patcrnae per causam hercditariam ex substi-

tutione ad eum perveniant, dici potest legata ab

eo relicta praestanda esse, habita ratione legis

Falcidiae in his bonis, quae pater mortis tempore

reliquerit. » Qui il sostituto al figlio diseredato non

è coerede all’ istituto, e tuttavia è tenuto a pagare

i legati; ma la ragione e ben chiara e da Giuliano

chiaramente espressa: << quia Maevius per causam

hercditariam voluntate ac iudicio patris bona eius

aceeperit ». E qui non inopportunamente chiosa il

Pernice (i. e. p. 73), che il diseredato sostituito

pupillarmentc al figlio del testatore si puù riputare

nel fatto condizionalmente istituito. La quale in—

terpretazione e logica e naturale e s’ accorda mi—

rabilmente anco colle parole che vengon dopo e

che furono da noi già altrove riferite e commen-

tate. — Sul concetto di « interposita persona», di

cui ivi si fa parola (cfr. D. 32, 103 pr., nonchè Cuiacio

Obs. 2, 32).

28. Merita una parola anche il caso, di cui si

occupa l’apiniano in Dig. 28, 6, 12:

« Si filius qui patri ac postea l‘x-atri ex secundis

tabulis heres extitit hereditatem patris recuset,

fraternam autem retinere malit, audiri debet. iu—

stius enim practorcm facturum cxistimo, si fratri

separationem bonorum patris concesserit. etenim

ius dicenti propositum est liberos oueribus here—

ditariis non sponte susceptis liberare, non invitos

ab hereditate removere, praescrtim quod remotis

tabulis secundis legitimam haberet fra-tris heredi-

tatem. itaque legata dumtaa‘at e secundis tabulis

praestari debcnt, habita ratione facaltatium in

Falcidia non patris, at alias solet, sed impuberis. »

Allo scopo di meglio chiarire questa legge, sia

lecito richiamare alcuni principi sull'efficacia che

il ripudio dell’ eredità paterna può avere sulla so-

stituzione pupillare. Se il sostituto fosse stato anco

l' unico erede del padre e ’non avesse avuto un so—

stituto proprio, è naturale che il suo rifiuto, ren-

dendo destituito il testamento principale, dovesse

trarre con se anco la ruina della sostituzione pu-

pillare. E se esso fosse un heres suas, che si va-

lesse del beneficio d' astensione, non si potrebbe

parlare rigorosamente di destituzione del testa-

mento, ma l’effetto sarebbe lo stesso, tanto più che

<< qui iudicium parentis oppugnaverit non debet ex

eadem hereditate quidquam consequi »: D. 29, 2, 40.

— Ma si faccia invece il caso, che il sostituto sia

stato bensi istituito nel testamento principale e

abbia ripudiato l‘ eredità paterna, ma che insieme

a lui sieno stati istituiti altri o che alcuno almeno

gli sia stato sostituito. Se tale sostituto fosse un

estraneo, decidono i giureconsulti romani poter lui

chiedere l’eredità del pupillo dopo avere ripudiato

la paterna solo nel caso, che il pupillo sia stato

diseredato o siesi altrimenti valso del beneficio di

astensione: cfr. D. 28, 6, 10, 3: « Idemque est si

pater me heredem scripserit ex parte et lilium cx

parte et ego patris hereditatem repudiavero: nam
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neque filii hereditatem habere passam.» Ove l’argo—

mento a contrario, come ben nota anche il Van-

gcrow l’and. 5 454, n° 1, 2, s' impone. E d’un pupillo

diseredato o astenutosi intendono i più (Vangcrow

ibid. Pernice p. 99—100 n.) quanto dice Giuliano D.

36, 1,28 (27), 2:

<< Qui suspectam sibi hereditatem dicit nullum

commodum ex testamento consequetur quod habi-

turus non esset, si heres institutus non f'uisset aut

non adisset. et idco si pupillo substitutus fuerit

ita: Quisqm's mihi heres erit idem filio meo heres

esto, hereditatem quae cx substitutione ad eum

pervenerit restituere cogendus erit. si vero detra-

cto hoc articulo << Quisquis mihi heres erit » sub-

stitutus ita fuer-it: « Titius filio meo heres esto »,

tum si solus patri heres extitcrit, nihilominus co—

gendus erit hereditatem pupilli restituere: si vero

coheredem habuerit, retincbit pupilli hereditatem,

quia potuit coherede ademzte quamvis ipse palrz'x

omisisset hereditatem ex substitutione adire. »

Del resto non credo improbabile l’avviso di co-

loro che ritengono gravemente interpolato questo

passo, nel quale è certo difficile scoprire un nesso

logico, e forse non si riferiva in origine alla no-

stra questione. — Ma se invece l' istituto repu—

diantc, che è pure il pupillarmente sostituito, fosse

un heres suas del testatore, allora si deve ritenere

che possa sempre chiedere l’eredità del pupillo

(evidentemente perchè già gli succederebbe anco

ab intestato): cfr. D. 29, 2, 41: « Filius qui se pa-

terna hereditate abstinuit, si exhcrcdati f'ratris

hereditati se immiscuerit et pro herede gesserit,

poterit ex substitutione hereditatem optinere. » A

questo caso si riferisce anche il passo di Papiniano,

che noi abbiamo citato. L'opinione, che ivi pure si

trattasse di un impubere diseredato (ch’era stata

sostenuta dallo stesso Vangerow nelle prime edi-

zioni del suo trattato: ed. 1“, 2 p. 183 ci“. invece

ed. \'l“ 2 p. 214) è ormai a ragione abbandonata.

Ma i più fra coloro, che pur ammettono t‘attarsi

di due fratelli entrambi istituiti (e fra questi il

Vangerow stesso, 1. c., e l’l-luschke, i. e., p. 83), danno

un’ interpretazione di questo passo, che ripugna a

tutti i principi che in questa materia abbiamo pro-

posto e che sono da loro medesimi accolti. Riten—

gono cioè che il sostituto non dovesse in questo

caso avere che la sostanza avventizia del pupillo

(esclusa quindi la paterna) e di questa per consc-

guenza servirsi solo per pagare i legati e su essa

detrarre la falcidia. Ora, come si può conciliare

tutto questo con quello che noi abbiam visto sul

modo di concepire l'onere de' legati ordinati a ca—

rico del sostituto e che dalle Fonti risulta invinci-

bilmentc? Certo a chi guardi un po'superficialmente

il passo di Papiniano, tale opinione puù sembrare

in esso ben fondata, poichè vi si legge: << habita

ratione facultatium in Falcidia non patris, ai alias

solet, sed impuberis.» Ma, se si riesce a trovare una

spiegazione, che, non ponendosi in urto col testo,

rispetti i principi più elementari di questa materia,

sarà certo nostro dovere attenervici. Ora, ecco

quella dell’Hofi‘mann (l. e. p. 372), accolta in so—

stanza anco dal Pernice (p. 107 sg.). Un fratello e

stato istituito erede insieme a suo fratello impu—

bere e probabilmente anche insieme ad altri, ()

fors’ anco sostituito a qualche coerede del pupillo,

giacchè l'espressione di Papiniano “: affatto gene—

rica: esso e stato anche sostituito al pupillo. Può,
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avendo ripudiato l’eredità paterna in quella sua

prima qualità, venire ora alla successione dell’ im-

pubere? Si, come prova anco il fr. 41 cit.; giacché

il pretore considera che potrebbe sempre venire

ab intestato alla successione fraterna, e però gli

permette anco la separazione de’ beni del. padre,

non nel senso che si debba separare la sostanza di

origine paterna da quella di origine avventizia, ma

nel senso che si tengano distinte le due parti:

quella che fu repudiata dal sostituto e fu poi per

conseguenza acquisita in tutto o in parte dal pu-

pillo, e quella che fino ab initio fu al pupillo la-

sciata. Cosi si fa un’eccezione alla regola che tutti

i beni paterni devano concorrere al pagamento dei

legati imposti al sostituto; ma è anche chiara la

ragione di questa eccezione: quella. porzione di

beni acquisita dal pupillo in seguito al rifiuto del

sostituto non si considera più come << portio‘ pa-

ternae hereditatis », ma come sostanza di origine

avventizia. Cosi Papiniano non verrebbe a porsi

in contraddizione con quanto egli stesso dice nel

fr. 11, 5 6, 11. t. sopra commentate.

29. Siamo ora arrivati ad uno de' punti più ardui

della nostra non facile trattazione: quello cioè che

concerne il caso del coerede sostituito al pupillo.

Nella quale fattispecie si possono distinguere varie

ipotesi. 0 i legati sono ordinati solo nelle primae

lalmlae, o- solo nelle secundae, e tanto nelle une che

nelle altre. Cominciamo dalla prima ipotesi. Se i

legati nelle « primae tabulae » sono ordinati a ca-

rico del solo pupillo, il caso è semplicissimo e

chiaramente risolto nel fr. 87, 5 4, h. t.: << qui lilium

suum impuberem et Titium aequis partibus heredes

instituerat a filio totum semissem legaverat, a Titio

nihil et Titium filio substituerat quaesitum est cum

Titius e): institutione adisset et impubere filio mor-

tuo cx substitutione heres extitisset quantum le-

gatorum nomine praestare deberet. si vero patri

(filius) heres fuit, non ampliora legata debet sub-

stitutus, quam quibus pupillus oneratus fuerat,

quia non suo nomine obligatur sed defuncti pupilli,

qui nihil amplius quam semissis dodrantem prae-

stare necesse habuit. » Ed anco Papiniano insegna:

(fr. 11, 5 7, h. t.): << quartam pupillo datae portionis

habere substitutum , quamvis salvam suam (1) por-

tionem habeat ut institutus ». E per vero i legati

sono lasciati a carico del pupillo, enon v‘ ha motivo

alcuno per deviare da quello, che fu già stabilito

in proposito per la sostituzione volgare: vedi del

resto a proposito del fr. 87, S 4, quanto dicemmo al

n° 16. Se poi invece si ammette che i legati fossero

nelle prime tavole imposti a carico del coerede

sostituto, ha luogo precisamente la regola contra-

ria., come e la stessa natura delle cose insegna e

il fr. 87, 5 5, 11. t., nettamente comprova: << Quodsi

extranei heredis - dice esso - semis totus legatus

l'ucrit isque pupillo a quo nihil legatum erat ex

substitutione heres extiterit, poterit dici augeri

legata et perinde agendum ac si cuilibet coheredi

substitutus fuisset eoque omittente hereditatem ex

asse heres extitisset, quia semper substitutus ra—

tionem legis Falcidiae ex quantitate bonorum, quae

pater reliquerit, ponet ». —— In questo testo l'unica

cosa, che reca difficoltà., è la voce « semper»; il

 

 

Vangerow (Archiv. cit., p. 335) ricorre alla sua solita

spiegazione: Giuliano non poteva pensare che al caso

ove fosse gravato il pupillo da legati imposti no-

minatamente, per ripetizione, anche al sostituto o

almeno imposti colla formula generale << quisquis

mihi heres erit » (v. sopra n° 16), nel qual caso

certamente, ancorchè i legati fossero lasciati a ca-

rico del pupillo, avrebbe luogo all'intento di sta-

bilire la Falcidia confusione delle due quote ere-

ditarie. Ma tale ragionamento mal si regge per le

cose già. dette a suo luogo e poi per la poca ve-

rosimiglianza, che i compilatori non si sieno av-

visti del ius mutatam. e non abbiano cancellato il

semper (cfr. anco il Pernice, p. 29). Nè è il caso

d’ immaginare col l’fordtcn (i. e., p. 80) che qui si

abbiano deviazioni dal diritto ordinario in nome

dell’equità. Il vero si è che Giuliano si propone

evidentemente il tipo de’ casi, in cui sieno ordi-

nati nelle prime tavole legati a carico del coerede

sostituto e sia mantenuta libera la quota lasciata

al pupillo: in questi casi, se la sostituzione ha poi

luogo, si tiene sempre allo scopo di computare la

Falcidia conto dell’intera sostanza paterna. —— Nelle

ipotesi finalmente, in cui sieno nelle prime tavole

lasciati legati tanto a carico del coerede sostituto,

quanto del pupillo, si dovrà, in conformità alle

cose qui e più sopra. discorse, distinguere quale

delle due porzioni sia più onerata. La parte libera

oltre il quadrante della porzione pupillare andrà a

beneficio de‘legatarî del coerede sostituto, quando

la somma di tali legati ecceda il dodrante della

porzione di esso; ma non reciprocamente. Si vegga

il fr. 87, 58, 11. t.: << Coheres pupillo datus si pro

parte sua legata, habita legis Falcidiae ratione,

praestiterit, deinde, impubere mortuo cx substitu-

tione heres extiterit et (2) semis pupilli legatis

exhaustus esset, ex integro legis Falcidiae ratio

ponenda erit, ut, contributis legatis quae ab ipso

et quae a pupillo data fuerant, pars quarta bono-

rum apud eum remaneat. licet enim pupillo heres

existat, tamen circa legem Falcidiam perinde ratio

habetur ac si patri heres extitisset. nec aliter au-

gebuntur legata quae ab ipso ultra dodrantem data

fuerant, quam augentur cum ex parte heres insti—

tutus et coheredi suo substitutus, deliberante co-

heredc, legata habita ratione legis Falcidiae solvit:

deinde ex substitutione alteram quoque partcm

hereditatis adquirat. » —— Cuiacio nel luogo citato

in calce propose anzitutto la mutazione di << et

semis » in « nec semis ». E certo tale interpreta—

zione si raccomanda, ove non si voglia. col Van-

gerow (Archiv. cit., p. 336) intendere per << exhaustus

semis » un semisse esaurito fino al dodrante o

almeno oltre il dodrante, ma non per intero. Ciò

sembra richiesto in modo evidente dalle parole che

seguono: << nec aliter augebuntur legata quae ab

ipso ultra dodrantem data fuerunt »: il pensiero

giulianeo è dunque rivolto alla possibilità, che in

seguito all’avvcratasi sostituzione si accrescano i

legati ordinati a carico dell’erede sostituito; la

quale possibilità non e concepibile, che ove rimanga

un certo margine netto nella porzione pupillare.

Ma più che tale interpretazione di << exhaurire >>

preferisco la semplice correzione cuiaciana. Non

 

(l) I manoscr. hanno semplicemente « suam ». Il Vangerow propose di leggere « salvam » e v‘ inclina il Mommsen.

A me par bene ritenere e 1' uno e l’altro: l'emendazione non incontra certo difficoltà critiche.

(2) Mommsen non è alieno dall'accettare l‘emendazione cuiaciana (Obs. 15, 15) << nec »: v. avanti.
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già ch’io stimi impossibile quella accezione di

<< exhaurire », ma non mi par probabile che sia

stato usato proprio in questo luogo una voce in

un significato cosi insolito. Meno fortunato è

stato il Cuiacio in altra spiegazione proposta da

lui nel citato passo delle Observationes. Si man-—

tenga, dice, pure 1’ << et» e s’ intenda pure che la

porzione pupillare sia tutta quanta. ricoperta dai

legati; qui Giuliano ammette la contributio per

motivi di mera equità. Infatti, se si tenessero se-

parate le due porzioni, s’ avrebbe un risultato poco

rispondente alla presumibile volontà del defunto.

Si ammetta, p. e., che la sostanza sia di 1000 e che

sieno istituiti A per un semisse e B, figlio impu-

bere del testatore, per l’altro semisse, e s’ammetta

ancora che A sia sostituito pupillarmente a B. A

carico di A sono ordinati legati per la somma di

600, a carico di B per la somma di 500. Se si te—

nessero separate le due porzioni, tanto i legatari

di A quanto quelli di B prenderebbero 375 com-

plessivamente; se invece si operasse la contribu-

zione i legatari di A avrebbero 408,78, quelli di B

340,65 e insomma la proporzione si manterrebbe.

Ma basterebbe a confutare tali osservazioni (che del

resto ripugnano a tutti i principi di questa materia)

la sagace avvertenza del Voorda, al c. 11 5 9 del

suo citato lavoro. Il quale nota ben a proposito che

ciò che non si stima iniquo, viventi ambedue i

coeredi, non doventa iniquo pel semplice l'atto che

uno di essi venga a mancare. Ma il Voorda, acu-

tissimo sempre nel criticare le opinioni altrui, 'e

meno felice nel sostituirvi le proprie. Egli opina

cioè che si tratti in questo passo la seguente fat-

tispecie. Il testatore muore istituendo per un se-

misse ciascuno un coerede estraneo e suo figlio

impubere: a carico del pupillo e del coerede come

sostituto lega per l’ammontare in ciascuna volta

di un semisse intero. Ma tale interpretazione non

si appoggia a verun argomento: il testo, sopratutto

col suo confronto dell’istituto e sostituto volgare,

a cui perviene poi la quota di sostituzione, vi ri-

pugna inesorabilmente. Dal modo invece, con cui

noi abbiamo spiegato il passo e che in sostanza

e già quello della Glossa, risulta un senso assai

plausibile e che bene armonizza colle altre deci—

sioni surriferite: esso si tradurrebbe cosi: Uncoe—

rede del pupillo ha pagato i legati imposti alla sua

porzione, tenendo conto della Falcidia. Più tardi

muore il pupillo impubere, ed egli subentra come

sostituto nel semisse di lui, che è bensi gravato

da legati, ma non esaurito, com’era il suo. Biso—

gnerà computare di nuovo la quarta Falcidia, te—

nendo conto anche de’ legati lasciati a carico del

pupillo, in modo che rimanga però netta presso di

lui la quarta pur di questi beni. Benchè, infatti,

egli si debba considerare come erede del pupillo,

pure per il computo della Falcidia deve reputarsi

quale erede del testatore (e trattarsi quindicome

un sostituto volgare). I legati, quindi, lasciati a suo

carico e diminuiti per la Falcidia non si aumen-

teranno pel fatto dell’ avveratasi sostituzione che

nel caso in cui s’aumenterebbero in seguito a una

sostituzione volgare, nella ipotesi che un coerede,

sostituito all' altro, mentre questi delibera, paghi

i propri legati, tenendo calcolo della Falcidia, e poi,

avveratasi la sostituzione, acquisti l’altra parte.

— Per il quale ultimo confronto v. il n° 16.

30. Pongasi ora il caso che i legati sieno ordi-  

nati soltanto nelle seconde tavole, e cioè a solo

carico del sostituto nella sua qualità di sostituto.

E chiaro ch' essi devono considerarsi come lasciati

sab condicione nelle prime tavole, e che per con-

seguenza le due porzioni dell'eredità paterna de—

vono allo scopo del pagamento di tali legati e del

relativo computo della Falcidia assolutamente eon-

foudersi. — Cfr. quanto dice Papiniano in D. 28, 6,

41, 6: << Coheres impuberi filio datus cidemque sub-

stitutus legata e secundis tabulis relicta perinde

praestabit acsi pure partem et sub condicione par-

tem alteram accepisset. »

31. Ma più complicata e la terza ipotesi, che

cioè i legati sieno ordinati tanto nelle prime che

nelle seconde tavole. Si prescinde naturalmente

dalla specie, in cui tali legati sieno e nel testa-

mento principale e nell' accessorio ordinati a ca-

rico del solo coerede sostituto. E cioè evidente che

tal caso non devia da quello in cui uno, sostituito

volgarmente ad un coerede, venga e nella sua quota

di istituzione e in quella di sostituzione (nella sua

qualità - s' intende - di sostituto) gravato di legati

od anzi non devia da quello in cui uno istituito in

varie quote in alcune di esse lo sia sub condicione

e in tutte onerato di legati. La soluzione, appena

occorre accennzi.rla, è ch’esso debba riunire insieme

le varie quote ed in rapporto al beneficio comples-

sivo, ch’ esso dal testamento riceve, pagare i legati

e calcolare la Falcidia. Le difficoltà cominciano,

quando si supponga che tanto il sostituto, quanto

il pupillo sieno in questa ipotesi gravati. — Può

essere che il pupillo sia onerato di legati nelle

prime tavole, e il sostituto (coerede) soltanto nelle

seconde. In tal caso gioverà (seguendo in questo

punto le acute e solide osservazioni del Vangerow,

Archiv. 1. e. p. 378 seg.; Pand. l. e. p. 555-6) tener

presenti i seguenti principi già da noi confer-

mati e svolti. Si è già visto cioè, come, quando

sieno ordinati legati tanto a carico del pupillo che

del sostituto, << in tabulis patris ac filii unam Fal—

cidiam sci-vari. » S‘ è visto pure, ordinati legati a

carico del sostituto nella sua quota di sostituzione,

debbansi confondere le due porzioni, come nel caso,

in cui taluno sia stato istituito puramente in una

porzione e condizionalmente in un’ altra e a carico

dell’ una e dell‘ altra o d' entrambe queste porzioni

sieno stati ordinati legati. E finalmente si è visto

come non siavi mai obbligo per il coerede sostituto

di concorrere colla sua quota di istituzione a pa—

gare i legati ordinati a carico del pupillo. Ora si

combinino questi vari principi indiscutibili e si

applichino al seguente caso pratico. Muore il pa—

terfamilias lasciando un patrimonio di 1000 e isti—

tuisce in eredi, ciascuno per un semisse, Tizio e

suo figlio impubere: il primo sostituisce al secondo.

Acarico di Tizio, come istituto, non ordina legati,

e invece ordina legati per l’ ammontare di 400 a

carico del figlio e nelle seconde tavole legati per

l’ ammontare di 300 a carico di Tizio, come sosti—

tuto. Ora si comincieranno a conglobare i legati,

lasciati sulle prime tavole a carico del pupillo e

nelle seconde a carico del sostituto. Insieme essi

ammontano a 700, superano cioè di 200 il semisse

di 325 il dodrante di esso: detraendo quindi la Falci—

dia, si ridurranno nel complesso a 375, da ripartirsi

cosi: 214, 28 a beneficio de’ legatari del pupillo e

160, 71 a beneficio de’ legatari del sostituto. Ma il

sostituto deve pe' legati a suo carico ordinati riu-



36 FALCIDIA

 

nire le due porzioni, nel qual caso gli avanza, pur

dopo l' integralepagamento, abbondante la sua

parte.

I legatari adunque del sostituto potranno pre-

tendere integri i loro legati, e il sostituto pagherà

colla propria quota di istituzione i 138. 29 che riman—

gono a. completarli. — Potrebbe anche darsiil caso,

in cui tanto il pupillo che il sostituto, e questi

tanto nelle prime che nelle seconde tavole, siano

gravati di legati: anche qui non e diflicile, appli—

cando i suaccennati principî, venire ad una sod-

disfacente soluzione: quella. data pel caso prece—

dente si modifica solo in quanto vanno confusi i

legati lasciati a carico della quota di istituzione e

quelli a carico della. quota di sostituzione e de-

dotta la quarta. dall'intera eredità paterna (cfr.

anche Vangerow, Archiv… p. 383 seg.; Pand., ]. e.,

p. 556—7). Si ripeta l‘ipotesi precedente, solo aggiun-

gendo che il testatore abbia imposto un legato di

300 anche a carico di Tizio come istituto. I legatari

del pupillo riceveranno anche in questo caso 214. 28:

i legati ordinati a carico di Tizio come istituto e

come sostituto (300 + 300 = 600) si conglobano e si

riferiscono all' intera ere-dità paterna. Ora si dedu-

cano da 750 i 214. 28 e s’av ‘anno 535. 72 da ripartirsi

equamente fra i legatari di Tizio; come istituto e

quelli pur di lui, come sostituto, ossia tanto gli

uni quanto gli altri avranno 267. 86. — Natural—

mente, sempre in coerenza alle cose insegnate più

sopra, bisognerà statuire una eccezione nel caso

che la quota di istituzione sia la più anemia, nel

qual caso dovrebbe aver luogo piena confusione

delle due quote e completa conglobazione delle tre

categorie di legati. Tutto questo ragionamento prova.

1‘ esattezza della seguente legge di Vangerow: << Se

e istituito il pupillo e gli e sostituto un coerede,

e s' è avve atto il caso della sostituzione, i legatari

del pupillo non possono fondare alcuna pretesa

sulla quota di istituzione del sostituto; ma al con-—

trario i legatari propri del sostituto hanno diritto

che al loro soddisfacimento ve'nga impiegata, qua—

lora sia necessario e fattibile, anche la porzione

del pupillo, al quale scopo ha luogo confusione

delle due quote. » Questo risultato fu ottenuto dal

Vangcrow col mero ragionamento: il Pernice crc—

dette (l. c.,p. 43 seg.) di avere scoperto un testo che

lo comprovi, cioè il fr. 41, & 6,De villg. et pap. subst.

(28, 6): << Coheres impuberi filio datus legata e se-

cundis tabulis relicta perinde praestabit acsi pure

partem et sub condicione parte… alteram accepis-

set. Non idem servabitur, olio substituto: nam ille

Falcidiae rationem induceret quasi plane sub con-

dicione primis tabulis heres institutus, tametsi ma-

xime coheres impuberi filio datus quadrantem iu—

tegrum optinerct. Nam et cum legatum primis ta-

bulis Titio datur, secundis autem tabulis eadem res

Sempronio, Scmpronius quandoque Title concur—

rit. » l-Iuschke propone l’emendazione (Riv. di Linde,

(i, 399) << tametsi maxime heres », e riferisce questo

passo allo stesso caso discusso in D. 35, 2, 11, 5:

non a torto osserva il Pernice 1. e., p. 44, esser que—

sta piuttosto una « evitatio dif‘lieultatis » che non

una << explicatio ».

Il Pernice propone la seguente parafrasi del pas-

so (1. e., p. 47): << il coerede del figlio impubere, che

è a questo pupillamente sostituito, deve i legati

lasciati a suo carico nelle seconde tavole, come se

fosse stato istituito sopra due porzioni, e cioè sul-

1’ una puramente-, sull’ altra — sub condicione. » Fin

qui il passo non presenta difficoltà. Per la parte

restante la comune opinione propone questa spie-

gazione: Che si dovrei però fare se altri, che non

sia coerede, sia stato sostituito al pupillo ? La cosa

procederd altrimenti: giacchè questo sostituito pa-

gherebbe i legati come se fosse stato istituito sub

condicione, mentre l’ altro avrebbe sempre libero il

quadrante della eredità paterna. Onde deriva che

il coerede del pupillo e il sostituto del pupillo si

devono sempre stimare coeredi, il che si comprova

osservando che, se una cosa e lasciata nelle prime

tavole a Tizio e nelle seconde a Sempronio, avve—

randosi la sostituzione pupillare, Tizio concorre

con Sempronio. Il che deve intendersi nel senso

che, siccome in materia di legati riesce evidente

1‘ unità del testamento, cosi deve essere in materia

di istituzione e sostituzione. Ma tale interpreta-

zione si presta a molte obbiezioni; poichè << nam

ille induceret » non può riferirsi all’ alias substi-

tutus appena nominato, ma deve invece rapportarsi

al coheres substitutus prima nominato. ll Pernice

interpreta per conseguenza cosi: << in questo caso

(del coerede sostituto) non si osserva la stessa re-

gola che vale nel caso che sia sostituito un estra-

neo (1). Giacche (se si osservasse la stessa regola),

quello (coerede sostituto) dovrebbe stabilir la Fal-

cidia, come se fosse istituito crede sub condicione

nelle prime tavole (e cioè dovrebbe conglobare

tutti i legati lasciati nelle prime e nelle seconde

tavole e computare cosi la Falcidia), quantunque

avesse integro il quarto della sua porzione come

coerede (per disposizione del testatore). Chè il co—

erede non sostituto deve conglobare tutti ilegati

ordinati nelle prime e nelle seconde tavole, quasi

fosse un testamento solo: nel modo stesso che se

la medesima cosa sia nelle prime tavole lasciata

in legato a Tizio e nelle seconde a Sempronio, Tizio

concorre con Sempronio ». — A noi questa spiegl-

zione del Pernice pare ad un tempo accettabile ed

ingegnosa. Il processo del pensiero papinianeo sa—

rebbe quindi questo: il coerede, che e sostituito al

figlio impubere, pagherà i legati lasciati nelle se-

conde tavole come se fosse istituito in erede pu—

ramente sopra una quota e condizionatamente sul—

l’ altra e cioè dovrà a tale effetto confondere le due

quote. Forsechè dovrà contribuire la sua quota al—

l' effetto di pagare i legati lasciati nelle prime ta—

vole a carico del pupillo? No di certo: poiché a

beneficio dei legatari del pupillo la sua porzione

non e destinata. Perfetto cumulo dei legati e con-

fusione delle quote si ha solo (oltre naturalmente

il caso che la quota di istituzione del sostituto sia

sovraccaricata) quando venga sostituito al pupillo

un estraneo (cioè non un coerede). Questi si con-

sidera come istituito nelle prime tavole e non si

distingue, in ordine ai legati e alla Falcidia, fra

istituzione e sostituzione: qui ripiglia tutta la sua

 

(1) Questa interpretazione può reggere, considerandosi

« alio substituto » come ablativo assoluto e senza bisogno

di emendare col Pernice, 1. e., p. 46 « atque alio substitute, »

ovvero « alii substitute. » ln nessuna materia come questa  fu fatto tanto abuso di correzioni del testo e in nessuna

materia, come questa, stante la facilità di scambiare i

pensieri romani colle nostre fantasie, è doveroso aste-

uersene.
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forza il principio sabiniano dell’unicità del testa-

mento: principio, che pur s’ esplica lucidamente

anco nel casoin cui p. e. la stessa cosa legata a

Tizio nelle prime tavole, venga nelle seconde le-

gate a Sempronio.

32. A meglio confermare la nostra persuasione

ne’ risultati ottenuti gioverà un breve esame delle

opinioni discordanti. — Esse si possono ridurre a

tre. La prima è quella di coloro che opinano do-

versi operare nell’ ultima ipotesi totale confusione

delle quote di istituzione e di sostituzione e totale

cumulo dei legati. Nel caso precedente quindi Tizio

avrebbe dovuto sommare i legati ordinati a suo

carico come istituto e come sostituto nonchè quelli

ordinati a carico del pupillo (300 + 300 + 400 = 1000);

calcolare la Falcidia rapporto alla intera eredità

paterna (250), e pagar quindi proporzionalmente

225 a‘ propri legatari, come istituto, 225 a’ propri '

legatari come sostituto e 300 ai legatari del pu—

pillo. Su' sostenitori di questa opinione v. il Per-

nice, 1. e., p. 36, 37: fra essi notiamo lo Huschke, 1. e.,

p. 215 e il Pfordten, 1. e., p. 74. Si confrontino le cri—

tiche di Vangerow nel citato Archiv., 1. e., p. 369. —

11 fr. 41, S 6, De vulg. et pap. subst., e da tali autori

citato assai poco a proposito, come si può vedere

da quanto abbiamo osservato al n° 31. Nè qui si

penne certo addurre le parole del fr. 11,5 7, 11. t.:

<< et aliam causam esse eius, qui ex variis portio-

nibus heres scriberetur: ibi enim legatorum con-

fundi rationem non minus, quam si semel fuisset

nuncupatus ex ea portione, quae conficeretur ex

pluribus, neque referre pure saepe an sub diversis

condicionibus heres sit institutus. » Poichè e evi-

dente che qui si parla di istituzioni varie sopra

quote diverse, e tutt’ al più questo testo può ad-

dursi, come si vide, pe' legati ordinati nelle seconde

tavole a carico del coerede sostitute. Ma recisa-

mente pei s’oppone questo frammento alla eombat-

tuta opinione ove dice: «ideoque quartam pupillo

datae portionis habere substitutum quamvis (salvam)

suam portionem habet ut institutus »; parole che

benissimo delimitano le altre: « quantum ad legata

quae pater a filio, item a substitute reliquit, nullam

fieri posse separatienem, cum communi calculo

subiciautur et invicem inducant contri1mtionem. »

11 risultate sarebbe poi questo (e si vegga quanto

verosimile): Il testatore lascia una sostanza di 1000

e istituisce eredi suo figlio impubere e Tizio, cui

sostituisce al primo: ciascuno per un semisse. A

carico del pupillo ordina legati per la somma di

500 e per la somma di 100 a carico di Tizio, come

sostituto. Se nulla lega a carico di Tizio come isti-

tuto, la sua porzione di 500 non è punto toccata

nel pagamento de’ legati pupillari e solo contri-

buirà a reintegrare i 100 lasciati da lui come se—

stituto per la parte falcidiata. E quindi Tizio ce-

mineerà a dedurre a titolo di Falcidia 125 dalla

quota pupillare e pagherà gli altri 375 nella misura

di 312. 50 a‘ legatari del pupille e di 62. 50 a' propri.

I 37. 50 che mancano a fare i 100 legati a carico

di lui come sostituto si suppliranno dalla sua quota

di istituzione. Se invece il testatore, oltre ipre—

cedenti legati, avesse lasciato 5 a carico di Tizio,

come istituto, si avrebbe, secondo la combattuta

opinione, la strana risultanza di dover conglobare

tutti i legati e contribuire le due porzioni: siccome

la somma totale dei primi (605) non eccederebbe

il dodrante dell’ eredità intera, si dovrebbero da  

Tizio integralmente pagare. Aggiungasi che qui si

avrebbe una singolare deviazione de‘ più certi

principî regolanti questa materia; deviazione nè

giustificata da motivi intrinseci, nè appoggiata

a verun teste probante. — Una seconda opinione e

quella di coloro che stabiliscono rettamente do-

versi confondere i legati lasciati a carico del sosti-

tuto nelle prime e. nelle seconde tavole, ma errano

poi nel volere che tali legati si paghino colla quota

di istituzione principalmente e in via accessoria

col sopravanza della porzione pupillare. Come si

possa sostenere tale opinione di fronte al disposto

del fr. 11,55, h. t., che prescrive doversi contribuire

i legati lasciati a carico del pupille e quelli ordi-

nati a carico del sostituto nelle seconde tavole non

m'è chiaro. Perchè s' abbia ad ogni modo un con-

cetto delle conseguenze pratiche di tale opinione,

si faccia l‘ ipotesi seguente: 11 testatore lascia una

sostanza di 1000: istituisce eredi, ciascuno per un

semisse, Tizio e suo figlio impubere: il primo so-

stituisce al secondo. A carico di Tizio, come isti-

tuto, ordina un legato di 200,e poi, nelle seconde

tavole, ordina a carico di lui un altro legate di

400: a carico del pupillo ordina solo un legato di

100. Secondo questa dottrina, bisognerebbe sommare

tutti i legati lasciati a carico di Tizio (400 + 200

= 600), pagarli in via principale colla sua quota di

istituzione (500). Si ridurrebbero cosi a 375 da pa-

garsi proporzionalmente nella misura di 250. 00

e 125.00. I 225 però che mancano (150+ 75) si

penne supplire col sopravanza della quota pupil-

lare (500 — 100 = 400) senza che venga lesa la

Falcidia di questa. Tizio ,verrebbe cosi a pagare

integralmente i legati. Invece, secondo 1’ opinione

da noi sostenuta, Tizio pagherebbe bensi integral-

mente i legati ordinati a suo carico nelle prime e

nelle seconde tavole, ma non pagherebbe che nella

misura di 75 (in luogo di 100) i legati ordinati a

carico del pupillo.— Una terza opinione fu sostenuta

da Cuiacio e da Veorda (l. e., p. 289): secondo que-

sti autori, si dovrebbero bensi conglobare i legati

ordinati a carico del pupillo e quelli ordinati a ca-

rico del sostituto nelle seconde tavole; ma tutti

questi dovrebbero restare a carico della quota pu-

pillare: la quota (l’istituzione dovrebbe rimanere

intatta, tranne che pe’ legati ad essa direttamente

aderenti. Riassumendo l’ipotesi testè proposta, Ti-

zio conglobercb'be i legati lasciati a carico del pu—

pillo e quelli lasciati a carico suo nelle seconde

tavole (100 + 400 = 500); questi pagherebbe colla

quota pupillare (500), deducendo la Falcidia. (375

= 75 + 300): la sua quota di istituzione non ser-

virebbe che a pagare i 200 ad essa direttamente

imposti, sicchè in tutto Tizio darebbe 575 e riter-

rebbe 425. L'appoggio volle Cuiacio trovarlo pre-

cipuamente nel fr. 11, 5 7,11. t. già più volte da

noi citato, cui esso interpreta (Tr. ad Quaest. Pap,

in 11. 1.) nel seguente modo: Se al pupillo 'e stato

dato lo stesso estraneo come coerede e come se—

stituto, costui deve confondere i legati ordinati a

carico del pupillo e quelli ordinati a carico proprio

nelle seconde tavole. Ma questi legati cosi conglo-

blati non dermo confondersi con quelli ordinati a

carico di lui, come istituto: da’ primi detrae la Fal-

cidia rispetto alla quota pupillare, qualunque so-

pravanza abbia nella sua quota di istituzione. —

Ma tale interpretazione non si può punto sostenere

(come parrebbe opinare anche il Pernice, p. 58)
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coll’ autorità dei Basilici (Anonimo) 41, 1, 11. Giac-

che sta bene che questi, dopo aver parlato della

confusione delle prime due categorie di legati e

del relativo computo della Falcidia (ben s’intende

in rapporto alla porzione pupillare), aggiungono

<< 'cò E's pèpog ref: oeyxknpovòpou 105 mi. finouaz‘tzotoìtae

ùòtdCov èot't mi. àoù‘(xurov » — << la parte del coerede

e sostituto (cioè la quota di istituzione) rimane

indipendente e non si confonde »: ma questo deve

intendersi relativamente ai legati, di cui è gravato

il pupillo, poichè è appunto in rapporto a questi,

che la prima parte del paragrafo, a cui questa si

contrappone, e scritta. Con questa semplice e na—

turale interpretazione non de’ Basilici solamente,

ma per riflesse ancora del testo, cadono tutti gli

artifici degli interpreti (Va'ngcrow, Archiv. cit.,

pag. 369), che vollero, con poca verosimiglianza,

stabilire trattarsi qui la specie in cui il coerede

sostituto sia gravato nella sua quota di istituzione.

E intesa cosi la legge, riesce di mirabile conferma

alle cose da noi discorse nel n° 31.

33. Non si può preterire l' ipotesi, in cui taluno

sia sostituito nel contempo a parecchi fratelli im—

puberi. Pengasi che la formola del testamento sia

questa: « Gaius et Seius filii mei impuberes here-

des sunto: si Gaius antequam in suam tutelam ve-

nerit, decesserit, Maevius heres esto: Seius si,an—

tequam in suam tutelam venerit, decesserit, Mae-

vius heres esto. » E s’ escluda anzitutto il caso, in

cui l'uno de' pupilli premuoia al testatore: giac-

che allora Mevio subentrerebbe in luogo suo come

sostituto volgare,e s’incontrerebbe questa specie

con quella, in cui un coerede è sostituto del coe—

rede impubere. Ragionando del resto in confor—

mità ai principi finora svolti, parrebbe risultare

che la dove a due impuberi è sostituita la stessa

persona, tutta l’ eredità paterna va da posta a. con—

tribuzione pe’ legati ordinati a carico del sostituto

(che a tale efi‘ette si può considerare come istituito

sub condicione in varie porzioni: << substitutus re-

vocandus ad intellectum substitutionis»); mentre

i legati lasciati a carico di ciascun pupillo debbon

conglobarsi con quelli lasciati nelle relative secon-

de tavole a carico del sostituto e la Falcidia rite-

nuta in relazione alla quota pupillare, senza però

che l’ altra porzione si metta perciò a contribu—

zione. Poniamo p. e. che il testatore lasci una se-

stanza di 1000 ed istituisca eredi i suoi due figli

impuberi Tizio e Caio, ciascuno per un semisse e

che all’uno e all’altro sostituisca Sempronio. A

carico di Caio ordina legati per 300 e a carico di

Sempronio, come suo sostituto, per 400, a carico di

Tizio 50 e di Sempronio, come suo sostituto, per

100. Sempronio comincierà a conglobare ile-gati

delle prime e seconde tavole relative alla quota di

Caio (400 + 300 = 700) e detrarrà la Falcidia (375),

cosicchè si dovrebbero pagare a’ legatari di Caio

160. 71 e a’ suoi legatari 214. 28. Potrà invece colla

quota di Tizio pagare integri i legati relativi delle

prime e delle seconde tavole (150): in questa per—

zione resterà anzi un margine di 350 e, detratta la

Falcidia,225. Dei quali 185.72 si dovranno impiegare

ad integrare i legati ordinati a carico di Sempronio,

come sostituto di Caio (214, 28 + 185,72 = 400). 1

39,98 invece, che esuberano oltre la Falcidia del—

l’intera eredità paterna (125 + 250), non si dovranno

punto impiegare per integrare i legati lasciati a

carico di Caio.— A siffatti ragionamenti pare op-

porsi però il fr. 14, 5 2,11. t. (di Papiniano):

<< Duòbus impuberibus substitutum utique here-

dem existentem in alterius hereditate Falcidia non

uti convenit, si de bònis alternis impuberis quar-

tam partem hereditatis patris, quae ad filios per-

venerit, retineat (1) ».

11 Vangerow nelle sue Pandette l. e. p. 557 dice

non potersi dubitare che questo passo: << lediglich

von dem Fall verstanden werden kann wenn dem

substituten selbst Vermàehtnisse auferlegt worden

sind. » La difiicoltà e cosi certamente tolta,e tale

interpretazione non può punto sembrare arbitraria,

giacchè ivi appunto si parla di legati senz’altro,

e però è ovvio intendere che sieno quelli ordinati

direttamente a suo carico, non quelli imposti a

carico del pupillo. Altrettanto invece arbitraria si

appalesa la interpretazione del Pfùrdten (a cui quasi

s' accosta anche il Pernice, 1. e., p. 64 e p. 921. c.), il

quale opina doversi il passo papinianeo intendere

di soli legati primis tabulis relicta. Secondo il Per-

nice, poi, si dovrebbe considerare il sostituto che è

subentrato nella quota dell’ impubere premorto alla

stregua di un coerede sostituto rispetto all‘ altro

impubere. Se non che in tal caso, eve muoia prima

i' impubere non gravato, non si dovrebbe applicare

senz’altro il già interpretato fr. 87,55,11. t.: << quum

minus testatoris veluntati, quam casui debeat sub-

stitutus, quod prius portionem non gravatam atti—

gerit; idcirce aequum videri legatariorum consuli

commodo et semper ita rem haberi ac si portionem

oneratam ante liberam substitutus aceeperit. » Le

quali osservazioni potranno essere ingegnose, ma

non parrebbere sufficienti per legittimare quella

sicura esclamazione del romanista argute: << Atque

haec genuina est interpretatie et Papiniani vera

sententia» l. 14, 5 2. — Nel caso che sieno lasciati le—

gati a carico dei due pupilli, ma una volta sola a.

carico del comune sostituto, il Pernice decide che

debbano computarsi insieme i legati lasciati nelle

prime e seconde tavole relativamente alla porzione

di uno dei pupilli, e poi gli ultimi con quelli 1a—

sciati nelle prime tavole. Per es.: il testatore lascia

una sostanza di 400 e istituisce eredi per un se-

misse ciascuno i suoi due figli impuberi Tizio e

Caio: a ciascuno in particolare sostituisce Sempro—

nio. A carico di Tizio lega 100, a carico di Caio 200

e 200 a carico di Sempronio come sostituto di Caio.

Sempronio computerà insieme queste due ultime

categorie di legati (200 + 200 = 400) in ordine alla

quota di Caio (200 — 50 = 150): a’ legatari di Caio

pagherà 75: invece computer-à i legati lasciati nelle

seconde tavole (200) con quelli ordinati a carico

 

(1) intendendosi pe’ legati in questo passo quelli lasciati

a carico del sostituto, si aspetterebbe che il giureconsulto

parlasse di confusione delle quote e non di integrazione

di una quota mediante l’ altra, come parrebbe da questo

risultare. La difficoltà fu però sciolta abbastanza plausibil-

mente dal Pernice, p. 64, coll’ osservazione che qui si tratta.

di un caso, in cui tanto 1‘ uno che 1‘ altro procedimento  avrebbe condotto al risultato medesimo, non essendo esau-

rito il dodrante. Ma non si accolga la soluzione dallo stesso

Pernice preposta (ibid., al n. 80).

Stando letteralmente a questo passo, Sempronio avreb—

be dovuto nella precedente ipotesi impiegare anche i 39. 98

pel pagamento di Caio.
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di Tizio (100) in ordine alla restante eredità pa—

terna (325), da cui dedurrà la Falcidia (225) e pa-

gherà 75 ai legatari di Tizio, ai propri 150. Fin qui

tutto è perfettamente corretto. Il Pernice procede

quindi al caso in cui sieno lasciati legati non solo

a carico dei due pupilli, ma anche a carico del

comune sostituto nella sua duplice qualità. Ecco il

suo esempio. Il testatore lascia 400: istituisce i due

pupilli in parte uguali; lega 120 a carico di Caio:

sostituisce in particolare a ciascuno dei due Sem-

pronio, a carico del quale lega, come sostituto

di Tizio 60, come sostituto di Caio 80. Si comin-

eicrà. a conglobare e per l'una e per l’altra por-

zione separatamente i legati lasciati rispettiva-

mente nelle prime e nelle seconde tavole (120 + 60

= 180. 160 + 80 = 240). 1 legatari di Tizio avranno

100 anzichè 120 e i legatari di Caio 100 anzichè

160. I legatari di Sempronio nelle rispettive se-

conde tavole dovrebbero avere 50 in luogo di 00

risp. 80. Ma i 10 che rimangono detratti a' primi e i

30 che rimangon detratti a' secondi vanno confusi

co' legati dell' altra porzione e bisognerà quindi ri-

fare la Falcidia così. A carico della porzione di Ti-

zio si pongano 120 + 60 +30: 210, a carico di quella

di Caio 100 + 80 + 10 = 250, da ridursi per cfietto

della Falcidia proporzionalmente così: 85. 72 + 42.85

+ 21. 43 = 150. 96 + 48 + 6 = 150. E cosi i legatari

di Tizio avranno 85.72; quelli di Caio, 96; quelli di

Sempronio, come sostituto di Tizio, 48.85 e quelli

di Sempronio, come sostituto di Caio, 69. 43. Sem—

pronio avrà 100. — Invece, secondo le regole da noi

poste, dovrebbero restare 100 tanto a' legatari di

Tizio, che a quelli di Caio: sulla parte libera della

intera.eredità paterna (dedotti i 100 della Falcidia)

si pagherebbero i legati ordinati nelle seconde ta-

vole nella rispettiva misura di 43 e 57. — Ora il

calcolo proposto dal Pernice non ci pare nè giu-

stificato da argomenti intrinseci, nè sorretto dalle

Fonti: propone anche un modo insolito di computo,

che non ha certamente indole molto romana,

34. Si supponga ora, invece, che la formula

usata dal testatore sia una delle seguenti: << Gaio

e Seio miei figli impuberi sieno miei eredi. Se mor-

ranno entrambi prima della pubertà, nomino sosti—

tuto Sempronio »: — « Gaio e Seio miei figli“impu—

beri sieno miei eredi: a quello, che morra per l’ul-

timo, sostituisco Sempronio.» In questi casi 1' uno

de' figli impuberi succede ab intestato all' altro, che

premuoia: il sostituto non si fa avanti che alla

morte del secondo, nella cui eredità troverà bensi

quella del primo, ma non come portio paternae

hereditatis, bensì come sostanza avventizia. La im—

mediata conseguenza è, che essa non viene in con—

siderazione pel pagamento de' legati ordinati a ca-

rico di Sempronio, nè pel calcolo della Falcidia: il

sostituto non potrà mai a titolo di questa tratte-

nere più di una sescuncia (ottava parte) dell' ere-

dità paterna, il che naturalmente non gli torna di

danno: almeno l‘ altra sescuncia deve egli trovare

nella parte avventizia della successione del pupillo.

E tutto ciò è confermato dai testi seguenti: D. 28,

6, 42: « Qui duos impuberes filios heredes relinque—

rat, ita substituit: « Si ambo mortai essent »; deinde

pueri post mortem patris simul perierint. Duae he—

rcditates substituto deferuntur (v. avanti). Sed si

diversis temporibus vita decedant, in hereditate no—

vissimi pueri eius fratris, qui ante mortuus est, he-

reditatem substitutus inveniet. Sed in ratione Falci-

diae pueri prioris hereditas non vcniet, nce substitu—

tus amplius, quam sescunciam iure testamenti desi-

derabit: legata quoque, quae a substituto eius filii

data sunt, qui prior intestato decessit, ad irritum

reccidunt.» Vale a dire, se il testatore s’è espresso

cosi: Siano mici eredi imiei figli impuberi Tizio

e Caio : se entrambi morranno, sostituisco Sempro-

nio, il quale, se succede a Tizio, pagherà 100 a

Seia come legato — se, dicevo, il testatore s’è

espresso in tal modo e Tizio è premorto a Caio,

il legato a favore di Seio diventa inutile << ad irri-

tum recidit »: D, 35, 2, 14,3: << quodsi frater fratri

legitimus heres extitit et impuberi supremo sub-

stitutus.portio quidem paternorum bonorum, quam

intestutus puer accepit, rationi Falcidiuc non con-

fundetur, sed quartam eius tantum portionis (l)

substitutus retinebit, quam impubes accepit, qui sub-

stitutum habuit. » — Nè in tali ipotesi, quali noi ci

siamo rappresentate, verrebbe meno la sostituzione

di Sempronio pel fatto che i due pupilli morissero

assieme: cfr. D., %, 6, 34: << Ex duobus impuberibus

ei, qui supremus moreretur, heredem substituit. Si

simul morerentur, utrique heredem esse respondit

(Giuliano) (2): cum supremus non is demum qui

post aliquem, sed etiam si nemo sit, intelligitur. »

Il che si conforta benissimo col citato fr. 42 cod.:

<< deinde pueri post mortem patris simul perierunt,

duae hereditates substitute deferuntur. » E qui si

dovranno applicare per conseguenza le regole me-

desime, che abbiamo svolto al num. 33. Giacché

niuno vorrà credere che << duae hereditates » sia

detto nel senso, che si debba 1’ una dall’ altra ere-

dita tenere afl‘atto distinta (cfr. Pernice, ]. e., p. 68),

ma nel senso che non ha luogo una piena confu—

sione fra di esse allo scopo di pagare i legati ed

anco nel senso che,se a Sempronio furono imposti

legati tanto come sostituto di Tizio, quanto come

sostituto di Caio, e gli uni e gli altri dovrebbe nella

ipotesi nostra. certamente.

35. 11 testatore potrebbe anche avere ordinato

cosi: — Sieno miei eredi i miei due figli impuberi

Tizio e Caio: e l'uno sostituisco reciprocamente al—

1’ altro. Se amendue morranno prima di raggiun-

gere la pubertà, a colui, che morra per l’ultimo, so-

stituisco Sempronio.— A questo proposito meritano

d'essere considerati insieme ìS’s‘ 5 e 6 del fr. 87,11. t.:

<< quodsi estranei heredis semis totus legatus fuerit

atque pupillo, a quo nihil legatus erat, ex substi-

tutione heres extiterit, poterit dici augeri legata et

perinde agendum ac si cuilibet coheredi substitu—

tus fuisset eaque omittente hereditatem ex asse

heres extitisset, quia semper substitutus rationem

legis Falcidiae ex quantitate bonorum, quae pater

reliquerit, ponet. eadem dicenda sunt ci si pater

duos impuberes heredes instituerit et eosdem invi-

ccm substituerit ; deinde iure substitutionis ad alte-

rum hereditas reeeiderit et legis Falcidiae ratio

habenda sit. » Adunque il pupillo, che subentra per

sostituzione all' altro, va trattato come qualsiasi

coerede, che succede per sostituzione pupillare ad

un altro. 11 sostituto, che subentra al pupillo, che

muore per secondo, confonderà i legati propri con

quelli lasciati a carico di esso (fr. 11,5 5,11. t.): si

tratta di sapere se dovranno confondersi anche

  

(1) Così Hal. « portionem » libri.  (2) Il frammento e di Africano.
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quelli lasciati a carico del pupillo premorto (come

vuole Huscl1ke sul fondamento del fr. 87, 57,11. t.),

o se invece debba solo invocarsi la porzione di

questo per integrare i legati coll’ eventuale sopra—

vanza. Il pupillo avrebbe dovuto fare cosi, e cioè

integrare i legati lasciati a suo carico colla quota

del fratello premorto e non viceversa: nè veggo

perchè il sostituto debba costituirsi in diversa po-

sizione. Non vale il dire col Pernice (p. 69) — il

quale non vuole confusione delle quote, ma inte-

grazione de’ legati a spese della quota più libera,

qualunque essa sia— che dipende dal caso e non

dalla volontà del testatore a quale de' due pupilli

il sostituto succeda. Poichè si potrebbe dire che il

iudicium patris in questo caso e’ e, ma ha carat-

tere alternativo: non e tutto fortuito quanto av—

viene.— Veniamo ad esempi. Il testatore lascia una

sostanza di 400: istituisce eredi, ciascuno per un

se1ni55e, Tizio e Caio suoi figli impuberi e gli so—

stituisce pupillarmente e reciprocamente. Ordina a

carico di Tizio legati per 150, a carico di Caio per

100. Nel caso ch' ambedue morissero impuberi so-

stituisce al secondo, che morra, Sempronio, a ca-

rico del quale lega 50. Muore Caio,c gli subentra

nella sua quota Tizio, che pagherà integramente i

legati. Se poi Sempronio succede a Tizio,confon-

derit i legati a suo carico imposti con quelli messi

a carico di Tizio (50 + 150 = 200 ); detrarrit la Fal—

cidia (150) e rimarranno 37.50 pe’ suoi legatari e

112. 50 pe’ legatari di Tizio. Rimangono però 50 di—

sponibili della porzione di Caio, che si dovranno

assumere per l’ integrazione di questi legati. — Si

potrebbero ora immaginare casi assai più compli-

cati, in cui, p. e., anche all’ un impubere nella sua

qualità di sostituto dell’altro sieno imposti legati;

ma non possiamo dissimulare che non bastano i

criteri attestati dalle nostre Fonti per risolvere

simili problemi con bastante sicurezza. Avventu-

rarci in un campo di mere supposizioni non ci pare

nè utile, nò conveniente.

36. Speciale menzione merita il caso, in cui il te—

statore sostituisca ad un pupillo arrogato. Cfr. D.,

28, 6, 10, 6:

« In arrogato quoque impubere dicimus ad sub-

stitutum eius ab adrogatore datum non debere per—

tinere ea, quae haberet, si arrogatus non esset;

sed ea sola, quae ipse ei dedit arrogator; nisi forte

distinguamus, ut quartam quidem, quam omnimodo

ex rescripto divi Pil debuit ei relinquere, substi-

tutus habere non possitat, superfluum habeat. Scac—

vola tamen libro decimo Quacstionum putat vel

hoc arrogatori permittemlum: quae sententia habet

rationem: ego etiam amplius puto, et si quid be-

neficio arrogatoris adquisiuit, et haec substitutum_

posse habere, utputa arrogatoris amicus vel co—

gnatus ei aliquid reliquit ».

Col quale passo va considerato l’ altro 1, 7, 22, l :

«Sedan impuberi arrogator substituerc possit?

quaeritur. et puto non admitti substitutionem, nisi

forte ad quartam solam, quam ex bonis eius con—

sequitur. »

E l’uno e l’altro passo è di Ulpiano; il secondo

va inteso nel senso che l' arrogante non può so—

stituire al pupillo ne‘ beni propri di esso, ed è dub—

bio se possa istituire nella quarta divi Pii: non pone

però in dubbio che gli possa sostituire negli altri

beni, che per avventura gli lasci. E — aggiunge Ul—

piano dubitativamente nell' altro passo — forse gli

può sostituire anco in que’ beni, che sono altronde

pervenuti al pupillo; ma << occasione adrogatio—

mis. » — Non e qui ufficio nostro dimostrare come

gli accennati principi si possano accordare colla

notissima regola: << 1'en1o pro parte testatus, pro

parte intestatus decederc potest. » — Il sostituto

pertanto (l) del pupillo arrogato detrarrà, secondo

le varie opinioni dei giureconsulti romani, la Fal-

cidia o dalla sostanza dell’ arrogante, esclusa la

quarta che a lui non perviene, o dalla sostanza del-

[' arrogante compresa la quarta. Secondo altra opi-

nione potrebbc il sostituto lucrare gli avventizi

provenienti per occasione dall’ adrogatio.

37. Il Vangerow (Fund., l.c., p. 558-9) riassume nelle

seguenti proposizioni i risultati relativi al calcolo

della Falcidia nel caso di più porzioni ereditarie

convergenti in una stessa persona. Avvertiamo_chc

principale si dice la porzione originariamente per—

venuta, accessoria quella sopraggiunta:

1° Se è gravata la porzione aceessoria,i legati

a suo carico, che vengono ridotti per e/ficaciu della

legge Falcidia, non s’ integrano mai a spese della

principale.

2° Se è gravata la porzione principale e la por-

zione accessoria s' aggiunge per volontà del testa—

tore, questa deve riunirsi con quella allo scopo del

pagamento dei legati. Se invece si aggiunge per

forza di legge, e solo il sopravanzo della porzione

accessoria che giova ai legatari della principale.

3° Finalmente, se ambo le porzioni sono gra ate-

e l’una si aggiunge all' altra per forza di legge,

vanno tenute pel computo della Falcidia all'atto

distinte. Invece, se tale aggiunzione avviene per

volere del testatore e la principale è quella più

gravata, vi contribuirà anco l’ accessoria: non cosi

viceversa.

38. Vediamo ora in che modo si faccia, deter-

minata che s‘ abbia la parte del patrimonio eredi-

tario che deve concorrere al pagamento de’ legati,

il computo della quarta Falcidia.

Caro IV. — Conruro DELLA FALCIDIA.

39. Si deducono anzitutto le spese pe’ funerali c

i debiti, nonchè le spese fatte per la eredità (in-

ventario, ecc.). Anche i servi manomessi non si

eomputano nella eredità all’eil‘etto della Falcidia.

Cfr. Inst., 2, 22, 3: << Cum autem ratio legis Falci-

diae ponitur, ante deducitur aes alienum, item fu—

neris impensa et pretia servorum manumissorum:

tune deinde in reliquo etc. ». D.,35, 2, 72: << Quantitas

patrimonii deducto “etiam eo, quidquid explicanda-

rum eondicionum causa impeditur, aestimatur. Fr.

66, .S 1 ibid. legata non debentur, nisi, deducto

aere alieno, aliquid supersit... ». C. 6, 50,6 pr.: «In po—

nenda ratione legis Falcidiac omne aes alienum de

ducitur, etiam quod ipsi heredi mortis tempore de—

bitum fuerit, quamvis aditione hereditatis confusae

sint actiones».C. 14 ibid.: << Licet adieris patris here—

ditatem et confusione pro parte qua eidem succes-

seris, extinguatur actio, quam tibi asscris competere

 

(1) Se dal fr. 19 De adopt. (l, 7) risulti che il sostituto

del padre naturale nominato possa, premorti l‘ arrogante e

il pupillo domandare quod ad bona pupilli la successione  di esso a preferenza degli eredi legittimi mediante azioni

ut1l1 (Smtenis, Das praklische gemeinc Civilrccht, 3, 446,

n. 7), 11:11 pare assai dubbio.



FALCIDIA

eo, quod administratione tutele multa eum debuisse

contendis, pro residuis tamen partibus coheredes

convenire non prohiberis, et fundum a te relictum

eatenus, quoad deducta quarta residui substantia

patitur, praestare necesse habes ». C. 6, 30, 22, 9: « In

computatione autem patrimonii damus ei licentiam

excipere et retinere, quidquid in funus expendit, vel

in testamenti insinuationem, vel in inventarii confc-

ctioncm, vel in alias necessarias causas hereditatis

approbaverit sese persolvisse ». Fr. 8 h. t.: « In legem

Falcidiam aeris alieni rationem in hereditate relicti,

quod unus ex heredibus solvere damnatus sit, ipse

solus habebit. » — In quanto alle spese fatte fnneris

causa, sarà. bene richiamare il principio esposto in

D. 11, 7, 14, 3: « Funeris causa sumptus factus vi-

detur is demum (qui ideo lit, ut funus ducatur) (l),

sine quo funus duci non possit: utputa si quid im-

pensum est in elationem mortui: sed ct si quid in

locum fuerit erogatum, in quem mortuus inferretur,

funeris causa videri impensum Labeo scribit, quia

necessario locus paratur, in que corpus conditur. »

Questo passo riceve molta luce dell' altro D. 35, 2,

l, 19: « Dc impensa monumenti nomine facta quae-

ritur, an deduci debeat, et Sabinus ita deducendum

putat, si necessarium fuerit,momm1entum extrae—

re. Marcellus consultus an funeris monumentique

impensa, quantam testator fieri iussit, in aere alieno

deduci debeat, respondit: non amplius eo nomine,

quam quod funcris nomine consmnpium est, dedu-

cendum. nam eius, quod in extractionem monumenti

erogatum est, diversam esse causam: nec enim ita

monumenti aedificationem necessaria… esse, ut sit

fumus ae sepultura. idcirco eum, cui pecunia ad

faciendum monumentum legata sit, Falcidiam pas-

surum. » — Il qual passo va però intese con discre—

zione: nel caso, in cui le condizioni economiche e

sociali del defunto esigano che gli venga eretto un

monumento, si deve pur credere che la spesa si

computi per quella fatta « funeris nomine » e però

si deduca << in aere alieno. » Anche la chiusa del

passo è notevole. Non solo la causa funcris ha la

efficacia che le s ese richieste si deducono dalla

eredità e quindi non giovano ai legatari pel com-—

puto della Falcidia; ma ha pur quella che, se un

legato e lasciato (cfr. D. 11, 7, 14, 2) sub modo di

funerare il testatore, tale legato, purchè la sua

estensione non ecceda i limiti del ragionevole, non

è soggetto a Falcidia, per quanto, in uno cogli altri,

superi il dodrante. Lo stesSo non si può dire ordi—

nariamente pel legato sub modo di erigere un mo—

numento. —— Del resto anche se, morto il testatore

in luogo lontano, gli si fa in patria. un funerale,

benchè non vi sia la presenza delcadavere (2), pure

le spese occorrenti si deducono come debito della

eredità: « impensa peregre mortai )cosi fr. 14, 5 4,

ibid.), quae facta est, ut corpus perferretur, l'uneris

est, licet nondum homo funeretur: idemque et si

quid ad corpus custodiendum vel etiam commen-

dandum factum sit, vel si quid in marmor vel ve-

stem collocandam. » Però non c’è ragione di de-

durre quanto fu speso eccessivamente in ordine

alla condizione del defunto, come pure quanto fa
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speso senza alcun plausibile motivo e insonnna si

può benissimo riferire a questo capo (cf. il citato

lr. 1, 5 19, h. t.) quanto si legge D. 11, 7, 14, 5:

« Non autem oportet ornamenta cum corporibus

condi, nec quid aliud huiusmodi, quod homines sim—

pliciores l'aciunt. » E, volendo racchiudere tutto in

una breve formula, potremo dire che allora si de—

ducono insieme ai debiti e come debiti ereditari le

impensae faneris, quando per esse, se un estraneo

le avesse fatte, potrebbe esperire l'actio funeraria.

Da ciò deriva in modo evidente che, se l’erede

avesse funerato il testatore, allegando di farlo pie—

taiis causa (p. e. mentre, prima di adire l’eredità,

temeva che altrimenti si credesse << eum gessisse

pro herede » o, essendo un suas, temeva che po-

tesse sembrarc, prima ch' egli si fosse del tutto.

deciso << eum sese immiscuisse») (3), non potrebbe

più dedurre come aes alia-num le spese incontrate:

sarebbe un vantaggio per l'eredità e sopratutto

pei legatari, che non sarebbero costretti a lasciar—

sele difi'alcarc nel computo della quarta.

Riguardo alle manomissioni dei servi, giovine le

seguenti avvertenze. L’ erede deduce dalla eredità

non solo il valore de‘ servi manomessi nel testa-

mento pertinenti al testatore, ma anche quello dei

servi altrui, ch’ egli deve per fedecommesso redi—

mere e manomettere, nonchè de' servi propri, ri—

guardo ai quali il testatore gli abbia imposto l‘e—

deconnnesso simile. << Sin vero (dice il fr. 36 5 2,

h. t.) heres servum suum rogatus sit manumittere,

placet pretium eius, ut aes alienum, deducendum

esse.» Ove la voce << suum » non si legge ne’ ma-

noscritti, ma vi si supplisce per l’ autorità dei Ba-

silici. — Se la libertà fosse lasciata sub condicione

o post tempus, essendo incerto se dovesse compe—

tere (potendo intanto o mancare la condicio o il

servo morire) si proponeva da taluni giuristi che

intanto si ammettesse la Falcidia, dando cauzione

al legatario. Ma, poiché non v’ha ragione di trat-

tare questo caso in modo diverso da' debiti e crediti

condizionali (fr. 36, 5 4, h. t., v., n° 40), cosi e da am—

mettersi anco la reciproca, e cioè pagamento in—

tegrale dei legati, interposta la cauzione << quanto

amplius » (v. anco fr. 37 pr., 5 1, 11. t). — E del resto

a’ servi manomessi vanno parificati quelli che prima

della morte e del testatore hanno meritato l'estremo

supplicio od anco hanno meritata la libertà per

qualche atto cosi dalle leggi premiato: cfr. il fr.

39, 11. t.: << Aeris alieni loco deducuntur non solum

pretia eorum, quibus libertas data est, et eorum,

qui supplicio Sunt adfecti: sed et eius, quem prac-

propter iudicium proditae mortis vel detectae

eorum coniurationis libertate donavit ».

40. Gli oggetti ereditari vanno computati, se-

condo il loro prezzo effettivo: << Corpora, si qua

sunt in bonis defuncti, secundum rei veritatem ac-

stimanda sunt (4), hoc est secundum pracsc-ns pre-

tium: nec quicquam eorum formali pretio aesti—

mandum esse sciendum est.» Vale a dire: non bi-

sogna guardare al valore nominale di un oggetto,

ma al prezzo che dalla vendita si potrebbe ricavare

(fr. 62, 5 1, 11. t.).
 

(1) Queste parole propone il Mommsen non a torto di

cancellare.

(2) « Funus imaginarium » dicesi questa specie di fu-

nerale. — V. gli slatuti del collegium lamwinum (Mom-

msen, Dc collegiis ct sad. ram., p. 98 sg.).

(3) Di tali timori parla Ulpiano D. 11, 7, 14, 8 che da
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anche una formula, che valga a togliere ogni equivoco:

« sese pietatis causa funerare, ut et siti)iptus possint

servare. »

(4) Cfr. fr. 42 11. t. « In Falcidia aestimatio pretii rerum

ex vez-itaté facienda est. »
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Notevole 'e pure il testo seguente, ove Paolo ri—

ferisce la dottrina di Sesto Pedio, cui questo giu—

reconsulto aveva secondo ogni verosimiglianza

addetto a proposito della lex Aquilia (cfr. D., 9,

2, 33). Il testo è il fr. 63, 11. t.: « Prctia rerum non

ex all'ectu nec utilitate singulorum, sed commu—

niter funguntur. nee enim qui lilium naturalem

possidet (come servo, s’intende) tanto locupletior

est, quod eum, si alias possideret, plurimi redem—

pturus fuisset. sed nec ille, qui filium alienum

possidet, tantum habet, quanti eum patri vendere

potest: nec exspectandum est dmn vendat, sed

in praesentia non qua filius alicuius sed qua

homo aeslimat-ur. eadem causa est eius servi qui

noxam noenit: nec enim delinquendo quisque pre-

tiosior fit. sed nec heredem post mortem testatoris

institutum (l) servum tanto pluris esse, quo plu—

ris venire potest Pedius scribit: est enim absurdum

ipsum me heredem institutum non esse locupletio-

rem antequam adeam; si autem servus heres in—

stitutus sit, statim me locupletiorem eil‘ectum, cum

multis causis accidere possit, ne iussu nostro adeat:

adquirit nobis certe cum adierit: esse praepo-

stern… ante nos locupletes dici, quam adquisieri-

mus. » Qui è chiaro che cosa sia il praesens pre—

tium di fronte al praetium fornmle. 11 testatore

lascia nel suo patrimonio uno schiavo che e figlio

naturale di una ricca persona: e da aspettarsi che

questa voglia riscattarlo, anche a gran prezzo; in—

tanto perù, dovendosi fare il computo del patri-

monio in ordine alla Falcidia, il prezzo di quel

servo non si calcolerà che << qua homo » , cioè come

di un servo qualsiasi, non tenendosi calcolo di que-

sta probabilità di guadagno. Se più tardi (2) il padre

del servo si fa avanti e riscatta quello schiavo

per un prezzo assai superiore a quello che per sè

avrebbe avuto, ciò profitterà all’ erede, non mai ai

legatari, che in forza della Falcidia ebbero ri—

dotti i loro legati. Lo stesso dicasi se uno schiavo

del testatore ha prima della morte di lui commesso

un furto o recato danneggiamento o insomma e in—

corso in uno di que’ delitti, per cui v'ha azione

nossale. L’ erede è disposto a pagare 1' intera pena

pur di non cedere il servo e, mentre, poniamo, il

il servo vale cinquemila sesterzi, l'erede e disposto

a. pagare una penale di cinquantamila. Diremo noi

che appunto per questo quel servo si debba, in or-

dine alla Falcidia, valutare cinquantamila. sesterzi?

No di certo: nec enim delinquenclo quisque prelio—

siur fit. Questo sarebbe un prezzo formale, non un

prezzo reale e presente. Il servo si valuterà dunque

qui pure alla stregua di tutti gli altri e se più tardi

ha luogo il processo e l' erede deve pagare, volendo

ritenere il servo, l’intera penale, suo sarà il danno:

non potrà pretendere che per questo si riducano

i legati ordinati dal testatore. Anzi, soggiunge Pe—

dio, neppure un serve, che al tempo della morte

del testatore si trovi istituito erede da un estra-

neo premorto, si deve stimare in ordine all' eredità

che gli viene deferita. Benchè all’ adizione della

eredità non occorra che un iussus dell’erede, multis

causis uccidere possit, nc iussu nostro adeat. ln—

somma, se si tenesse conto della deferita eredità,

non si avrebbe il pret-iam praesens. Se dunque in

tale ipotesi il servo adisse poi la deferitagli eredità

iussu heredis, ciò profitterebbe all’ erede, non mai

ai legatari.

La stessa norma, per cui si deve valutare il

praesens pretium, esige che si tenga conto del

luogo, in cui gli oggetti ereditari si trovano, e

del tempo, in cui avviene la morte del testa-

tore. Se, 1). e., il testatore possiede e a Roma e in

[spugna, e, tanto in Roma, quanto ne’ possedimenti

spagnoli lascia delle quantità di olio, sia pure della

medesima specie, il prezzo dell’ olio non verra

ugualmente stimato. Giacché l’olio si vende attual-

mente a più caro prezzo i11Roma,e quindi questo

olio ha un preti'llmprftesens maggiore. Cosi dicasi

se il testatore morisse in tempo di generale care-

stia: il frumento accumulato ne’ suoi granai non

dovrebbe stimarsi secondo la media del mercato,

ma secondo il prezzo attuale: cfr. fr. 63, 5 2, h. t.:

<< Nonnullam tamen pretio varietatem loco tempo—

raquc adferunt: nec enim tantidem Romae et in

Hispania oleum aestimabitur nec continuis sterili-

tatibus tantidem, quanti secundis fruetibus: dum

hic quoque non ex momentis temporum nec ex ea

quae raro accidct caritate pretia constituantur. »

Nelle ultime parole si vogliono escludere quegli

aumenti repentini e passeggieri di prezzo che si

possono ritenere accidentali: p. e. un improvviso

incremento di domande (non avente carattere sta-

bile e duraturo) fa aumentare il prezzo di una der-

rata sul mercato: la scarsità locale e straordinaria

della vendemmia da un rialzo al prezzo del vino.

In tali casi di non stabile aumento di prezzo l’erede

potrebbe certamente approfittarne per vendere con

suo notevole vantaggio; ma molle cause, per ap-

plicare qui la frase pediana, potrebbero impedirgli

(li approfittare subito di tale fortuna e il prezzo

non tarderebbe a rimettersi al solito livello._ ln-

somma << pretium praesens » non significa sempli-

cemente il prezzo che la merce, considerata in se

stessa, ha nel giorno della morte del testatore; ma

il prezzo normale in quel tempo. Un prezzo stra-

ordinario (sia alto, sia basso) non costituisce che

una momentanea occasione di speculazione, di cui

forse non sarà dato protittare e, in tal modo di

considerare la cosa, si avvicina al prezzo formale.

E co’ principi svolti si spiegano benissimo testi

come i seguenti: fr. 9, 5 1,11. t. << Circa ventrem ancil—

lae nulla temporis admissa distinctio est (cioè in

qualsiasi tempo si sgravi l’ ancella dopo la morte

del testatore, il parto non entra nella computa—

zione della Falcidia e profitta quindi all’erede)

nec immerito, quia partus nondum editus homo non

recte fuisse dicitur ». Fr. 43, 11. t.: << Servi qui apud ho—

stes sunt post mortem testatoris reversi, quod ad

Falcidiam pertinet, locupletiorem faciunt heredita—

tem. » — Questo in quanto ai corpora hereditaria (3).

Rispetto ai crediti, se il debitore e solvente, il com-

puto non reca diiiicoltà. << Cuius debitor solvendo

non est (insegna Paolo fr. 63, 5 1, 11. t.) tantum habet

in bonis, quantum ewigere potest. » Pei crediti (0

debiti) condizionali, cfr. fr. 73, g 1, 11. t: << Magna

dubitatio fuit de his, quorum condicio mortis tem—

pore pendet, idest an quod sub condicione debetur

in stipulatoris bonis adnumeretur et promissoris

bonis detrahatur; sed hoc iure utimur, ut quanti

ea spes obligationis venire possit, tantum stipula-

 

(1) L. « Sed nec post mortem testatoris », h. i. (Mommsen).

(2) Cioè dopo la morte del testatore: v. avanti.  (3) Cfr. anco Rosshirt, Verandehtnissc, 1, 541 seg.
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toris quidem bonis accedere videatur, promissoris

ocra deeedere; aut cautionibus res explicari potest,

ut duorum alterum flat: aut ita ratio habeatur tan-

quam pure clebeatur, aut ita, tamquam nihil debea-

tur: deinde heredes et legatarii inter se caveant,

ut existente condicione aut heres reddet", quanto

minus solverit, aut legatarii restituant, quanto plus

consecuti sint. » — Ecco alcuni testi degni di essere

riferiti in ordine a questo argomento:

« Fr. 32,11. t. Poenales actiones sive legitimae sive

honorariae, exceptis popularibus, in bonis actoris

non idee minus computandae sunt, quia morte reo-

rum intercidere possunt: o contrario autem eaedem

actiones nihil bonis rei defuncto eo detrahunt. sed

ne in actoris quidem bonis, defuncto eo, iniuriarum

aetio poterit computari, quia et ipsa simul en… eo

intercidit, ut ususfrnctus et id quod in dies menses

annosue singulos alicui quoad vivet debeatur. cte-

nim obligatio rei bonis deminutionem pracstat, quae

in heredem transit. nec contrarium est quod vi-

vente reo eo minus in bonis eius intellegebatur:

na… et si ita stipulatus esset, ut cum moreretur de-

beri ci inciperet, tandem augerentur bona eius: que-

madmodum si ipse sub eadem condicione promi-

sisset, defuncto co, minuerentur. - g 1. — l-lonorariae

quoque actiones, quae intra certum tempus a prae-

torc promittuntur, cum bonis actoris, defuncto eo,

augmentum(tum), rei decessionem (ne), si tales erunt,

ut in heredem quoque transeant, praestabunt ».

Appena è necessario difi'onderci sull’escgesi di

questo frammento. Le azioni penali private si estin-

guono, com'è noto, colla morte del reo; ma atti-

vamente sono trasmissibili, e quindi si capisce come

l' crede dell’attore deva computarle nel valutare

l’ ammontare della eredità allo scopo di dedurre

la Falcidia. Può essere che, prima che l’ erede con—

testi la lite, il convenuto muoia, e in tal caso cer-

tamente 1’ azione cadrebbe; sarebbe però questo un

danno, che, in conformita a' principi già esposti

riguardo ai corpora hcretlitaria, non toccherebbe

che l’erede: questi non potrebbe pretendere veruna

riduzione dei legati in compenso. Però si dovrà na-

turalmente discorrere altrimenti dell'actio iniuria-

rum (e cosi dicasi delle altre vinclicta-m spirantes),

la quale non è trasmissibile neppure attivamente:

questa non può computarsi nel patrimonio dell‘at—

tore, comenon sarebbe computabile un usufrutto

od altro diritto eminentemente personale, che si

estingue con lui. Nè ostano tali principi all’ altra

regola (che esponiamo in seguito) di doversi com—

putare il patrimonio nello stato, in cui esso si trova

al momento della morte del testatore. Poiché non

può dubitarsi che appunto in quel momento me—

desimo tali azioni (passive o attive, secondo i casi)

vengano a cadere. Nel modo stesso, se alcuno sti—

pula una somma per quando morra (Cum moriar,

dare spondes?) - sulla quale stipulazione cfr. p. e.

lust. 2, 19, 15 - è certo che l’ obbligazione derivante

da tale stipulazione si computerà nel patrimonio

suo allo scopo di stabilirne la quantità in ordine

alla Falcidia. E viceversa, se uno promettessc di

dare altrui << sub eadem condicione » (eum morie-

ris, dare sponcles), l’ obbligazione derivante opere-

rebbe decremento dcl suo patrimonio in ordine alla

Falcidia. — Del resto, a tale proposito, non va fatta

differenza alcuna fa le obbligazioni civili e quelle

munite di azione onoraria; purchè, s’intende, queste

ultime sieno trasmissibili.  

<< Fr. 62, 11. t. In lege Falcidia hoc esse servan-

dum lullanus ait, ut, si duo rei promittendi fuerint,

vel duo rei stipulandi, si quidem socii sint in ca

rc, dividi inter cos debere obligationem atque si

singuli parte… pecuniae stipulati essent vel'pro-

misissent. quodsi societas inter nulla fuisset, in

pendenti esse in utrius bonis computari oporteat

id quod debetur, vel ex cuius bonis detrahi ».

Su questo passo molto discusso dagli autori in

materia di obbligazioni correali, non è ullicio no-

stro trattenerci. Solo avvertiamo apparire chiaro

da esso che, non esistendo un vincolo speciale fra i

concreditori o condebitori correali, nè uno de’ primi

e tenuto a comunicare altrui quanto ha ricevuto,

nè uno dei secondi a esigere dagli altri parte di

ciò che ha pagato. È chiara. quindi la pendenza che

in questo caso ammette il giureconsulto: durante

la quale si dovrà provvedere colle cauzioni con-

suete.

Riguardo al computo poi dei debiti ereditari giovi

la lettura dei testi seguenti:

« Fr. 15, 3—5. Quod avus ex causa tutelae nepoti

debuit, cum avo nepos solus heres extitisset, 'ati0

Falcidiae si poneretur in acre alieno bonis dedu-

cendum. nec ad rem pertinere quod heredem avus

idemque tutor rogaverat, ut, si sine liberis ante

certam aetate… decederet, tam hereditaria quam

propria bona restitueret: non enim ex hoc heredita—

tem debito compensata… videri, cum vel ideo ma-

xime declaretur non esse compensationemfactam,

quoniam heredem suum habere propria bona de—

functus ostendit. plane si condicio fidcicommissi

fuerit impleta, fruetus hereditatis post mortem avi

percepti pari pecunia debito compensalmntur, sed

quarta… heres nepotis’ de bonis dumtaxat, quae

moriens avus reliquit, retinebit. - cum fideicom—

missum ex voluntate matris a patre moriente de-

ditum lillo pater hereditate sua quam in lilium

conferebat compensari voluit: quod filio debetur,

si ratio Falcidiae poni coeperit, lini quadrantis,

quem ex bonis patris cum effectu percepit, com—

pensabitu‘ atque ita superlluum aeris alieni do-

dranti tantum detrahctur ».

Un avo ha de’ debiti verso il nipote in forza del—

l’amministrata tutela: l' avo nomina unico erede

tale pupillo, gravandolo del fedecommesso di resti-

tuire la sua eredità « si sine liberis ante aetate…

decederet »: il debito dell'avo verso il nipote si

potrà dedurre anticipatamente, in ordine al com—

puto della quarta, dalla sostanza di lui? Papiniano

dice che si: non potendosi ammettere in via ge-

nerale l‘intenzione di compensare il debito colla

eredità, e qui parendo poi esclusa dalle parole

« tam hercditaria quam propria. » ll testatore pre-

supponeva quindi che il pupillo avesse beni propri,

e stabiliva nettamente la distinzione dei due pa-

trimoni. La “quarta non si dedurrà quindi che dalla

sostanza dell’avo, escluso il debito verso il pupillo:

tut 'al più si dovrà considerare se mai al tempo

in cui il fedecommesso si deve pagare i frutti del-

1’ eredità bastino a compensare in tutto o in parte

quel debito.— Invece se il padre, che, morendo, isti-

tuisce erede un figlio, deve a questo un fedecom—

messo ordinato dalla madre, il figlio dovrà eom-

pensare tal fedecommesso col quadrante dell’ex-edita

paterna, deducendo solo la difierenza eventuale a

detrimentò dei legatari. Oni può trovare luogo anco

il seguente 5 5, che del resto non arreca. difficoltà
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alcuna: << Ex donationibns in uxorem collatis, quod

heres eius reddere viro cogitur, in bonis mulieris

non crif, nam ita fit locupletior, ut tanto panperior

esse videatur: quod autem heres inde minuit viro

non perit » (i).

41. Lo stato del patrimonio si compnta relativa-—

mente al tempo della morte del testatore, come '

provano largamente i testi seguenti:

<< lust. 2, 22, 2. Quantitas autem patrimonii, ad

quam ratio legis Faleidiae redigitur, mortis tempore

spectatur. itaque si verbi gratia is, qui eentnm an—

rcorum patrimonium habebat, eentnm aureos lega-

verit, nihil legatariis prodest, si ante aditam here-

ditatem per serves hcreditarios, aut cx feta pecorum

tantum accesserit hereditati, ut, eentnm aureis le—

gatorum nomine erogatis, heres quartam parte…

hereditatis habiturus sit, sed necesse est, ut nihilo—

minus quarta pars legatis detrahatur. ex diverse,

si septuagintaquinque legaverit, et ante aditam he-

reditatem in tantum deereverint bona, incendiis

forte, aut naufragiis, aut morte servorum, nt non

amplius quam septuaginta quinque aureorum sub-

stantia vel etiam minus relinquatur, solida legata de-

bentur. nec ca res damnosa est heredi, cui liberum est

non adire hereditatem: quae res cfiicit, ut necesse

sit legatariis, ne destituto testamento nihil conse-

quantur, cum herede in portione pacisci. »

Modello di questo passo è evidente il fr. 73 pr.

11. t. preso dal libro 18° ad Edictum provinciale di

Gaio:

<< in quantitate patrimonii exquirenda visum est

mortis tempus spectari. qua de causa si quis cen—

tum in bonis habuerit et tota ea legaverit, nihil

legatariis prodest, si ante aditam hereditatem per

serves hcreditarios aut ex partu ancillarum heredi-

tariarum aut ex fetu pecorum tantum accesserit he-

reditati, ut eentnm legatorum nomine erogatis ha-

biturus sit heres quartam partem; sed necesse est,

ut nihilominus quarta pars legatis detrahatur. et

ex diverso si ex eentnm septuaginta quinque le-

gaverit et ante aditam hereditatem in tantum de-

creverint bona, ut non plus quam septuaginta quin-

que vel etiam minus relinquatur, solida legata de-

bentur. nec ea res damnosa est heredi, cui liberum

est non adire hereditatem: quae res eiileit, ut ne-

cesse sit legatariis, ne destituto testamento nihil

consequantur, eum herede in portionem legatorum

pacisci ».

E pur notevole è il fr. 30, h. t.

<< In ratione legis Falcidiae mortes servorum cete—

rorumque animalium, furto rapinae incendia rui-

 

(l) I crediti meramente naturali non si computano se—

condo l‘opinione d‘alcnni, nella eredità, se al tempo della

morte del testatore non sono ancora stati pagati: se più

tardi ne avviene il pagamento, profitta all’erede. Cir. fr. 1,

5 17,11. t. « Id quod natura hereditati debetur et peti quidem

non potest, solutnm vero non repetitur, non esse compu-

tandum in hereditate quidem putant. » invece Giuliano ten-

deva a parificarli ai crediti condizionali: « sed lullanus

et haec ex eventu ang-ere patrimonium est non augere exi-

stimat et hereditario iure id quoque capi ideoque et in

hereditatis restitutionem ren tuo-um. » Se poi è il debitore

che succede al creditore, estingue 1‘ azione, ma l'ammon—

tare del credito si computa nel patrimonio a beneficio dei

legatari: fr. 1, .S 18 ib. « Si debitor creditori heres existat,

quamvis confusione liberetur, tamen locupletiorem here-

ditatem facere videtur, ut computetur ei quod debet, quamvis

aditione confusum sii. »  

nae naufragia, vis hostium praedonum latronum,

debitorum facta peiora nomina, in summa quod-—

cumque damnum, si modo culpa legatarii careant,

heredi pereant: quemadmodum ad heredis lucrum

pertincnt fruetus, partus ancillarum et quae per

serves adquisita sunt, ut stipulationes rerum tra—

ditiones legata hereditatesve his datae, ceterae do-

nationes, item servitutes, quibus liberata praedia

prctiosiora fierent aetionesque adquisitae, ut furti

damni iniuriae similesque, quorum nihil in rationem

legis Falcidiae cadit ». '

Il contenuto di questi frammenti e troppo chia-

ro (2), perchè sia necessario aggiungervi interpre-

zione. Un' applicazione di tali principi al caso del

peculio de’ servi ereditari si contiene in un passo

interessantissimo di Marcello: fr. 56 pr., _S 2, h. t.

Egli ci attesta che la maggior parte dei giurecon-

sulti stimavano doversi computare il peculio dei

servi ereditari secondo lo stato in cui si trovava

al tempo dell' adizione dell' eredità. << Cum quo dc

peculio agi poterat,heres creditori exstitit: quaeris

cuius temporis peculinm computari oporteat in

Falcidia lege. » Uno, che era debitore « de peculio »,

successe al suo creditore. Secondo le cose esposte

al n° 40, esso ha il dovere di computare nella crc-

dita l' ammontare del suo debito estintosi per con-

fusione, il quale per conseguenza, in quanto al cal—

colo della Falcidia, gioverà ai legatari. Era quindi

necessario conoscere in qual modo doveva stimarsi

l’ammontare del peculio << plerique putant - con-

tinua Marcello — quod tune in peculio, cum adi-

rclur hereditas, inspiciendum. ego dubito, quoniam

mortis tempus in rationem legis Falcicliae ineuncla

placuit observari: quid enim interest peculinm servi

post mortem ereditoris deminutum sit an debitor

pauperior i‘aetus sit? » Marcello cioè non trova

veruna difi”erenza fra il debito peculiare ed ogni

altro debito. I crediti ereditari si calcolano secondo

lo stato, in cui sono al giorno della morte del te-

statore: se poi un debitore diventa insolvente, e

danno dell' erede; ma viceversa non sarebbe suo

profitto, se un debitore insolvente al tempo della

morte del testatore s’arricehisse dipoi. E, preve-

dendo appunto questo caso, continua: << Dicet ali-

quis: quid ex contrario, si ante aditam hereditatem

adquisierit servus? et ego quaeram: (quid) si de—

bitoris, qui tune non esset solvendo, ampliatae fa-

cultates fuerunt? et cum in isto plaeuerit, ex post

facto uberiorem videri fuisse hereditatem, sicuti

cum condicio crediti exstitit post mortem, ita etiam

peculii incrementum pleniorem faciet heredita—

tem » (3). La ragione del disforme trattamento (im-

 

(2) Appena occorre avvertire che tali principi sul danno

sentito dall‘erede in forza delle vicende subite post mortem

testatoris dal patrimonio ereditario vanno intesi colle limi-

tazioni che derivano dalle altre regole giuridiche. Se, p. e., è

stato legato un cavallo eil cavallo muore senza colpa del-

1‘ erede, un quadro e il quadro senza colpa dell‘erede viene

distrutto, il danno non concerne l'erede, mail legatario, pel

notissimo principio che il fortuito deperimento o la. fortuita

distruzione della cosa intangibile dedotta in legato stanno a

detrimento del legatario: « res tamen quae interierint pro

nulla parte ue ue aestimatio quidem debeatur non magis,

quam si omnes res per speciem enumeratae relictae essent ».

Cfr. del resto specialmente Meciano nel fr. 30. 5 3—6 h. t.

(3) Che tra i « plerique »,eontro cui Marcello si volge

siavi Salvia Giuliano? A chi pensi a siffatti conati giu-

lianei (p. e. fr. ], 5 17 h. t.) la cosa non parrà. oltremodo

difficile. ,
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plicitamente aeeennata anche nel già riferito fr. 30,

h. t.) non è difficile a scoprirsi. Se il testatore muore

lasciando un credito di 100 e il debitore attual—

mente insolvente, non cessa il credito d’essere

rappresentato da quella somma: la sua attuabilità

dipende da circostanze che agirebbero, verifican-

dosi, ew post/“acta. Invece un debitore e solvente,

quando il creditore muore: qui, rappresentandosi

il credito secondo la somma ch’ esso contiene, non

si fa che esprimere la realtà delle cose al tempo

della morte; e poi le circostanze arrecano l' insol-

venza del debitore; il danno non può, secondo i

principi generali, risguardare che l'erede. Notevole

è poi la nota di Scevola, costituente il 5 2 di questo

frammento: << quid ergo si idem servus defuncto

et alii dena debuit et una decem habuit? augetur

scilicet et his hereditas, decem, quae defuncto na-

turaliter debebantur, in hereditate manentibus. »

Un servo, che non aveva che dieci nel suo peculio,

doveva dieci al defunto e dieci ad altra persona.

il suo padrone succede al creditore defunto,e con

ciò il debito peculiare si converte in una obbliga-

zione naturale verso l'erede, diventato continua-

tore della personalità del testatore. Essendo il cre-

dito di dieci e dovendosi dedurre anzitutto dal pe-

culio i debiti naturali verso il domi-nus, ne deriva

che tutto il peculio si dovrà computare nella ere-

dita (cfr. n° 40 nelle note, in cui si parla de’ debiti

estinti per confusione) e per conseguenza gioverà

a’ legatari. Il debito di dieci verso l' estraneo non

sarà attualmente solvibile per esaurimento del pe-

culio; in caso di future rinascenze e incrementi di

questo, avrà il creditore [’ azione, che sarà a tutto

danno dell’erede.

42. Nella quarta viene imputato all’erede sola-

mente quanto egli acquista nella qualità di erede.

<< Quod autem dicitur — osserva Gaio nel (‘r. 74, h. t. —

si cx iudicio defuncti quartam habeat heres, solida

praestanda esse legata, ita accipere debemus si

hereditario iure habeat. » In ciò che l’erede acquista

<< iure hereditario » non va compreso quello sol-

tanto, che gli perviene per giudizio diretto del te-

statore; ma pur quello che egli viene ad acquistare

pel fatto di essere erede ed in forza della stessa

eredità. Cosi, p. e., acquista esso iure hereditario i

legati invalidi o altrimenti caducatisi, giacchè e

questi provengono dall’eredità stessa (I) e ricadono

a lucro di lui per la sua qualità di erede. Cfr. quanto

ancora Gaio dice nel fr. 76, S 1, 11. t.: « Qua ratione

placuit legata quae legatarii non capiunt, cum apud

heredes subsederint, hereditario iure apud eos re-

manere intellegi et idee quadranti imputanda: nee

quicquam interesse, utrum statim ab initio lega-

tum non sit an quod legatum est remanserit. » E

nel fr. 78 ibid. << et legata quae apud heredem re-

manent eiiiciunt, ut ceteris legatariis aut nihil aut

minus detrahatur. » — << In ratione legis Falcidiac

- scrive Papiniano fr. 11 pr. 11. t. — retentiones omnis

temporis heredi in quadrantem imputantur ». E

finalmente merita per la sua lucidità di essere ri—

ferito il fr.5l,h. t., di Salvio Giuliano: << Nec inte-

rest utrum ab initio quasi inutile fuerit (i. e. le—

gatum ), un ex accidenti postea in eum casum per-

(1) Ciò si può affermare anche pe’ legati di << res aliena »

o di « res ipsius heredis ». Quantunqne infatti 1’ obbietto

di tali legati non sia materialmente contenuto nella eredità,

pure da questa si detrae pel computo l’ equivalente: sicchè  

venisset legatum, ut actio eius denegaretur. » —

Né la ragione è troppo recondita. Tanto i legati

inutili ab initio, quanto gli altri, che diventano

invalidi poi, o altrimenti si caducano, si acquistano

dell’erede in forza di tale sua qualità. La istitu-

zione in erede abbraccia per sua natura il patri-

monio intero del defunto: i legati e altrettali di—

sposizioni ne coartano l'efficacia; ma, se per un

motivo qualsiasi esse vengono a cadere, i' eredità

ripiglia per forza di elasticità la sua primitiva

estensione e giustamente pertanto cotali ritenzioni

si vengono nella eredità computando. Se poi l'azione

del legatario fosse eliminabilc per via di exceptio e

l’erede ciononostante pagasse il legato, questo si

eomputerebbe nondimeno a suo danno nella eredità:

cfr. Celso nel fr. 50,11. t: Non est tlubium quia ea

legata, a quibus heres summovere emeeptione peti-

torem potest, in quartam ei imputentur, nec cete-

rorum legata minmmt. Se i' erede vuol rinunziare

a un proprio diritto, è ben padrone di farlo; ma

non deve pretendere che gli effetti di questa sua

rinunzia vadano a detrimento dei diritti altrui.

Questa giustissima decisione s’ illustra benissimo

con un’ altra analoga, cui giova qui riferire: è con-

tenuta nel fr. (jl, 11. t., e presa dal quarto libro delle

Epistulae di Giavoleno. << Alienus i‘undus tibi lega-

tus est: hnno heres cum emere nisi infinito pretio

non posset, emit multo pim-is, quam quanti erat:

qua emptione cifcctum est, ut legatarii ad legem

Falcidiam revocarentur: quaero, eum, si fundus

tanti quanti revera (erat) emptus esset, legata non

fuerunt excessura ius legis Falcidiae, an hoc ipso

heres institutus partem revocandi a legatariis ius

habeat, quod ex voluntate defuneti pluris cmerit

fundum, quam quanti erat respondit: quod amplius

heres quam pretium fundi legatario solvit, ict lege

Falcidia imputari non potest: quia negligentia eius

nocere Zegatariis non debet, utpote cum is confi-

tendo verum aestimationem praestare posset ».

L’erede non ha verun obbligo di prestare in na-

tura la cosa altrui legata dal testatore, se il pro-

prietario esige per essa un prezzo esorbitante: in

tal caso basta, com’è risaputo, che paghi al lega-

tario il prezzo di stima. Se i’ erede, ciò nondimeno,

vuol comperare la cosa, non potrà pretendere che

gli altri legatarii sentano il danno che deriva dal-

l’eccedenza del prezzo d’acquisto su quello di stima.

I frutti che l’erede percepisce dai legati condi—

zionali o provvisti di termine a quo si computano

per la medesima ragione nella quarta: anche questi

i’ erede acquista dalla eredità e in forza della qua-

lità sua di erede. Cfr. fr. 45, pr. 5 1,11. t.:

<< In lege Falcidia non habetur pro puro quod in

diem relictum est: medii enim temporis commo—

dum computatur. 5 I. In his legatis, quae sub con—

dicione relicta sunt, Proculus putabat, cum quae-

ritur de lege Falcidia, tantum esse in legato, quanti

venire possunt: quod si est et deductio fieri po—

test, nt tantum videatur (ui) deberi, quanti nomen

venire potest. sed haec sententia non probatur:

cautionibus ergo melius res temperabitnr ».

La opinione di Proculo che si dovesse stimare

un legato condizionale quanto avrebbe potuto ven-

ben si può dire che tali legati sono formalmente compresi

nell'ereditù. Tant' è vero, che, divenuta difficile o anco im—

possibile la prestazione d‘ un legato di cosa altrui, se ne

presta [‘ aestimatio a carico della hereditas.
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dersi al tempo della morte del testatore non go-

dette approvazione e per conseguenza si ricorse

al sistema delle cauzioni. I frutti nel frattempo

perectti dall' erede dovevano nella quarta impu—

tarsi. Cfr. poi anche il fr. 73, S 4 h. t. << In diem

relicta legata alterius esse iuris palam est, cum ea

omnimodo tam ipsi legatario quam heredibus eius

deberi certuni est: sed tanto minus erogari ea; bonis

intellegendum est, quantum interca, dance dies op—

tiugit, heres lucraturus est ea: fruetibus vel usuris.»

E più notevole ancora è quanto scrive Africano

(5 quaest.) nel fr. 88, 5 3 11. t.:

<< Qui ducenta in bonis relinqucbat legavit mihi

eentnm praesenti dic: tibi aeque eentnm sub con-

dicione: post aliquantum temporis extitit condicio,

ita tamen, ut cx reditu eius sunnnae, quae tibi re—

licta est, non amplius quam viginti quinque (heres)

reciperct. legis Faicidiac ratio ita habenda erit he—

redi, ut viginti quinque conferre ei debeamus et

amplius fruetus quinquaginta medii temporis qui

verbi gratia efficient quinque. cum igitur triginta

sint conferenda, quidem putant quina dona ab utro-

que nostrum cenfcrenda esse, quod minime verum

est, licet enim eandem quantitatcm acceperimus,

manifestum tamen est aliquanto uberius esse meam

legatum. quarc statuendum erit tanto minus in tuo

legato esse, quantum ex fructibus eius heres per-

cepcrix. secundum quod in proposita specie com—

putat10nem ita iniri oportet, nt ex septcm partibus

ego quattuor, tu tres conferamus, quoniam quidem

quarta pars amplius in meo quam in tuo legato est.»

Questo passo è sommamente istruttivo. Un te-

statore lascia una sostanza di 200 c lega 100 a Tizio

puramente e semplicemente e 100 a Caio sub con—

dicione. Istituisco erede Sempronio, il quale paga

il legato a Tizio, facendosi —- si sottintende — prc-

starc la solita cauzione « quanto amplius », e nel

frattempo gode il legato di Caio, da cui ricava,

come frutto, 25, prima che la condizione si avveri.

Avvenuta la condizione, si chiede come si farà il

computo della Falcidia. Naturalmente i’ erede ha

diritto a 50 e a’ frutti di questa somma dal mo-

mento della morte del testatore, i quali supponiamo

che annnontino a cinque. L‘erede ha percepito solo

25: ha dunque ancora diritto a (25 +5) 30. Come

si pagheranno questi trenta? Alcuni giuristi romani

ammettevano che, essendo uguali le due somme

legate, ambo i legatari dovessero ugualmente con—

ferire. Ma a tale ragionamento si oppone Afri-

cano, osservando come il legato di Tizio deve ri—

putarsi maggiore di quello di Caio, avendo il primo

potuto percepire nel frattempo i frutti del suo le-

gato, non il secondo. Tizio dunque avendo un legato

maggiore deve anche fare un olocausto maggiore

alla Falcidia: cfr. Cuiacio, tract. ad Afric. lib. ad

11. fr.; Veorde cap. Di, 5 8; Vangerow, Pand. ed cit.

2, 575—6. Africano dicendo qui che Tizio deve con-

tribuire per "/7 e Caio per 3/7 suppone naturalmente

che il legato del primo ammonti a 100, quello del

secondo a 75, ponendo tutto l’interusurio a detra-

zione del capitale (I); nel che il computo di Afri—

cane non 'e- stato singolarmente felice. Sono questi

(1) Sull' applicazione di questo testo alla dottrina del—

l'interusurio (teorica carpzoviana) cfr. p.e. Vangerow, Fund.,

nelle note al 5 507 (ed. cit. 3,200 seg.).

(2) ld. eod. p. 201.

(3) Cfr. D., fr. 30, 5 8,11. t.: « Cum le: Falcidia inter- 

tcntativi isolati, che anco in diritto comune non

possono pretender forza di legge. (2)

Si vegga ance il fr. 15, De annuis l. (33, i) di Va—

lente: << Iavolenus, eum qui, rogatus post decem an—

nos restituere pecuniam, ante diem restituerat, rc—

spondit...… si tempus heredis causa prerogatum

esset, ut connnodum medii temporis ipse sentiret,

libe ‘atum eum intellegi: nam et plus eum praesti-

tissc quam debuisset. » Se non che s’ intende che,

se l’ erede paga prima del tempo e intanto si pri 'a

de’ frutti del legato e del fedecommesso, non pet -a

poi pretendere che la quarta Falcidia gli sia inte-

grata a Spese degli altri legatari, i quali gli op—

porranno validamente che avrebbe dovuto comple-

tare la quarta (almeno fin dove fosse stato possibile)

co’ frutti del tempo intermedio stabilito dal testa-

tore. — Al contenuto di questi vari testi parrebbe

contrario il fr. 60 pr., h. t. (Iavol. 14 ex Cassio):

« Cum pater impuberi filiae heredem substituit id

quod ci legatorum nomine a patrc obvcnit, cum

hereditas ad substitutos pertinet, in computatio—

nem legis Falcidiae non venit. >> Ma questo passo

va inteso de‘ legati del padre lasciati alla figlia e

non si può argomentare in alcun modo a contrario

della frase « cum hereditas ad substitutos pertinet »,

che solo fissa la fattispecie attuale: cfr. Lindelof

nello Arch. fior. civ. Pr., 4, 454. — Probabilmente ivi

si tratta del caso, in cui la figlia impubere fu di-

seredata dal padre ed onorata di legati e a lei fu

sostituito pupillarmente qualcuno: sulla quale ipo-

tesi vedi le cose sopra discorso.

Ma l’erede non è punto tenuto a imputare nella

quarta ciò che gli viene a titolo di legato. La ra—

gione e pur chiara: tali cose non acquista egli iure

hereditario, cioè in forza della sua qualità di credo.

<< In quartam hereditatis - dice Marciano nel fr.

91 h.t. — quam per legem Falcidiam heres habere de-

bet, imputantur res, quas iure hereditario capit,

non quas iure legati vel fideicommissi… accipit. »

Cfr. fr. 87, 5 7 « nec huic contrarium est, quod, cum

exhcredato pater legatum dederit, nibile magis sub—

stitutus legatis obiigabitur, quia eo casu non he-

reditatis paternae portio, sed legatum ad eum per-

venit.» — Se si tratta di un prelegato, s’ imputerù

nella quarta solo la parte che vien meno, perchè

i' erede l’ avrebbe dovuta pagare a sè stesso: e in-

fatti notissimo come tali porzioni de’ prelegati si

considerino assolutamente come gli altri legati

cadueatisi: cfr. D.,36, ], 18, 2: << id solum non debere

eum (cioè l’erede) restituere quod a coherede ac—

cepit: ceterum quod a semeiipso ci relictum est in

fideicommissum cadit (e quindi entra nel computo

della quarta): et id divus Marcus decrevit.» (3) — Ciò

che l' erede riceve << eendicionis implendae causa »

dal coerede, dal fedecommissario, dal legatario e

dallo statulibero non s’ imputa nella quarta (4):

<< id autem - scrive, Gaio nel fr. 70 pr., h. t. — quod

eendicionis implendae a coherede vel a legatarie

vel a statulibero datur in Falcidia non imputatur,

quia mortis causa capitur. sane si a statulibero

peculiares nummos accipiat pro sua parte qua—

dranti eos imputare debet, quia pro ea parte non

venit non veniuut in contributionem, quae ipsi heredi a

semetlpso vel servo eius legata. fideiveoommissa sunt».

(4) V. di piu su questo punto interessante avanti al n° 46

e nel nostro articolo « Capioni » inserito in questa stessa

Raccolta.
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mortis causa capitur, sed hereditario iure eos ha—

bere intelligitur ». Cfr. Papiniano in D. 39, 6, 41:

« quod statuliber uni eee heredibus de peculio dedit,

ei, qui accepit, in Falcidiae rationem venit, et in

hereditatis petitionem, item ex Trebelliano restitui-

tur. ex peculio autem videtur dari quod statuliber

donatum accepit et dedit. et quod ab alio nomine

ipsius eo praesentc datnr propc est, ut ab ipso

datum intelligatur ». — Questa. materia avrà più

avanti ulteriore svolgimento, dove si farà il pa—

rallello fra la quarta ex lege Falcidia e quella ex

S. C. Pegasiano. Basti intanto avvertire, come sia

chiarissima la ragione di tutte queste disposizioni.

Ciò che l'erede riceve « implendae eendicionis eau-

sa », nol riceve nella sua qualità di erede, poichè

nulla impedisce che il testatore ponga invece la

condizione di pagare ad un legatario, ad un fede-

commissario, ad un estraneo. Nè poi ciò ch’egli

riceve deriva dalla eredità, ma d’altronde proviene.

L’ eccezione' a proposito de' « nummi peculiares »,

che il servo statnlibero paghi, e pure facilissima

a spiegarsi. Il peculio è parte della eredità. e ciò

che il servo paga expeculio a ben vedere non fa che

restare nella eredità: giusto quindi e che si imputi _

nella quarta.

Finalmente l’erede non è tenuto a conferire nella

quarta ciò che ha acquistato col fatto proprio, e

invero non si può dire che tale acquisto provenga

dalla eredità. E con questo principio che si spiega

benissimo un testo oltremodo elegante di Paolo

(lib. sing. ed 1. Falc.) fr. 3 pr. 5 1 11. t.: << Si heres

institutus eam hereditatem quae solvendo non est

vendiderit,vix quidem poterit persuaderi non fuisse

eam hereditatem solvendo, quae emptorem inve—

nerit: vera autem rat-ione nihil legatariis debebitur,

quia magis ex stultitia emptoris habere videtur heres

institutus, quam ex bonis defuneti: nam et e con-

trario si male vendiderit res hereditarias, non erit

hoc legatariorum detrimentum: ita ergo commo—

dum debet esse heredis si bene res administraverit.

.S ]. sed et si is qui solvendo non est legaverit et

heres cum creditoribus deciderit, ne solidum sol-

veret et ob eam decisionem factum sit, nt aliquid

retineret, nihil tamen legatariis debiturum, quia

eam pecuniam non em hereditate sed ea: decisione

habet ». Nell' eredità insolvente non c' era indubbia—

mente quello che poi colla sua industria sagace

seppe procacciarsi l’ erede.

Prima di chiudere questo numero, ci occorre fare

una importantissima avvertenza: dobbiamo cioè

ricordare brevemente la teorica della << compen—

satio legatorum mutuorum », la cui conoscenza ci

sarà di grande utilità più avanti (n° 45 e segg. .

Questa teorica si appoggia specialmente sovra un

passo di Paulo, fr. 22, 11. t. « Nesennius Apollinaris

lulio Paulo. Ex facto, domine, eiusmodi species in—

cidit. Titia filias suas tres numero aequis ex par-

tibus scripsit heredes et a singulis legata invicem

dedit: ab una tamen ita legavit tam coheredibus

eius, quam extraneis, ut Falcidiae sit locus. quaero

an adversus coheredes suas, a quibus legata et ipsa

accepit, uti possit Falcidia: et, si non possit nel

deli exceptione summovenda sit, quemadmodum

adversus extraneos computatio Falcidiae iniri pos—

sit. respondi: id quidem quod a eoherede legatorum

nomine percipitur non solet legatariis proficere,  

quominus Falcidiam patiantur: sed cum is, qui le-

gatum praestiturus est, ab eadem aliquid cac testa-

mento petit, non est audiendus desiderans uti ad-

versus eum Falcidiae beneficio, si id, quod perce-

pturus est ew voluntate testatoris, suppleat quod

deducere desiderat. plane ceteris legatariis non

universum quod coheredi praestat imputabit, sed

quantum daturus esset si nihil ab eo perciperet. »

Cioè si faccia il seguente esempio. Il testatore, che

lascia un patrimonio di 600, istituisce eredi in parti

uguali le sue tre figlie, A, B, C. A carico di A or—

dina un legato di 25 a favore di B e di 30 a favore

di C; a carico di B un legato di 20 a favore di A

e di 40 a favore di C; a carico di G un legato di

30 a favore di A, di 30 a favore di B e di 150 a.

favore di X estraneo. La somma de’ legati ordinati

a carico di C ammonta a 210 (30 +30 + 150); ma

non e in base a questo computo, che si deve sta—

tuire se e quanto va dedotto a titolo di Falcidia.

Siccome C riceve 30 da A e 40 da B si compensano

per l' ammontare di 60 i legati: questi 60 si impu—

teranno nella Falcidia (non il superfluo di 10), e

rimarrà cosi libero il quadrante, pur pagandosi il

legato a X. Se invece, con lievi mutazioni, faces-

simo l’ipotesi che nella << compensatio » il super-

fluo di 10 fosse a danno e non a vantaggio di C,

solo questa eccedenza entrerebbe nel computo dei

legati da falcidiarsi e sarebbe quindi di danno al

legatari estranei. — La teorica della compensatio

legato-rum mutuorum riposa su un principio di evi—

dente equità; e sta in istretto rapporto colla dot—

trina che un legato o fedecommesso deve imputarsi

nella quarta, se tale fa l' evidente volontà del te—

statore.Cfr. Marcello (note a Giuliano) nel fr.75, h. t.:

Sed si idea legal-um ei (heredi) datum est, ut in—

tegra legata vel fideieommissa praestet, deneganda

erit actio legati si lege Falcidia uti mallet. Cfr. lo

stesso Marcello, che sembra aver contribuito a con—

solidare questa dottrina nel fr. 56, 5 611. t: «' Sae—

pius evenit ne emolumentum huius legis heres con-

sequatur; nam si eentnm aureorum dominus viginti

quinque alieni dedisset et eum instituerit heredem

et dodrantem longaverit, nihil aliud sub occasione

legis Falcidiae intervenire potest, quia vivus vide-

tur heredi futuro providere ». — Sul fr. 90 11. t. vedi

più avanti.

43. lmportante pel computo della Falcidia e pure

il conoscere come si debbano valutare i legati. Se la

cosa o la somma dedotta in legato e certa e il le-

gato e lasciato puramente e semplicemente, il com-

puto non può recare difficoltà. Se il testatore ha

ordinato all' erede di vendere una cosa per un de—

terminato prezzo, si riterrà essere obbietto del le-

gato la eccedenza del prezzo di stima sul prezzo

di vendita: e viceversa, se il testatore ha coman—

dato all’ erede di comperare per un determinato

prezzo la cosa altrui, obbietto del legato si stima

essere l'eccedenza del prezzo d’ acquisto sul prezzo

di stima.: « Vendere autem vel emere iussus certo

pretio fundum aliam vel quampiam rem in legis

Falcidiae ratione, cum quantum sit legatum re-

quiratur, tantum eo nomine inducetur, quanto

plures minorisue sit res ea quantitate quam pro

pretio testator accipi derive iussit, (sed ut ei qui—

dem portioni quae legatis deductis facienda erit

deducetur) (l): quippe non nostri capi id pretium,

(I) L. « inducatur »: del resto queste parole sono evidente glossema.
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sed, eo deducto, pretium reliquum legatum intel-

ligendum est » (Meciano: fr. 30, S 1 11. t.). — Nelle

ultime parole Meciano si volge contro coloro che

volessero vedere in questo << pretium », che il le—

gatario deve pagare, una capione in causa di morte,

quasi fosse dato eendicionis implendae causa. Certo

non entrerebbe allora nel computo della Falcidia

e s’intenderebbe comprendere il legato l'intero

prezzo di stima della cosa. Ma. ciò non sarebbe

conforme al modo generale di concepire questo le-

gato, la cui essenza si ripone nel facilitare altrui

un bramato negozio giuridico a spese dell’ eredità.

È del resto noto come il diritto romano stima va-

lido un legato di questo tipo: « Condanne l’erede

mio a vendere a Tizio la tal casa (appartenente al

testatore 0 all’ erede) pel giusto prezzo »: giacchè

anche un legato di tal natura può presentare un’uti-

lita economica pel legatario, benchè non si possa di-

scorrere di Falcidia: non si intende che esca cosa

alcuna dalla eredità e come il legato non s’ imputa

al dodrante erogabile, cosi il prezzo non s' imputa

al quadrante ritenibile.— Maggiore diflicoltà offrono

i casi di legati annui e di alimenti: cfr. Voorda

Op. cit. cap. 1x, 5 2 segg.; Konopack Beiirdge zur

Lehre von der Berechnung der falzidischcn Quart,

1-11 (Rostock, 1811); Rosshirt 1. e. 1,552 segg.

Intorno a questi casi è indispensabile riferire i

testi seguenti. Macro: fr. 68 pr.,h. t: << Computationi

in alimentis faciendae hanc formam esse Ulpianus

scribit, ut a prima aetate usque ad annum vice-

simum quantitas alimentorum triginta annorum

computetur, eiusque quantitatis Falcidia praestc-

tur: al) annis vero viginti usque ad annum vicen-

simum quintum annorum viginti octo; ab annis

viginti quinque usque ad annos triginta annorum

viginti quinque; ab annis triginta usque ad annos  

triginta quinque annorum viginti duo; ab annis

triginta quinque usque ad annos quadraginta an—

norum viginti: ab annis quadraginta. usque ad an—

nos quinquaginta tot annorum computatio fit, quot

aetati eius ad annum sexagesinnun deerit, remisso

uno anno; ab anno vero quinquagesimo usque ud

annum quinquagesinmm quintum annorum no-

vem ; ab annis quinquaginta quinque usque ad au-

mun sexagesimumannorum septem; ab annis se-

xaginta, cuiuseumque aetatis sit, annorum quinque:

eoque nos iure uti Ulpianus alt et circa computa-

lionem ususfrnctus faciendam. solitum est tamen

a prima aetate usque ad annum trigesimum com-

putationem annorum triginta fieri; ab annis vero

triginta tot annorum computationem iniri quot ad

annum sexagesimum deesse videntur; nuuquam

vero amplius quam triginta annorum computatio

initur. sic denique ci si reipublicae ususfrnctus le-

getur, sive simpliciter sive ad ludos (disposizione

modale), triginta annorum computatio —fit ».— Cfr.

Ulp., fr. 47, pr. 11. t: << Lex Falcidia intervenit et in

omnibus pensionibus locum habet. sed hoc ex post-

facto apparebit, utputa in annos singulos legatum

relictum est: quamdiu Falcidia nondum locum ha-

bet, integrae pensiones annuae debentur: sed enim,

si annus venerit, quo lit, ut contra legem Falcidiam

ultra dodrantem aliquid debeatur, eveniet, ut retro

omnia legata singulorum annorum imminuantur ».

Qui ci si insegna che, lasciato un legato ('e fe-

decommesso) annuo od anco un legato di usufrutto,

essendo incerto il numero degli anni che il lega—

tario vivra e riuscendo quindi difficile il calcolo

dell' ammontare di tale legato, si debba per il com-

puto della Falcidia. stabilire l’età del legatario

secondo una tabella di probabilità. Quella proposta

da Ulpiano è la seguente:

Avendo il legatario l’ età di 1-20 anni si presume che debba vivere altri anni 30

» » » 20—25 » »

» » » 25-30 » »

» » » 30—35 » »

» » » 35—40 » »

» » » 40-50 » »

» » » 50—55 » »

» » » 55-60 » »

» » » 60 in avanti »

In luogo di cosi minuziose distinzioni soleva però

la prassi, per testimonianza di Macro, seguire una

via più spedita (1). Da 1—30 anni si ealcolavano come

probabili altri 30 anni di vita, dopo i 30 quanti ai

60 mancavano: << nunquam amplius quam triginta

annorum. » La qual misura. massima di 30 anni si

teneva salda, anche quando il legatario non fosse

soggetto a morire; fosse cioè una persona morale,

una respublica. — Con questo frammento di Macro,

che pure s‘ appoggia sull’ autorità di Ulpiano, sem-

bra stare in disaccordo l’altro, che abbiamo riferito,

di Ulpiano medesimo. Secondo questo frammento

non deve il giudice stimare, secondo gli accennati

criteri di probabilità, l'ammontare del legato per

stabilire se e quanto leda la Falcidia; ma le prime

rate si pagano intere, e solo quando cominci nel

fatto ad essere lesa la Falcidia, si obbligherà il le-

» » 28

» » 25

» » 22

» » 20

» » quanti mancano ai 60

meno uno

» » 9

» » 7

» » 5

gatario a restituire una parte delle rate ricevute

dovendo essa quarta, ove intervenga, aver luogo

ugualmente in tutte le pensioni. Ma questi due testi

si accordano con facilità, applicando il primo a

que' casi, in cui il legatario sia unico o la dove

già la prima rata da pagarsi al legatario leda la

Falcidia. — E tale conciliazione non manca di fon-

damento ne’ testi; anzi ne trova uno abbastanza

valido nel fr. 55 h. t.: << Cum Titio in annos singulos

dena legata sunt et iudex legis Falcidiae rationem

inter heredes et alias legatarios habeat, vivo quidem

Titio tanti litem aestimare debet, quanti venire id

legatum potest: in incerto, quamdiu victurus sit

Titius. » ll qual frammento (di Marcello) ci avverte

anche come, se potevasi stabilire con sufficiente

sicurezza la somma per cui un legato di tale ca—

tegoria avrebbe potuto acquistarsi, a questa il gin—

 

(1) Non solo, secondo la mia opinione, in caso di legato

di usufrutto. Di contrario. avviso il Fritz nel 1PIagazzino di  Lòhr 4, 317-319.— Del resto in questa conciliazione dei

testi abbiamo seguito a preferenza il suo articolo elegante.
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dice si dovesse attenere e ricorrere solo a quegli

altri criteri di approssimazione, quando questo me—

todo più spiccio e pratico non si potesse, per la

soverchia incertezza, applicare. — Noi ricorderemo

come Proculo avesse proposto il metodo stesso pei

legati condizionali; benchè certo non trovasse se—

guaci. —— E poiché ci avvenne di citare un fram-

mento di Marcello, non sarà male riferire una par—

ticolare opinione di questo autore intorno ai legati

annui lasciati ad una comunità: fr. 3, 5 2, h. t.

(Paul.): «item si reipublicae in annos singulos le—

gatum sit, quum de lege Falcidia quaeratur, Mar-

cellus putat tantum videri legatum, quantum suf-

ficiet sorti ad usuras trientes eius summae, quae

legata est, colligendas. » Sicchè, se il testatore la—

sciasse ad una comunità un legato di 1000 sesterzi

annui, il legato si dovrebbe valutare di 25,000 se-

sterzî.— Cosi dunque i vari testi arrecati si lasciano

conciliare senza troppo grande sforzo. Si avverte.

infine, come, calcolato il valore del legato secondo

alcuna delle norme, che abbiamo ora studiato, tale

computo rimane immutabile, ancorchè il legatario

morisse subito dopo, ovvero campasse fino ad età

molto inoltrata. Nel primo caso, il guadagno even-

tuale sarebbe dell' erede, come sarebbe suo, nel—

l' altra ipotesi, il danno: non potrebberei legatari

pretendere la cosa alcuna, se mai i loro legati fes-

sero stati per effetto della Falcidia ridotti, nè qui

potrebbe l' erede valersi della stipulatio « quanto

amplius » per ripetere dai legatarî la quantità, per -

cui la sua quarta viene nel fatto ad essere lesa.

44. Ed era ben possiamo volgerci alla gravissima

e vessatissima controversia, se e come diverge. il

computo della così detta quarta trebellianica da

quello della quarta. Falcidia. Negano ogni diversità,

fra altri molti, il Cuiacio (Observationes 8, 4. Tract.

in Resp. Papiniani ad D. 39, 6, 41 — 28,5, 71 — 36,

1,583); il Voorda, Op. cit., cap. x; G. Teodoro Mòlle'r,

De guarta trebelliana quam vocant et utrum aliqua

parte cl-i/fcrat a quarta Falcidia (Heidelberg, 1815);

Lindelof nello Archiv. fil-r die civ. Praxis 4, fase. 3,

diss. 30; Rosshirt, Op. cit., 1,186 segg.; Arndts—Serafini,

Pand.,g 584; Yangerow nelle note al 5 536 (S“ ed.

2, 561—577); Haimberger Reines ròm. PR. 5 411. Fra

coloro che invece statuiscone (variamente) una di—

sparità di trattamento notiamo il Fabre nelle sue

(;‘oniecturae iuris civilis 6, 3 seg., il Voet Com-nz.

ad Pand. 36, l, 48, il Westphal Hermeneutische sy—

stematische Darstellung der Rechte von Vernu'ich-

tnissen und F-ideikommissen 2, .S 1336, e finalmente

il Puehta Pand.5 546, h. Costoro possono dividersi

in due schiere: taluni (p. e. il Fabro) sostengono do—

vere l’erede fiduciario imputare nella sua quarta

tutto quanto riceve ex iudicio defuncti ; altri sta—

tuiscone a questo principio eccezioni più o meno

larghe: p. e. che non debba conferire. quanto viene

<< eendicionis implendae causa » da chicchessia

(Westphal ), o almeno da’ legatari (Voet). E cosi

taluni affermano dover l’ erede conferire tutto il

prelegato nella così detta << trebelliana »: altri non

dover lui conferire che la parte che si caduea per

confusione di crede e legatarie in una persona me—

desima. IlVangerow citaDpure una monografia, ch’io

non potei vedere (è contenuta nel 3° volume del-

l’Archivio di Tubinga, 1803, p. 1 segg.), di Dolley

intitolata: Versuch tiber die l. 91 ad leg. Falc. und

die damit in Verbindung stehenden Gesetze. Questo

scrittore avrebbe sostenuto 1’ opinione seguente. 11

fiduciario non è tenuto di regola a imputare nella

quarta ciò che riceve da un coerede, tranne il caso

che costui sia nel contempo onorato di un fede-

commesso universale, e la sua prestazione debba

considerarsi come prezzo della eredità a lui resti-

tuita., ovvero la sua prestazione si possa fingere

che rimanga uppo il fiduciario come porzione di

eredità (D. 36, l, 58, 3 e fr. 93, h. t.). Questa finzione

e possibile solo nella ipotesi che la contro-presta-

zione eonsista in denaro e la persona di colui che

la deve fare non sia designata individualmente (p. e.

« heres meus, acceptis eentnm, portionem suam

coheredi Titio restituet » ). Invece l'erede fiduciario

deve sempre imputare nella sua quarta quanto

riceve da altre persone, sia come fedecommesso,

sia come capione in causa di morte.

45. L’opinione cuiaciana, che nei pure sosteniamo

decisamente, trova un fortissimo appoggio nelle

cose già osservate da nei al n° 7 e nei passi di

Gaio ivi riferiti. Ma non mancano nemmeno testi,

che la confermino direttamente. Fra questi merita

anzitutto di essere riferito il difficile fr. 86,11.t., preso

dal libro 40° de' Digesti di Salvia Giuliano:

« Titia testamento suo Titium fratrem suum ex

parte tertia heredem instituit lideique eius cem-

misit ut hereditatem, retenta quarta parte, Secun-

dae et Proculae rcstituat: eadem fratri quaedam

praedia praelegavitfquaero an Titius ea quae prae-

legata sunt etiam pro ea parte hereditatis quam

rogatus est restituere, an integra retinere debeat?

respondi Titium legata integra retinere debere (1),

et in quartam partem imputari oportere duodeci—.

mann parte… praediorum; sed si non esset adiectum,

ut pars quarta deduceretur, totum trientem prae-

diorum logi Falcidiae imputari oportere, quoniam

contra sententia… matrisfamiliae lex Falcidia in-.

duceretur.»

Appare evidentissimo da questo frammento, co-

munque lo si spieghi, che il fiduciario non e te-

nuto ad imputare nella quarta che una porzione.

del prelegato, secondo i casi diversa. Come, si può

conciliare questo coll’ opinione ch' egli debba im-

putare in essa tutte quante riceve per giudizio del.

testatore? Nè ora, dopo la scoperta di Gaio, 1’ in—

terpretazione di questo frammento può essere dub-

bia. Come è noto dopo il S. C. Pegasiano le reci—

proche posizioni del fiduciario e fedecennnissarie,

relativamente alla restituzione della eredità, furono

di più maniere (2). Se il fiduciario fu pregato dal

testatore di restituire .non più del dodrante, la re—

stituzione avveniva e): S. C. Trebelliano: « et in-

utrumque actiones hereditariae pro rata parte dan-

 

(1) Avvertiame di passaggio non esistere antinomia ve-

runa fra questo responso giulianeo e quanto dice Ulpiano

in D. 36, l, 18, 3: « Si legatum sit heredi relictum et

rogatus sit portionem hereditatis restituere, id solum non

debere eum restituere quod a coherede accepit: ceterum.

quod u. semetipso ci relictum. est in fideieommissum ca—

dit, et id dious M'arcus decrevit». Conclusione questa, a

Diensro numana, Lett. F.

 
7.

cui, anche senza l‘ autorità. del « divus Marcus », si sarebbe

pervenuti. —— Perchè non c' è differenza fra il dire che si

deve restituire « quod a. semetipso sibi relictum est » e

dire che questo si deve nella quarta imputare. Ora questo

dice appunto Giuliano. — V. giù. il Cuiacio (ad Iuliau. Dig.).

nel commento al citato fr. 86.

(2) G. 2, 225—253; Ulp. 25, 14—16; Paul. 4, 2 e 3…
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tur, in heredem quidem iure civili, in eum vero,

qui recipit hereditatem, ex S. C. Trebelliano » (1).

Per diritto pretorio cioè (cf-. anche, Gaio, ib., 5 253)

si riteneva essere il fedecommissario « quasi heres »

per la. parte di eredità a lui pervenuta; il fiducia—

rio, che per rigoroso diritto civile avrebbe dovuto

considerarsi unico erede (i. c.,.S 25), non si con—

siderava tale nel fatto che pel quadrante (o per

quella maggiore porzione), che il testatore gli avesse

riserbato. —— A tal uopo (2) era però necessario che

la parte riserbatagli dovesse uppo lui rimanere:

cfr. Papiniano nel fr. 93,11. t.: « Acceptis a Maevio

ccntum hereditatem Maevio restituere pecuniam-

que post mortem suam Title dare rogatus est;

quamquam haec eentnm quartam bonorum efficient,

tmneu propter fidcicommissum sequens quartae re—

tentioni locus erit: tune enim e): constitutione divi

1<ladriani satisfacit ex quantitas, cum apud here—

dem remanet .. quasi retentam... pecuniam, si

quartaesufiiciat, inducere Trebellianum ». —— Questo

testo dichiareremo in altre parti più sotto: chiaro

e intanto che, perchè la restituzione avvenga « ex S.C.

Trebelliano », occorre che l'erede abbia il quadrante

almeno 0 lo abbia in modo duraturo. — La restitu-

zione poteva avvenire ex S. C. Trebelliano anco nel

caso, in cui il fiduciario, ritenendo sospetta l'ere-

dità, non volesse iiniiiischiarscne e venisse costretto

dal pretore (fedecommissario) ad adirla e resti—

tuirla integralmente; nel qual caso naturalmente

il fedecommissario veniva nel fatto trattato (e nelle

formule fittizie del pretore) come unico erede.

Cfr. Gaio 2,258 e Ulp. 25, 16: « Si heres damnesam

hereditatem dieci., cogitur a praetore adire et re-

stituere totum ita, ut ei et in eum, qui recipit hc—

reditatcm, actiones dentur proinde atque si ex Tre—

belliano senatusconsulto restituta fuisset. idque ut

ita fiat, l’egasiano senatusconsulto cautum. » — Se

invece il testatore non ha lasciato nulla al fidu-

ciario o gli ha lasciato meno del quadrante, la re-

stituzione avveniva ex S. C. I‘egasiano, come Gaio

dice in modo chiarissimo (5 256): « At si quis plus

quam dodrantem vel etiam totam hereditatem rc-

stituere rogatus sit, locus est I’cgasiano senatus-

consulto. » E come appare dal testo riferito al n° 7,

il fiduciario si considera in tal caso, anco dal pre-

tore, come esclusivo crede, che deve sopportare

tutti i pesi ereditari mentre il fedecommissario si

ha in luogo di legatario parziario; per cui, allo

scopo di ripartire equamente i pesi e i vantaggi,

si trovarono necessarie quelle stipulazioni « partis

et pro parte >>. che anche tra l’erede e il legatario

parziario si solevano interporre. Nè alcuna dille-

renza proveniva dal fatto che l'erede rinunciasse

alla sua parte e tutto restituisse: « set et qui semel

adierit hereditatem, si modo sua voluntate adierit,

sive retinuerit quartam partem, sive uoluerit re-

tinere, ipse universa onera hereditaria sustinet »;

]. c.,5 257. Cfr. Pomp. nel fr. 22 (21) ad S. C. Treb.

(36, l): « I-leres, cum debuerat quartam retinere,

tota… hereditatem restituit, nec cavit sibi-stipula-

tione proposita. similem eum esse Aristo alt illis,

qui retentiones, quas solas habent, omittunt. » —

Negli ultimi tempi della giurisprnulenza classica

taluni giuristi, fondati su una meno letterale in-

terpretazione del Pegasiano, inclinavano a ritenere

che in tal caso la restituzione si avesse a consi-

dorare avvenuta em S. C. Trebelliano.- ma ci è nel

contempo attestato che tali opinioni non ebbero

gran favore nella pratica. Cfr. sopratutto Paolo R. S.

4,3, 2: « Totam hereditatem restituens, si quartam re-

tinere nolit, magis est ut eam ex Trebelliano debeat

restituere: tune enim omnes actiones in tideicom-

missarium dantur »,e Modestino nel fr. 47 (45) ad

S. C. Treb. (36, l) (3): « Qui totam hereditatem re—

stituere rogatus quartam retinere non vult iidum-

que obsequium defuncti precibus praebere desi—

derat, sua sponte debebit adire hereditatem, quasi

ex Trebelliano cam restituturus, suaserim tamen

su-spectam potiu-s client hereditatem coaetusque (L

praetore restituat: hoc enim casu ex ipso Trebel—

liano restituere videtur, expositoque hereditario

metu, universas actiones in eum trasfert, qui rc-

cepit hereditatem. » Non si può parlare con mag-

giore evidenza e se in questi testi del titolo ad

S. C. Trebelliauum c’è qualche cosa che desta lo

stupore,è la veramente fenomenale negligenza dei

compilatori, che gli hanno conservati, nonostante

la riforma giustinianea, che esporremo or ora. —

Nel caso che il fiduciario restituisse l’eredità intera,

non avrebbero potuto interporsi le stipulazioni

« partis ot pro parte »; si ricorreva“ alle antiche

stipulazioni « ad cxem-plum emptae et venditae

hereditatis », che erano in uso prima del Trebel—

liano (4). — Giustiniano, com‘è risaputo (5), modi-

ficò grandemente questo stato di cose. Egli volle

dare ogni autorità al senatoconsulto Trebelliano

« ut ex eo ildoicommissariae hereditates restituan-

tur, sive habeat heres ex volutate defuncti quartam,

sive plus sive minus sive penitus nihil, ut tune,

quando vai nihil vel minus quarta apud eum re-

maneat, liceat ci vel quartam vel quod deest ex

nostra auctoritate retinere vel repetere solutum,

quasi ex Trebelliano senatusconsulto pro rata por-.-

tione actionibus tam in heredem, quam in fideicom-

missarium competentibus. si vero totum hcredita-

tem_ sponte restituerz't, omnes hereditariae actiones

iideicomn1issario et adversus eum competunt. » —

Dopo avere ricordato cosi brevemente la dottrina

su questo interessantissimo punto del diritto ere-

ditario romano, ci sarà agevole interpretare in modo

soddisfacente il frammento riferito di Salvio Giu-

liano. La fattispecie è la seguente: La testatrice

istituisce eredi Tizio suo fratello e Sempronia e

Procula sue sorelle in parti uguali: al primo lascia

un prelegato di taluni fondi, ma nel contempo lo

prega di restituire la sua quota ereditaria a Sem-

pronia e Procula, reteu_ta parte quarta. È evidente

che in questo caso, avendo la stessa testati-ice ri—

serbato il quadrante all‘erede, la restituzione dovrà

aver luogo ea: senatusconsulto trebelliana e cioè

Tizio si riterrà (almeno secondo le formule edittali)

erede per un quadrante della sua porzione (ossia

V,, dell’ eredità intera) e Sempronia e Procula si

riterranno eredi ciascuna per un quincunce ed

 

(1) Sulle formule cfr. le mie Note critiche alla Pseudo-

Teofilo.

(2) Non credo male estendermi su questo punto; tanto

più che recenti casi lo hanno dimostrato non privo d‘im-

portanza pratica.  (3) Il passo è tolto dagli « Ileurenmtica », ossia « cau-

tele giuridiche ». E quindi importantissimo per attestare

lo stato della prassi.

(4) Cfr. Gal,, 2, 257.

(5) Inst. ?, 23, 7.
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una senumcia dell’ intera sostanza. Cosi stando le

cose, è chiaro che Tizio av -a diritto a chiedere

alle due coeredi undici oncie del suo prclcgato:

questo si caduchcrù per V,, e questo dodicesimo,

che resta a Tizio iure hereditario, s' imputerù nel-

1’ oncia. dell' intera eredità, che deve trattenere. Se

invece la testatrice non avesse aggiunto « rctenta

quarta parte >>, Tizio avrebbe potuto ugualmente

trattenere un quadrante della sua porzione, ma la

restituzione avrebbe avuto luogo ew senatuscon—

sulto pegasiano, e cioè egli sarebbe sempre stato

considerato come erede di un triente, le sue coeredi

sarebbero state in ordine a questo fedecommesso

tenute in conto di legatarie, dal che sarebbe de-

rivata chiara la conseguenza. che il prelegato si

sarebbe caducato per 1/3 e che questo terzo s’avreb—

be dovuto tutto imputare nel quadrante di Tizio.

11 la stessa conseguenza - si noti bene questo punto

non accennato da Salvio Giuliano - avrebbe dovuto

aver luogo anco nel caso che Tizio avesse rest".-

tuito intero il suo triente alle coeredi fidecommis-

sarie. — Da questo elegante frammento giulianeo

deriva dunque con ogni desiderabile evidenza che il

fiduciario non era tenuto ad imputare i legati nella

cosi detta quarta trebellianica, tranne che la por-

zione caducatasi ne’ prelegati in seguito alla con-

fusione delle qualità d’eredc e legatario nella stessa

persona, la quale si acquistava da lui iure here—

ditario e la quale avrebbe dovuto computarsi in

ogni falcidia. — Per terminare era l' esegesi del

nostro frammento, soggiungiamo che pel diritto

giustinianeo la restituzione deve e nell' una e nel-

l’ altra delle due ipotesi contemplate da Salvio

Giuliano avvenire em senatusconsulto trebelliana, e

che per conseguenza la porzione di prelegato che

si caduca e che s’ imputa. nel quadrante è in ogni

caso un dodicesimo. Che poi i compilatori, non

ostante la riforma. giustinianea, abbiano riferito tal

quale questo frammento, si spiega. purtroppo assai

facilmente dopo le osservazioni, ancora più gravi,

che più sopra. si fecero. — Nè a. risultati diversi

conduce l' esame della costituzione di Diocleziano

e Massimiano in C. 3, 36, 24:

« 1«‘ilium, quem habentem fundum portionem hcre—

ditatis fratribus et quibusdam aliis sub condicione

verbis precariis restituere sanxit testator; post

eius condicionis eventum hereditario parte praedii

in quartae ratione retem‘a, compensato praeterea

quod a coheredibus vice mutua percepit, ct si quid

deest in supplementmn deducto, quod a ceteris in

co fundo solvitur, supra quartam habens rcddcre

compellitur. >>

La interpretazione comunemente accolta di que-

sto difficile passo è ancor quella (ed a ragione) di

Cuiacio, che l'avrebbe appresa dal suo macstro,il

Ferrerio (Obs. 8, 3 ne’ Traci. ad Pap. Resp. a1130, (i,

41 e ad 28, 5, 78). La fattispecie sarebbe a un di—

presso la seguente: Muore il testatore lasciando

un patrimonio di settecento a sette eredi, tre figli

e quattro estranei. Ad uno de' figli prclega un fondo

del valore di 25 o nel contempo gli impone il fc-

decommesso di restituire la sua porzione ereditaria.

a’ suoi due fratelli e a due fra’ coeredi estranei.

Avveratasi la. condizione, egli restituirà il fedecom—

messo, trattenendo la 4'[ (ossia l/28 dell’ inte -a erc—

dita) contra iudicium testatoris e però cogli effetti

del S. C. l’egasiano. \‘clla sua quarta, del valore di

25, dov -a contribuire i quattro del valore del fondo  

prelegato, che si caducano per la confusione di

crede e legatario in una sola persona: «quattro»

diciamo, poichè, avvenuta la restituzione cx S. C.

Pegasiano egli si ritiene a tale effetto tuttora credo

per un ‘/7. Inoltre nella quarta si computo ‘il quanto

si compensa per mutui legati e. cioè-, essendo quat-

tro i coeredi, a cui egli deve restituire l’eredità

e dovendo essi contribuire ciascuno per ’/7 (vale a

dire per « quattro ») al pagamento del prelegato,

la. compensatio legatorum mutuorum avrà lungo

fino alla concorrenza di 16 (16 + 4 = 20): cfr. le cose

esposte al n° 42 verso il fine. Rimangono 5 a com—

piere la sua quarta, e questi cinque gli verranno

dati, detraendo proporzionalmente ai quattro l‘e—

decommissari la. quantita necessaria, poichè idue

settimi del prelegato (ossia gli « otto »), che riceve

dai due coeredi non fedecommissari, siccome nè si

caducano nè si compensano, non'si potranno nella

quarta computare. Ora, se questo è il significato

di questa costituzione (e quale altro potrebbe mai

essa—avere ?), risulta ben chiaro non esservi vcruna

disparità di t‘attamento a riguardo dei legati fra

la cosi detta quarta trebelliana e la quarta fab-i—

dia. — « Hercditaria parte praedii in quartae r: -

tione retenta », « compensato quod a coheredibus

vire mutua perccpit », « quod a ceteris (cioè coe—

redi non fcdecommissari) in co fundo (prelegato)

solvitur sup 'a. quartam habens »: \" ha alcuna di

queste tre operazioni, che non possa o debba aver

luogo anco nel caso di falcidia da calcolarsi con

riduzione di legati propriamente detti?

46. Nè diverso e il trattamento, come esponenuno

anche alla voce (‘apioni, ne’due casi di quello che

l'erede riceve condicionis implendae eau-sa. Cfr. fr.

30, 5 7 11. t. « Tamctsi autem legis l—‘alcidiae ratione

quae condicionis implendae causa heredi data sunt

in quartam non computantur,tame'n id, quod non

figura condicionis accipero iussus est ab eo cui

hereditatem restituere rogatus est, Celso et Iuliano

placuit computari, quemadmodum si ea summa

heres vendere ea res iussus esset; quia non con-

dicionis implendae causa sed quodammodo pro

pretio inferre sunt tassi. quo loco amplius quae-

situm est ea lideicommissarius quoque invitus do-

gatur dare cam summa… ct recipere hereditatem,

quasi et ipsius iidcconunissum sit. sed id verisi—

mile non est, cum tali oratio magis ipsius causa,

quam contra. ipsum posita videatur. » — In questo

passo ci si insegna ben chiaramente che ciò che

[‘ erede riceve « condicionis implcmlae causa » non

è all'atto tenuto a conferire nella sua quarta, ove

pur sia gravato di un fedecommesso universale. Si

fece solo un' eccezione (non peculiare a’ fedecom—

messi, ma estensibile anco ai legati) pel caso in

cui il testatore non avesse ordinato sotto forma

di condizione il pagamento di quella somma al—

l'erede; ma. quasi in forma di prezzo, nella quale

specie si ammise dovessero aver luogo i principi

da noi più sopra accennati al n° 63: cfr. anco il

5 l di questo frammento: che cioè di tanto s’avesse.

a ritenere minore il legato e il fedecommesso, e la

somma ricevuta si considerasse non come estrin—

secamente pervenuta-, ma come ritenuta nella erc—

dita. — Tale giusta interpretazione comincia a da—

tare, per quanto sembra, da un rescritto dell' impe—

ratore Adriano (D. 35, 2, 03 — 36, l, 58 (60) g 3). —

Cominciò ad applicarsi quando il testatore avesse

parlato di «ritenzione» o « deduzione » (rctenta,
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deducta pecunia », o di « accipere ex hereditate »:

poi s' estese- ai casi, in cui il testatore avesse detto

solamente « accepta pecunia >> o simili frasi, sot—

tointendendosi qui pure ea: hereditate. Finalmente

anche dove il testatore avesse nominata la persona

dante (acceptis a Titta centmn), si venne al risul—

tato medesimo: e qui avvenne non perchè il testa-

tore mostrasse evidente la volontà che tale dazione

tenesse luogo di quarta e perchè si concepisse tale

dazione come un fedecommesso mutuo soggetto a

compensazione; ma piuttosto perchè, come e’ inse-

gnava Meciano, assumendosi tale dazione in luogo

di prezzo, s' intendeva di tanto ridotto il legato e

altrettanto ritenuto nella eredità. ll che non ha ben

visto il \’angerow,Pamlektcn, 6“ ed.,?., 571 seg. ll

Vangerow cita veramente D. 5, 3, 13, 6: « Sed et

si retenta certa quantitate restituere (heres) ro-

gatus sit, idem erit dicendum. Plane si accepta certa

quantitate restituere rogatus et, non putat Papi-

pianus ab herede petendam hereditatem, quoniam

pro herede, quod condicionis implendae gratia ac-

cepit, non possidetur. Sed Sabinus in statulibero

conta: et id cc;-ius est, quia pecunia hereditaria

est. » È evidente però che in questo passo Papi-

niano non considera il caso in cui « acceptis a Titio

centum », o simile frase si possa parificare all'altra

« retentis a Titio eentnm »; ma bensì il caso, in

cui tale. clausola sia stata apposta dal testatore in

forma di condizione e l‘ erede, accontentatosi della.

oapio mortis causa, abbia restituito integ 'a l'ere-

dità colle stipulationes emptae et vendita:; hcredi-

tafìs (1). Ciò si prova in modo inconfutabile dalla

frase - e notisi che qui Ulpiano riferisce il discorso

di un giureconsulto eminentemente esatto, com'era

Papiniano — quoniam pro herede quod condicionis

implendae gratia. accepit non possidet: e si prova

pure invincibilmente col confronto che Ulpiano

statuiscc fra questa decisione di Papiniano e quella

di Sabino nel caso di « statulibero », ossia di servo

« manomesso nel testamento sab condicione ». È

infatti risaputo (pe’ particolari vedi alla voce Ca-

pio-ni ), che ciò che lo statuiibero da « implendae

condicionis causa » ew peculio, si considera come

ritenuto iure hereditario. E cosi ha senso anche la

osservazione ulpianea « quia pecunia hereditaria

est »; mentre tale osservazione non si può senza

altro applicare alla distinzione fra « accept-is cen-

tum» e « retentis centum.» Ond' è che benissimo

ha afferrato il senso vero di questo passo le Ste-

fano, quando nel suo indice dei Digesti ad 11. l.

(schol. b Bas. Fabr. 5, 691-2) ricostituisce la dispo—

sizione testamentaria cosi: « zì€uîi E's 1:òv èp‘ov z)l°qpc-

vòpov ànozxtxatficixt ':(îièe vòv v.lfipov, èa‘cv ).a'clì1; azpc‘c Zeîoo

to::1'rlòs Xposioo T../35617711 » — « prego l'erede, mio a,

restituire a costui la mia eredità, se da Seia rice—

verà. la tal somma di denaro. » Oh se si tenesse

sempre presente la buona tradizione dei bizantini,

quanto profitto ne verrebbe ai nostri romanisti anco

migliori! — Nè ci deve fare alcuna difficoltà il fr.

93., h. t., che e pure di Papiniano, benchè sia inne-

gabilmente corrotto. « Acceptis a Maevio eentnm,

hereditatem restituere Maevio pecuniamque post

mortem suam Titio dare rogatus est, qaamquam

haec centam quartam bonorum efiîciant, tamen

propter fideicommissum sequens quartae retentioni

locus erit: tune enim ex constitutione divi Hadriani

 

(1) Cfr. D. 35, I, 109.  

Falcidiae satisfaeit ea quantitas, cum apud heredem

remaneat. sed Falcidiam patietur solus cui here—

ditas relicta est; nam in eentnm, quae mortis causa

capiuntur, admitti Falcidia non potest. >> — L’erede

è pregato a restituire l‘eredità (che ammonta a 400)

a Mevio, accepiis a Maevio ccnlam. Questa clau-

sola s' interpreta come se i cento pagati da Mevio

fossero prezzo della eredità: in tal caso il fede-

commesso si deve ritenere di 300, e i 100, di cui

esso si riduce, s’ ammette che rimangano nella

eredità. Con ciò l'erede avrebbe libero il quadrante.

Ma esso è onorato del fedecommesso di restituire

questi 100 a Tizio. Bisognerà dunque procedere alla

riduzione dei fedeconnnessi ex S. C. I’egasiano. Ma

come si farà tale riduzione? Con grande acume ri-

sponde Papiniano che questa deve farsi tutta a

spese del fedecommesso universale, poichè, dal mo-

mento che mancano le condizioni volute dal re-

scritto adrianeo, perchè in tal caso debba vedersi

una rete-ntio tare hereditario e una diminuzione del

legato o fedecommesso (evidentemente Adriano

parlava del danaroche doveva presso l’ erede ri-

manere), ripigliare deve forza 1’ antico diritto, che

considerava tali disposizioni, come tacito condi-

zioni e per conseguenza come capieni per causa

di morte. Ora è come se il testatore avesse detto

cosi: Coll’ereditù paghi il mio erede il fedecom-

messo a Mevio; colla « capio mortis causa », che

egli fa condicionis implendae gratia, paghi il fe-

decommcsso a Tizio. Ora pagherà quest’ ultimo fe-

decommesso non nella qualità (Zi crede e quindi

senza diritto di ritenzione di quarta. Ma per com-

penso il fedecommesso a favore di Mevio ora si

considera (cfr. fr. 91,11. 't.) di « quattrocento >> e su

esso potrà l‘ erede trattenere il quadrante: la re-

stituzione avverrà ex S. C. Pegasiano. — Papiniano

però esclama: « plane si quis ita seripsit: « acce-

ptis eentnm peto restituas hereditatem, » neque

personam dantis demonstraverit, quasi retentam et

praeeeptam pecuniam, si quartae sufllcient, indu-

cere Trebellianum. » A primo aspetto queste parole

sembrano opporsi alla interpretazione da noi data

alle prime; ma presto tale apparenza svanisce, ove

si consideri che esse non hanno colle altre rap-

porto veruno. Se infatti qui Papiniano continuasse

nella discussione della primiera fattispecie, non

sarebbe che un grave errore quanto egli dice che

avrebbe luogo il Trebelliano, ove si dicesse di « acce—

ptis a Maevio centum. » Giacché, onerata la eredità

di due fedecommessi, i quali (anche considerando il

primo come di soli 300) insieme la esaurivan'o, era

necessità ricorrere al S. C.Pegasiano. — Cosi dunque

Papiniano non può aver pensato e cosi dunque — in

questo caso la deduzione &: inattaccabile — non può

avere scritto. 10 mi immagino che qui i compila—

tori abbiano troneate molte cose e trasposto l'or-

dine. Papiniano avra cominciato a dire che, ove il

testatore avesse imposto a taluno la restituzione

dell’ eredità, accepiis (impersonalmente) cautum,

non si dovesse stimare che questi si ritenessero iure

hereditario, e però, esaurendosi il quadrante, si in-

ducesse il Trebelliano. Lo stesso aver luogo anche

qualora il testatore avesse detto « Maevio (il fede—

commissario) centum >>: e ciò in forza di un re-

scritto adrianeo. Il quale rescritto però parlava di

«quantitas che appo l' erede dovesse rimanere. »

E qui Papiniano avrà esposta e illustrata l’accen—

nata fattispecie.
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Prima di procedere oltre, sia lecito fare due av—

vertenze. La prima si e, che, ove si tratti di un

erede solo gravato di fedecommesso universale, sia

che il testatore dica di restituire retenta aliqua re,

sia retenfà aliqua pecunia, si dovrà ammettere che

queste. ritenzioni avvengono iure hereditario. Lo

stesso non può dirsi per la clausola « accepta ali-

qua re», si per quella « accepta aliqua pecunia »:

essendo questo uno de' casi in cuipreiium succedii

in locum rai, e potendosi fingere la ritenzione iure

hereditario, ancorchè denaro contante nell'ereditit

non ci fosse. Ma se uno è gravato di fedecommesso

a favore di un coerede « deducta, recepta, accepta

aliqua re >>, che non sia denaro, si dovrà neces-

sariamente discorrere di prelegato e non di acqui-

sto iure hereditario, non avendo il coerede nella sua

porzione l'intero oggetto che deve ritenerc(l). Que-

sto e detto con tutta la desiderabile chiarezza in

due testi di Papiniano: fr. 77 pr., Dc legatis 11(31)

e fr. 58 (60), 5 3, ad S. C. Trebell. (36, l). Il primo

suona cosi:

« Cum pater filios eorumque matrcm heredes in—

stituisset, ita seripsit: peto a te, filia, ut acceptis

ex hereditate mea in portionem tuam eentnm au-

reis et praedio Tusculano, partem hereditatis re-

stituas matri tuae. rcspondi: « pracclium quidem

hereditarium iudiciodivisionis de comuni lilium

habituram, pecuniam autem de parte sua reten-

turam ».

raturalmente nel quadrante s' imput-erit anco la

parte caducantesi del prelegato. Si vegga era il

secondo frammento:

« Acceptis eentnm, hereditatem rogatus restituere,

totum pecuniam iure Falcidiae percipere videtur et

ita divi Hadriani rescriptum intellectum est, tan-

quam si ea: bonis nummos retenturus fuisse: quod

tune quoque respondendum est, cum pro parte he-

reditatem coheredi suo restituere rogatur. diversa

causa est pracdiorum pro hereditario parte reten-

torum; quippe pecunia omnis de portione retinere pos-

sit: pracd-iorum autem alia portio nonnisi a cohe-

redc, qui dominium habet, accipitur. cum autem

p ’aedia maioris pretii quam portio hereditaria es-

sent, in superfluo praediorum potenti fideicommis-

sario Falcidiam intervenire visum est: concurren-

tem enim pecuniam compensari placuit. »

Ivi si accenna ben nettamente (ed è bene, come

vedremo, insistere su questo punto) al fondamento

di tutta la dottrina, si presuppone che l'erede trat—

tenga « ex bonis >>, e quindi iure hereditario la som—

ma « quippe pecunia. omnis de portione retineri

possit », essendo sempre possibile trattenere de—

naro da una porzione ereditaria. Invece, se il te-

statore ha detto « accepta illa re >>, questa non si

può avere, se i coeredi non si espropriano della

loro porzione e quindi tutto il negozio si configura

come prelegato. La conseguenza è dunque che il

denaro si imputerù sempre, nel quadrante; non il

fondo, se non per la quota di prelegato caducatosi.

E se il valore de’ fondi fosse di molto superiore

alle quote ereditarie, potrebbe facilmente avvenire

che venga leso il quadrante de' coeredi fedecom-  

missarî, i quali potranno bensi trattenere a loro

volta la quarta falcidia, ma solo pel « superfluo »,

ossia relativamente all‘ eccedenza del valore dei

fondi sull‘ ammontare della quota ereditaria loro

per fedecommesso restituita, giacchè fino alla con-

eoncorrenza. interviene il fenomeno già più volte

accennato della compensatio legatorum mutuorum.

si supponga che il testatore lasci una sostanza di

1000 e 10 coeredi: ad uno di questi, Tizio, imponga

di restituire l'ereditit a' suoi coeredi, legandoin

nel contempo vari fondi eredita-ri pel valore di

900. Caducandosi questo prelegato per la por-

zione che Tizio dovrebbe a sè stesso, la Falcidia

rimane coperta a suo favore, ed anzi computerà il

rimanente della parte caducatasi nel dodrante che

restituirà a’ coeredi (75), i quali avranno bensi 8. 34

per ciascuno in forza di tale fedecommesso, ma

poi dovranno, con lesione del loro quadrante, con-

ferire ciascuno 90 pel pagamento del prelegato.

Da questo valore detrarranno a titolo di Falcidia

solo 6. 66, giacchè 10 rimangono loro dalla istitu-

zione in erede e 8. 34 (che ricevono ex fidccom-

misso) si imputano a titolo di compensatio lega-

torum mutuorum (10 + 8.34 + 6.66 = 25) ('2).

L’altra avvertenza, che è necessario fare, si e che

per disposizione del S. C. Trebelliano, ove il testa-

tore non abbia ordinato all‘ erede di trattenere il

quadrante od una quota superiore, ma abbia la-

sciato nel fatto altrettanto in denaro od altri og-

getti ereditari, non avveniva la scissione delle

azioni ereditarie tra fiduciario e fedecommissario,

ma tutte quante le azioni passavano pro e contro

il fedecommissario. Questo è attestato chiaramente

nelle lust. 2, 23,9 e in vari passi del Digesto.

D. 36, l, l, 16. « Si heres praecepto fundo rogatus

sit hereditatem restituere, ea; Trebelliano senatus-

consulto 1'estituet hereditatem; nec multum facit

si fundus pignori datus est: neque enim aeris alieni

personalis actio fundum sequitur, sed cum , cui

hereditas ex Trebelliano senatusconsulto restituta

csi. sed cavendum est heredi a iideeommissario, ut,

si forte fundus fuerit evictus a creditore, habeat

heres centum >>.

lb. fr. 31 (30) 5 3: « Multum interest utrum quarta

pars iure hereditario retineatur, an vero in re vel

pecunia: nam superiore casu actiones divicluntur

inter heredem et fide-teammissariunz: posteriore vero

apud ficleicommissarìum sunt actiones >>.

Il quale ultimo passo va inteso con discrezione,

poichè non si deve credere che ivi Marciano faccia

un contrapposto fra»la categoria di acquisti di cui

ci stiamo occupando e gli acquisti iure hereditario.

Chè iure hereditario anche quelli hanno luogo: dalla

eredità derivano ed in forza della qualità di erede

si ottengono. Ma qui Marciano dice « iure heredi-

tario» acquisito quanto il testatore lascia sotto la

forma di quota ereditaria: p. e. Tizio erede mio,

trattenuto un quadrante “(o un quincuncefun se-

misse) restituisca la mia eredità a Sempronio. L'e—

pressione quindi non ha riguardo che al lato for-

male: cfr. 1). e. D. 36, l, 60 (58) 5 3. Nè può recare

dubbio il testo citato delle Istituzioni, che dice:

 

(1) Ed è ben questo il motivo che impedì di applicare senz‘ altro i principî suaccennati a. tutti que’ casi di « institutio

ex certa re », in cui la menzione della cosa. non si ritenesse addirittura come non aggiunta, e si trattasse di più

coeredi. Non sempre coglie nel segno Neunel‘, Die « heredis institutio «a: re certa », p. 341 e segg.

('2) Tizio avrà dunque in tutto 25 :\ litolo di Falcidia e 750 a titolo di prelegato; in tutto 775,- gli altri non avranno

che 25 ciascuno.



54 FALCIDIA

 

« cum deducta sive praecepto. aliqua re restituitur

hereditas, in solidum ex eo senatusconsulto (Tre—

belliano) actiones t‘ansfe1'mitltr et res quae rema—

net apu-cl heredem sine ullo onere hereditario apud

eum manct quasi ca‘ legato ei azlquisita >>. Giacché

il confronto col legato non pone già un tale acqui—

sto nella categoria degli acquisti a titolo singolare;

il confronto (che del resto suppone enti ben di-

stinti fra, loro) non si riferisce evidentemente che

all'efficacia rispetto alle azioni ereditarie. Può per—

tanto darsi benissimo (cfr. Inst., l. e.) che al fede—

commissario, se la cosa da ritenersi fosse di molto

’alore, non torni più conveniente accettare il fe—

decommesso; giacchè, riducendosi questo, per tale

ritenzione dell’ erede, a ben poca cosa, le azioni

passerebbero ciò nondimeno in solido contro il

l‘edeconnnissario. La ragione di tale disposizione

del senatoconsulto trebelliano (si tratta, notisi bene,

di una disposizione legislativa, non di una indu—

zione de' giureconsulti) sta a mio avviso in ciò,

che, quantunque l’ erede abbia qualche cosa ed anzi

almeno un quadrante a titolo ereditario, pure si

reputa più conforme alla volontà del testatore con-

cedere le azioni ereditarie solo contro il fedecom—

missario, quas-i heres. Come talora si danno integre

le azioni ereditarie contro chi ha il nudo nome di

erede; tal’ altra si ripartiscono tra l’ erede e il fe-

decommissario; cosi qui si trasferiscono tutte con-

tro il fedecommissario, benchè l'erede abbia c a

titolo ereditario una porzione di' eredità. Per di-

ritto civile,è indifl'ercute che l' erede abbia () non

abbia i beni ereditari: la sua qualità. di erede lo

espone senz' altro a tutte le azioniereditarie. Il

diritto onorario (al quale bisognerà pur congiun-

gere quello derivante dal S. C. Trebelliano, cfr.

Wlassak, Kritische Studien sur Theorie des Rechts-

quellen p. 100 seg. et alibi passim) invece procurò

che le azioni ereditarie non si dessero che contro

chi fosse in possesso di oggetti ereditari; il che

non toglie che in qualche caso particolare non vo-

lesse concederle neppure contro chi avesse una por-

zione, anche cospicua, del patrimonio ereditario.

47. Questa opinione, che noi abbiamo esposto, è-

tutt‘ altro che nuova. Benchè in diversa maniera,

essa si trova sostenuta da vari scrittori, special-

mente antichi. Ora si va invece abbamlomn.ndola,

nè, ci pare, con buone ragioni. Il Yangerow, p. e.,

l’aveva accettata nelle prime edizioni del suo trat-

tato, e poi la rigettò (p. e. ed. 6“ il, pag. 568 seg.),

mosso sovratutto dalle osser azioni del Neuner nel

suo bellissimo libro Die << heredis instituti-o ex re

certa ».L’opinione, scrive egli, che gli obbietti tratte—

nuti dall' erede sieno fino ab initio contenuti nella

porzione ereditaria del fiduciario e che non si muti

il suo titolo pel fatto ch' egli restituisce ad altri

il rimanente,è evidentemente erronea perchè qui

si deve presupporre e si presuppone nel fatto che

si tratti di un fedecommesso universale e quindi

della restituzione dell‘intero: ora questa non avreb—

be luogo, ove si ammettesse che le cose trattenute-

0 ricevute, il fiduciario le abbia iure hereditario.

Questi restituirebbe allora non il tutto, ma il ri—

manente, ossia non l’ eredità, ma un complesso di

 

più cose, che nè può dirsi fedeconunesso univer-

sale, nò può servire di fondamento al transito delle

azioni. Ma io non so vedere il perchè di tali esser--

vazioni. ll fedecommesso è universale anche se

consiste in una quota parte dell’ eredita: e qui Si

tratta precisamente del caso, in cui il testatore-

abbia riservato () il quadrante od una porzione

maggiore all’erede, pregandolo a restituire il resto.

Cfr.lnst., 2, 23, 9: « Si quis una aliqua re deducta_

sive praecepta, quae quartam continet, veluti fundo-

vel alla re, rogatus sit restituere hereditatem, si—

mili modo ex Trebelliano senatusconsulto restitutio

fiat perinde ac si quarta parte retenta rogatus esset

reliquam hereditatem restituere. >> Agli effetti del

l’egasiano non vi ha differenza se il testatore dice:

Sia mio erede Tizio: si ritenga un quadrante e re-

stituisca il dodrante rimanente a Sempronio () se

invece dice: Sia mio erede Tizio; si ritenga il

fondo“ Corneliano (che contiene il quadrante) e

restituisca l’eredità a Sempron-io. Dal momento

che materialmente la res retenta contiene il valore

di un quadrante, si ammette che il testatore abbia

soddisfatto al suo dovere verso l’erede. In fatto

poi sorge una grave difl'erenza prodotta dalla

particolare disposizione del Trebelliano, il quale,

ordinando il transito delle azioni proporziomtle

alla parte di eredità restituita, fa un’ espressa.

eccezione per questa categoria di casi, per cui,

qualunr…e porzione ereditaria resti per tal modo

all' erede, tutte le azioni passano al fedecommis-

sario e contro di lui. Ma che l’acquisto sia fatto

iure hereditario non si saprebbe revocare in dub-

bio. L’ esclusione della Falcidia. sta a provarlo,

come sta a provarlo il più volte accennato ragio-

namento di Meciano, che cioè quando il testatore

dice « acceptis a Maevio centum, heres restituat

ei hereditatem»,i centum si debbano considerare

come prezzo della eredità restituitae quindi cer-

tamente, per una evidente applicazione del giu-

vcnziano, come acquisiti ime-hereditario. La de-

cisione pur citata di Papiniano (D. 5, 3, 13, 6) (I),

che l'erede pregato a restituire l' eredità retenta

certa qua-ntitate precisamente come l’ heres qui

ventlidit hereditatem (ib. & 5) (2) sieno convenibili

colla hereditatis petitio 'e cosi favorevole al nostro

asserto, che un dubbio di fronte ad essa degene—

rebbe in scetticismo: nè i recenti avversari ne han-

no tenuto conto. — Il Neuner nel citato lavoro (3)

costruisce invece tutto il negozio giuridico nel se-

guente modo. L' erede restituisce tutta l' eredità al

ledecommissario: la res opecu-m'a, che secondo il

testamento deve « retinere >> 0 << accipere » si consi—

dera come un fedecommesso singolare ordinato a

suo favore (lust. 2, 23, ‘.) << res quasi ea; legato ei ad—

quisita»): nel fatto poi, stante la reciprocità dei

diritti, senza dare per poi ricevere, ritiene senza

altro [' oggetto 0 la pecunia ew hereditate. E la.

quarta rimane esclusa, nonostante che si tratti per

l’erede di un acquistda titolo singolare, stante la

compensatio legatorum mutuorum, che s’ induce

["a il fedecommesso universale pagato clall'ercde

e quello singolare all’ erede dallo stesso fedecom—

missario pagato. Contro questa teoria sta il non

 

(1) Sul resto di questo 5 vedi le nostre avvertenze al n° 45.

(2) Ivi Papiniano non esclude 1‘ azione; non la trova opportuna « ab erede enim peti non cxpedz't perexiguum pre-

tium habent-e ».

(3) Pag. 95 segg.
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ambiguo linguaggio delle Fonti, che parlano di una

vera << imputazione nella quarta. »: « sed etsi accepta

pecunia hereditatem restituere rogatus sit, id quod

accipit in quartam ci imputaiur >> (I) e non ac—

cennano punto all’ idea di compensatio: inoltre

il 5 9, l. l. e. non ha a questo proposito veruna forza

probante, come più sopra abbiamo dimostrato. Il

Vango-row, che pure accetta in buona parte la dot-

trina dei Neuncr, oppone a questo riguardo (2,569)

1‘ osservazione che tal modo di computare la quarta.

non sarebbe bastato a tener lontano il I’egasiano

-c inducere trebelliana-m. Ma questa osservazione

si fonda sopra una interpretazione del fr. 93,11.t.,

ben diversa da "quella da noi- sueSposta eperò non

la sapremmo accettare: all' effetto di escludere la

restituzione ea: pegasiano basta, a nostro avviso,

ogni modo col quale il testatore abbia fatto per-

venire all’erede un quadrante almeno della eredità,

purchè a tal uopo riconosciuto idoneo.—- Nè batte

migliore strada il Vangerow medesimo, ove dice

che tale « fedecommesso universale » debba tener

luogo di quarta, tale essendo la manifesta volontà

del testatore. E cita il fr. 75, h. t.: « Sed si idee lega—

tum ei (heredi) datum est, ut integra legata vel

tideieommissa praestet, dencganda erit actio legati.

si lege Falcidia uti mallet»,e il fr. 00, h. t.: « Si heres

cuius fidci commissum est, ut accepta certa pecu-

nia hcreditatem res'tituat, a voluntate eius qui te-

stamentum fecit discedat et pro ea legis Falcidiae

beneficio uti volet, etsi non detur ci quo accepta

hereditatem restituere rogatus est, tamen fideicom—

missum restituere cogi debet; quoniam quod ei

paterfamilias dari voluit legis Falcidiae commodum

praestat >>. — Il ragionamento del Vangerow non

potrebbe riuscir più strano. Anzitutto le dispo-

sizioni a titolo singolare allora tengono luogo del

quadrante, quando (e dai testi risulta) il testatore

abbia espressamente ordinato cesi: nel caso nostro

tale espresso comando non esiste. Il Vangerow non

ammette che ad escludere-il pegasiano basti che

l‘ erede trattenga una parte di eredità in forza del

fenomeno della compensatio legatorum mutuorum e

ammette poi che basti un vero legato e fedecom-

messo che il testatore lasci all’intento di escludere

la quarta! Egli ha abbandonata la strada semplice e

rotta per incontrare, senza necessità, difficoltà

oltremodo gravi. Data la opinione del Neuner e

del.\'angerow,che significa la distinzione cosi ac—

curatamente mantenuta tra quanto l'erede accipit

o retinel nel modo in discorso e quanto condicionis

implendae causa capit? << si quid vero implendae

condicionis causa heres accipiat a legatario in Fal—

cidia cmuputationem non protesse »: fr. 90,11. t. —

E, più ancora, non hanno veduto uomini acuti come

Neuner e il Vangcrow che la loro teorica non può

reggere di fronte al dispari trattamento che nel caso

di coeredi fedecommissari ha, rispetto al fiduciario,

la disposizione di restituire << accepta (o rctenta)

certa pecunia» 0 << accepta (o retenta) certa rc? » Cfr.

I). 31, 77 pr. 36, l, 58 (60) 5 3 0 n° 46 di questo lavoro.

il Neuner e il Vangerow si sforzano con singolare

ostinazione a dire che i giuristi romani conside-

'uvano tale acquisto come 0peratosi non iure he—

reditario, ma a titolo di fedecommesso singolare, e

le Fonti escludono tale trattamento nel caso di << re—

tentio o acceptio certae rei >>, perchè qui tale aequi—

(l) Fr. 91, 11. t.  

sto non si potrebbe giuridicamente costruire che

come avvenuto a titolo singolare” La teorica neu-

neriana è certo con questa osservazione del tutto

eonfutata, ma quella del \'angerovv a stento si può

salvar addirittura dal ridicolo. Poichè si dov -a am—

mettere che il testatore (pur ordinando - secondo

lui - sempre un fedecommesso singolare a favore

del coerede) abbia intenzione di escludere la Fal-

cidia quando dice:

« Titius heres meus, acceptis eentnm, restituat

hereditatem Selo coheredi suo »,

e non abbia tale intenzione dicendo:

«Titius heres meus, accepto fundo corneliano,

restituat hereditatem -Seio coheredi suo. >>

Torniamo dunque alla semplice e perspicua teo-

ria che ad escludere la Falcidia giovine solo gli

acquisti fatti iure hereditario dall' crede: unica

teoria fondata sulle Fonti e rispondente ai principi

di diritto. L' eccezione pel caso, in cui il testatore

abbia ordinato che il fedecommesso o il legato o

la donatio mortis causa tenga-n luogo di quadrante,

non è che apparente, giacchè in tal caso non è

punto esclusa la Falcidia e l’ erede ha tutto il di-

ritto di volerla (fr. 75, 90, h. t.; C. 0,50, Il): bensì esso

perde il diritto al legato (di cui si rende indegno)

violando l’ordine del testatore e domandando la

Falcidia. 11 cit. fr. 90 non potrebbe essere a questo

riguardo più esplicito. Certo, se l’ erede si accon-

tentava de’ legati e non chiedeva la Falcidia, avve—

niva la restituzione ugualmente ex S. C. l’egasiano;

s' intendeva infatti che all’ eredità rinunciasse.

Eppure il contrario pretenderebbe, come s' è visto,

in questo caso il Vangerow. Il medesimo tatta-

mento, che nei casi in cui il testatore ordina la re-

stituzione dell‘ereditù «retenta vel accepta certa

pecunia >>, deve applicarsi a’ casi di institulio ea: re

certa, che coinvolge restituzione fedecommissaria

universale, se l’ erede e unico (cfr. D. 31, 69 pr.), o

se la rcs certa fosse una somma di denaro, anco

nel caso di più coeredi.

48. Non avremmo terminato il nostro compito,

se non avessimo arrecato anche il fr. 91,11. t., che

da parecchi fra gli antichi romanisti si stimava

favorevole all’idea, che nella cosi detta << quarta

trebellianiea » anco i capioni in causa di morte si

dovessero computare (?.):

<< In quartam hereditatis, quam per legem Fal-

cidiam heres habere debet, imputantur res, quas

iure hereditario capit, non quas iure legat vel fi-

deicommissi vel implendae condicionis causa ac—

cipit; nam hac in quartam non imputantur. sed in

fideicommissaria hereditate restituenda, sive lega—

tum vel fideicommissum datum sit heredi, sive

praecipe're vel dedueere vel retinere iussus est, in

quartam id ci imputatur: pro ea vero parte, quam

accepit a coherede extra quartam id est quod a

coherede accipitur. sed et si accepta pecunia he-

reditatem restituere rogatus sit, id quod accipit in

quartam ci imputatur, ut divus Pius constituit. sed

et quod implendae condicionis causa fideicommis—

sum. datur in eadem causa esse atlmittenclum,

sciendum. est; si quid vero implendae condicionis

heres accipiat a legatariis in Falcidiae computa—

tionem non prodesse. et ideo si eentnm praedium

legaverit del'unctus, si quinquaginta heredi legata—

rius dederit, eentnm legatis computationem fieri et

(2) Cfr. anco il nostro articolo sulla voce Cauzioni.
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quinquaginta extra hereditatem haberi, ne in quar—

tam ci imputentur ».

Dice benissimo Marciano che l’erede imputa nel

quadrante solo quelle cose, cui acquista iure he—

reditario, non quelle che acquista a titolo singolare,

p. e. legato, iidecemmesso, capione per causa di

morte. Al qual proposito io non so perchè il Mom-

msen veglia cancellate quelle parole << vel implen—

dae condicienis causa >>, che danno pure ottimo

sense. Se poi si tratta di restituire un fedecom-

messo a qualche coerede, e il testatore gli ha or-

dinato di farlo « praecepta, deducta, retenta ali-

qua rc », la disposizione si considera come pre-

legato, di cui il fiduciario imputerit nel quadrante

solo la porzione caducatasi per confusione. La frase

« id est - accipitur » è cosi evidente glossema, che

non si potrà omai da alcune difendere. S’imputa

però nel quadrante ciò che l’erede riceve, quando

il testatore lo abbia pregato a restituire l’eredità

accepta pecunia: non invece quanto egli riceve a

legatariis implendae condicionis causa…. Nel mezzo

a queste parole si trovano intruse le altre: sed et

quod implendae condicionis causa fidcicommissum

datar in eadem causa esse adnn'ttendam (compu-

tandosi cioè nella quarta) sciendum est. Già nella

forma sua questo periodo rivela che non può de—

ri rare dal giurista Marciano: << iidcicommissum

implendae condicionis causa. » non o frase inesatta,

e gravissimo errore. S’ aggiunge che nella Fioren—

tina originariamente tali parole non si trovavano,

e furono aggiunte solo per mano del correttore

ordinario (cfr. \[ommsen in 11. l.), e poi — argomento,

che unito a tutti gli altri, non può che rendere del

tutto certa la cosa - quella proposizione è affatto ?

ignorata dai Basilici (41, l, 91). E se, infatti, nei

leggiamo insieme tutto il frammento, ricaviamo un

senso ottimo, ed anzi il contesto riesce assai più

coerente ed armonico ommettendo quell'infclicc

glossema.

49. Una diversità puramente materiale esiste

certo fra la quarta falcidia e la così detta quarta

trebellianica in ordine al computo dei frutti. Dicevo

una diversità puramente materiale: non è che ciò

derivi da modo diverso di computare le due quarte,

ma bensi dalla diversa natura del fedecommesso

universale di fronte al legato ed anco al fedecom-

messo particolare: cfr. il Vangerew, l. e., p. 574 seg.

Si è già osservato come i frutti ereditari maturatisi

dopo la morte del testatore non s’ imputino nella

Falcidia, ma profittino all' erede (n° 41)): << quem-

admodum — dice Marciano nel fr.30 pr., h. t. - ad .

heredis lucrum pertinent fruetus, partus ancilla-

rum et quae per serves adquisita sunt. » V. pure.

gli altri passi ivi già citati, come il fr. 73 pr. h. t.

e lust. 2, 23, 2. Invece leggiamo: D. 36, l, 19 (18) 5 l :

<< Plane fruetus in quartam imputantur (ove si tratti

de rcstitacnda hereditate) ut est et rescriptum. »

D. 5, 2, 8, 11: « Unde si quis fuit institutus forte ex

semisse, cum ei searczmcia(l) cx substantia testa-

toris deberetur, et rogatus esset post certum tem-

pus restituere hereditatem, merito dicendum est

nullum iudicium (scii. de inolficiose) movere (de-

bere), cum debitam portionem et eius fruetus ha—

bere possit: fruetus cnim,solere in Falcidiam im-

putari non est incognitam. Ergo et si ab initio ex  

semisse heres institutus regetur post decennium

restituere hereditatem, nihil habet quod queratur,

quoniam facile potest debitam portionem ciasquc

fruetus medio tempore cogere >>. Per ben vedere le

ragioni di trattamento in apparenza così diverso

sarà utile riassumere brevemente quanto sul com—

puto dei frutti nella Falcidia ordinaria si espose al

n° 42. — I frutti, che si maturano durante l‘eredità

giacente, costituiscono un incremento di questa, e

prefittane quindi, come tutti gli incrementi delle

eredita posteriori alla morte del testatore, all‘erede.

E lo stesso deve pur dirsi de’frutti maturati dopo

l’adizione dell’ereditz‘t, t‘attandesi di legati pu-

ramente e semplicemente ordinati dal testatore:

qui naturalmente non possono venire in conside-

razione i frutti, che l‘erede debba eventualmente

pagare in caso di mora. Invece si è visto come,

t ‘attandosi di legato condizionale o a termine, que-

sto non si valuta pel suo valore nominale, ma si

ritiene di tanto inferiore a queste, quanto importe-

rebbe il commodum repraesentata'om's. Assai note-

vole è il fr. 88 5 3 di Africane, che noi abbiamo ivi

riferito e illustrato. Si veggane pure i testi seguenti:

fr. 15 56 11. t. (Papiniano): << Fructus praedio-

rum sub condicione verbis tideicemmissi relictorum

in causam lideicommissi non deductos heres in r- -

tione Falcidiae sie acceptes facere sibi cogitur, ut

quartam et quartae fruetus ex die mortis, bonorum

quae mortis tempore fuerunt habeat. nec ad rem

pertinet quando Falcidia lex admissa sit: nam etsi

maxime post impletam condicionem fideicommis-

sorum locum habere coepit, tamen ex die mortis

fruetus quadrantis apud heredem relinqui neces-

se est. »

Se i frutti non appartengono « in causam fidei-

connnissi », vale a dire, se l’erede non deve re-

stituirli, implcta condicione, insieme ai fondi al

fedecommissario, l’erede deve imputarseli nella

quarta, ove sia condizionale il fedecommesso. Nel

qual caso però non occorre dimenticare che al

giorno del pagamento l‘erede deve avere non solo

la quarta, ma anche i frutti della quarta ex dic

mortis. E questo senza distinzione: sia che la Fal—

cidia sia intervenuta subite, quando l’erede ha

adito l' eredità, sia che invece a questo tempo essa

non abbia potuto aver luogo ancora, stante la pen—

denza de’fedecommessi condizionali e siasi quindi

applicata solo post impletam condicionem fldeicanz-

missorum. — Il passo non arreca difficoltà alcuna.

Fr. 24 51 11. t. (Paolo): « Idem respondit partus

ancillarum ante diem fidciconnnissi editos ad he-

redem qui rogatus est pertincre, eesque in quartam

et quartae fruetus computandes, si de lege Falcidia

quaestio intercedat. »

L'emendazione ad heredem, anzichè ad Iw-rcrles

eius, è troppo evidente. E cosi è evidente che si

discorre di un fedecommesso a termine: la riso-

luzione del caso è perfettamente identica a quella

data nell’altro passo da Papiniano.

Fr. 66 pr. 11. t. (Ulpiano): << Circa legem Falci-

diam in ee, quod sub condicione vel in diem alicui

relictum est, hoc ebservandum est: si decem sub

condicione alieni fucrint relicta eaque condicio

post decennium forte extiterit, non vidcntur dc-

ccm huic legata, sed minus decem quia. intervallum

 

(1) Così va corretto col Cuiacio in luogo di « sextans ». A mio avviso, l‘ errore dipende dalle confusioni bizantine fra

quadrante e triente.
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temporis et interusurium huius spatii minorem facit

quantitatem decem. »

Fr. 73 5 4 11. t. (Gaio): << Interdum relicta legata

alterius esse iuris palam est, cum ea omnimodo

tam ipsi legatario quam heredibus eius deberi cer—

tuni est: sed tanto minus erogati ex bonis intelle—

g‘endum est, quantum interea, douce dies obtingit,

heres Lucraturus est ea: fruetibu-s vet usum's. »

Una ec<ez10nc si dovette fare forse pel case di

un legato di cosa propria dell' erede? Ninna ra-

gione intrinseca l’avrebbe potuto consigliare: resta

però il fr. 24, 5 2, di Paolo, che potrebbe fare in-

clinare per l’affermativa. «Idem respondit, dice il

giureconsulto, fruetus ea: propria re heredis quae

legata est post diem Ildeicommissi cedente… per-

ceptes, etsi non sint rcstitucndi fideicommissario,

heredi in quartam imputari non sole;-c >>. Il re-

sponso va riferito certe alla stessa fattispecie del

5 l,ibid., ove si tratta di fedecommesso a termine

e si deve parlare de’ frutti percetti t‘a il dies ce-

dcns e il dies veniens: la quale decisione si do-

vrebbe pure poter applicare alla specie di legato

e fedecommesso condizionale pe’ frutti percetti

ante condicionem.

Se noi era consideriamo il fedecommesso uni—

versale, che è fedecommesso de rcstituemla here-

ditate, ci parrà naturale che i frutti si maturas—

sere a profitto del fedecommissario, come quelli

che costituivano incremento di quell’eredità me-

desima, che doveva essere l‘ obbietto della resti-

tuzione. Cfr. Giuliano in D., 36, 1, 27, 5 1, sab fincm:

« sed si quid ante aditam hereditatem servus sti—-

pulatus fuisset aut per traditionem accepisset, id

restitui debebit, sicut fruetus ante aditam heredi-

tatem in restitutionem venient ». — E questo di—

pende, comc ognuno può vedere, non da un metodo

diverso nel computare il quadrante, ma dal diverso

obbietto della restituzione.

Post aditam hereditatem i frutti percetti vengono

lucrati dall' credo, se il dies vcm'cns non è all’a-

dizione posteriore. Nel fr. 28, .S 1, ad S. C’. Trebell.

(36, 1) già citato, si legge: « Si servum hereditarium

heres, qui ceactus adierit, iussisset adire heredi-

tatem ab alie eidem servo relictam et tune here-

ditatem quam suspectam sibi esse dixerat resti-

tucrit, an etiam eam hereditatem, quae per servum

adquisita esset, restituere deberet, quaesitum est.

dini non magis hanc hereditatem in restitutionem

venire, quam quod servus hereditarius post aditam

hereditatem stipulatus fuisset aut per traditionem

accepisset (1. << mancipio accepisset >>) aut fruetus,

qui cw rebus hereditariis percepti [’uisscnt. » Nel fr. 19

(18) S 2 ibid. Ulpiano scrive: << Queticns quis ro-

gatur hereditatem restituere, id videtur rogatus

rcddcre, quod fuit hereditatis: fruetus autem non

hereditati sed ipsis rebus accepto feruntur. » — 141

vale quanto dire che una volta che il fiduciario

abbia adito l'eredità, non vengono in considera-

zione i frutti da lui peree‘tti, poichè più non si

considerano come incrementi del patrimonio ere-

ditario (com'era prima dell’ adizione); ma come

proventi che l' erede ricava occasionalmente dalle

singole cose, di cui e padrone. Merita di essere

citato anche il fr. 46 (44) 5 1 11. t. preso dal lib. 15

de'Digesti di Marcello. 11 giureconsulto fu inter—

rogate da uno, cui doveva essere restituita mezza

eredità: l’erede non era gravate che di legati mi—

nimi, in modo che non c' era alcun bisogno di ve-
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nire a riduzioni per la Falcidia. Egli voleva che

gli si restituisse l’eredità cogli interessi stipulati

dal defunto e decorsi dal tempo della morte al

giorno della restituzione, le pens-tones scadute nel

frattempo ecc. Marcello rispose che certo le stipu-

lazioni fatte dal det’unto rimanevano nell’eroditù e

dovevano con questa rcstituirsi: << quantum enim ad

hoc refert, inter haec ceteraque quae sub condicione

sunt premissa aut in annos singulos vel menses

nihil interest ». « Sane — continua il giurista - pro

l'ructu rei quae hereditate continetur haec cedunt,

nec fruetus (ideiconnnissarium sequitur, set quia

non ut heres fideicemmissum, ut sic dixerim, sup—

pleat, pestulet, sed qualis nunc est hereditas de—

sideret restituì sibi, nequaquam id debet heres re—

cusare, nam et quodammodo in partem hereditatis

senatus recipi voluit lidcicemmissarium et haberi

heredis loco, pro qua parte ci rcstituta esset he-

reditas. sed cum hcreditarios nummos feencravit

aut ex fundis fruetus percepit, nihil co nomine

praestat ci, cui hereditas per fideicommissum rc-

licta, est, si non intercessit mora: scilicet quia

suo pericule feencravit colendove fundo vel in co—

gcndis 1‘ructibus insumpsit opera…: nec aequum erat

alterius, utsic dimm-im, procuratorem constitui. nul—

lum autem impendium vel opera intercedit heredis,

cum his modis, de quibus est quaesitum, augmen-

tum hereditas recipit. >> —— In tutti questi passi si

fa del resto una eccezione molto naturale pel case

di mera del fiduciarie: nel fr. 19 (18) pr. s'accenna

anche al case, in cui il testatore abbia espressa-

mente erdinata anche la restituzione dei frutti:

In tideicommissaria hereditatis rcstitutione constat

non venire fruetus, nisi mora facta est, aut cum

quis specialita‘ fuerit rogatus et fruetus restituere. »

In queste due eccezioni però non si troverà che

applicazione evidente di altri principi, nè del resto

alcuna di esse si riferisce alla nostra questione,

poichè nè si rapportano al modo peculiare di com—

putare la cosi detta trebellianica, nè sono speciali

al caso di fedecommesso universale. — Invece deve

anche in questo caso decidersi diversamente se il

fedecommesso universale e lasciate a termine o

sub condicio-ne: « alia causa est — scrive Ulpiano

fr. 23 (22) g 2 ad S. (’. Treb. - si sub condicione

vel in diem rogatus fuerit (heres restituere hcre-

ditatem): tune enim quod percipitur summevet

Falcidiam, si tantum fuerit, quantum quarta. facit

et quartae fruetus: nam fruetus qui medio tem-

pore percepti sunt cz iudicio tcsfantis percepti oi—

dentur >>. La quale ultima osservazione fa riscontro

all’altra, che precede: « Si heres post multum

temporis restituat cum praesenti die fideicommis-

sum sit deducta quarta restituet: fruetus enim qui

percepti sunt neglcgentia peteniis non-iudicio de—

funct-i percepti videntur >>. Che il fr. 18, 5 l, ibid.

sia da intendersi di questa categoria di casi non

oserei con certezza asserire: il Vangerow dice che

questo << aus dem principium mit Evidenz her—

vorgeht >> (I. e. p. 577), ma io non le se ben vedere.

Più probabile mi sembra che vi si parli de’ frutti

maturati avanti l’adiziene dell‘eredità. Ma il fr.

60 (58) S 5 ibid. « Ante diem fideicommissi ceden-

tcm fruetus et usurae quas debit'ores hereditarii

cum praeterisset dies solverunt, item mercedes

praediorem ab herede pe rceptae portioni quadrantis

imputabuntur » si riferisce in modo troppo chiaro

ad un fedecommesso condizionale. — Prima di la-
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sciare questo argomento accenniamo‘alla costitu—

zione di Zenone del 1° settembre 489 (C. 6, 49, 6)

che modificò in qualche punto speciale i principi

suesposti: « iubemus, quoties pater vel mater, filio

seu filiis, filiae seu filiabus ex aequis partibus vel

inaequis heredibus institutis invicem seu simpli—

citer quesdam ex his aut quemdam rogaverit, qui

prior sine liberis decesserit, portionem hereditatis

suae superstiti seu superstitibus restituere, ut om-

nibus modis retenta quarta pro auctoritate Tre-

belliani senatusconsulti, non imputatione redi-

tuu-m, licet ÌlOC testator rogavcrit vel iusserit, sed

in ipsis rebus hereditariis, dodrans restituatur. Idem-

que in retinenda legis Falcidiae portione obtinere

iubemus, et si pater vel mater tilio seu filia insti-

tutis (sicut supra dictum est) heredibus, rogaverit

eos easuc nepotibus vel neptibus, pronepotibus vel

proneptibus suis ac deinceps restituere heredita-

tem. . . . . . lllud etiam admonemus, ea, quae de Fal-

cidiae portione non per reditus, sed per ipsas res

hereditarias retinenda et de satisdatione fideicom-

missorum (sicut supra dictum est) concedendo. di—

ximus, non ulterius quam in his personis et ca-

sibus, quorum superius mentie facta est, oportere

produci. >>

Caro V. — MEZZI LEGALI run OTTENERE

1.’ APPLICAZIONE DELLA FALCIDIA.

50. Vari sono i mezzi legali dati all’erede per

far valere il suo diritto alla quarta falcidia:

1° Se la cosa legata è ancora presso l’erede,

questi ha il diritto di ritenzione: cfr. Papiniano

(13 resp.) nel fr. 15 5 1 11. t.: « Frater cum heredem

sororem scriberet, aliam ab ea, cui donatum vo-

lebat, stipulari curavit ne Falcidia uteretur et ut

cei-tam pecuniam, si contra fecisset (i. e. soror),

praestaret. privatorum cautione legibus non esse

refragandum constitit et idee sororem iure publico

retentionem habituram et actionem ex stipulata

denegandam.

2° Che se poi l’erede avesse pagato integro per

errore il legato, gli compete la condictio indebiti:

C. 6, 50, 9:

<< Error facti quartae ex causa fideicommissi non

retentae repetitionem non impedit. is autem, qui

sciens se posse retinere, universum restituit, con-

dictionem non habet: quia etiam si ius ignoraoe-

rit , cessat repetitio. >>

Si richiede, adunque, che si tratti di un mero er-

rore di fatto: se l’erede o per errore di diritto 0

<< voluntatcm testatoris secutus >> ha per intero

pagato, non gli compete rimedio veruno. Non senza

importanza sono le seguenti notizie tolte al liber

singularis di Paolo sulla iuris et facti ignorantia

in D. 22, 6, 9, 5 segg.: << Si quis ius ignorans lege

Falcidia usus non sit, (id) nocere ei dicit epistula

divi Pii. sed et imperatores Severus et Antoninus

in haec verba reseripserunt: « Quod ex causa fi—

deicemmissi indebitum datum est, si non per er—

rorcm solutum est, rcpeti non potest. quamobrem

Gargiliani heredes, qui, cum ex testamento eius

pecuniam ad opus aquae ductus reipublicae Cir—

tensium relictam solverint, non solum cautienes

non exegerunt, quae interponi solent, ut quod

amplius cepissent municipes quam per legem Fal-

cidiam licnissct redderent, verum etiam stipulati

sunt ne ea summa in alios asus convertcretur ct 

scientes prudentesque passi sunt eam pecuniam in

opus aquae ductus impendi, frustra postulant reddi

sibi a re publica Cirtensium quasi plus debito de—

derint, cum sit utrumque iniquum: pecuniam, quae

ad opus aquae ductus data est, rcpeti et rem pu—

blica… ex corpore patrimonii sui impendere in id

opus, quod totum alienate liberalitatis gloriam re-

praesentet. quod si idee repetitionem eius pecuniae,

habere credunt, quod imperitz'a lapsi legis Falcidiae

beneficio usi non sunt, sciant ignorantiam facti non

iuris prodesse nec stultis solare succurri, sed erran-

tibus. Et licet municipum mentie in hac epistula

fiat, tamen et in qualibet persona idem observa-

bitur: sed nec quod in opere aquae ductus relicta

esse pecunia proponitur. in hunc solum casum ces—

sare repetitionem dicendum est. nam initium con-

stitutionis generale est: demonstrth enim, si non

per errore… solutum sit fidcicommissum, quod in-

debitam fuit, non possa repcti. item et illa pars

aeque generalis est, ut qui iuris ignoranlia legis

Falcidiae beneficio usi non sunt, non possint repe—

tere: ut secundum hoc dici possit etiam si pecunia

quae per fideicommissum relicta est, quaeque so-

luta est, non ad aliquid faciendum relicta sit, et

licet consumpta non sit, sed extet apud eum, cui

soluta est, cessare repetitionem. »— Da questo passo

appare chiaramente che il volontario pagamento

integro da’ pesi ereditari esclude ogni posteriore

querela per indebita lesione di Falcidia e si riba-

disce pure nel modo più evidente il principio gia

contenute nell’altro passo, che cioè l’error facti

e non mai l’errorjuris possa dar luogo ad una

condictio indebiti. È questa una regola specifica

vigente per questo caso di non avvenuta ritenzione

del quadrante ed 'e una applicazione de‘principi

generali regolanti la condictio indebiti? L'opinione

prevalente nella prima metà di questo secolo stava

per la prima alternativa, tanto più dopo che Mii—

hlenbruch, nella sua dissertazione sulla ignorantia

iuris ct fact-i (Archiv. fi'ir die civil. Francis, vol. 11,

n° 35, 5 8), aveva tentato di riferire al pagamento

integro de’ legati ed alla ommessa retenzione della

quarta i passi delle Fonti, che sembrano escludere

la condictio indebiti in case di errore di diritto:

e segnatamente la famosa e. 10 De juris ct facti

ignorantia (l, 18): << Cum quis ius ignorans pecu-

niam persolverit cessat repetitio. per ignorantiam

enim facti tantum repetitionem indebiti soluti com-

petere tibi notum est »: cfr. \\"ening—Ingenheim,

Lela-bach des gemeincn Zioilrech.ts I S 128. Ma a

me sembra assai preferibile la dottrina di coloro,

che, a proposito della « condictio indebiti >>, distin—

guono fra errore scusabile e non sous-abile, come

il Pudhta, Panel. 5 309, 1'Arndts, Pand. 5 341 e so-

pratutto (benchè troppo assoluto) il Vangcrow, Pand.

5 625,11 (111 p. 410 seg.). Nel qual caso non occorre

fare una peculiare eccezione per l’ ommessa riten—

zione della quarta Falcidia: anche qui << error iuris >>

<< ignorantia iuris >> si dovrà intendere dell' errore

e dell' ignoranza non iscusabile,e se anco le Fonti

non distinguono, ciò "non deve recare difficoltà,

stante l'anomalia della specie, in cui si ritiene

scusabile un error iuris. E ciò che sovratutto mi

conforta in questo avviso sono le parole del re—

scritto di Settimio Severo e Antonino Caracalla,

cui Paolo 1. c. riferisce: << sciant ignorantiam facti

non iuris prodessc: nec stultis solere succurri sed

errantibus >>. Ivi, infatti, si da come ragione del non



FA LCl DIA 59

 

 

concedersi la condictio indcbiti a chi, versando in

errore di diritto, ha tralasciato la ritenzione della

Falcidia, la regola. generale (solere), che si soc-

corre agli erranti e non agli stolti. È dunque ap-

plicazione di un principio generale, non regola

speciale a questo caso. E poi il contrapposto tra

<< stultus >> ed << errans >> non può intendersi che

come contrapposto fra errore scusabile ed errore

inescusabile: che errore assolutamente ci fosse, e

appunto l’ ipotesi. Senza lasciarci pertanto ingan—

nare dalle espressioni apparentemente generali dei

testi, possiamo con tutta sicurezza conchiudere che

anche rispetto all’erede, che ha senza trattener la

Falcidia pagato per errore integri i legati, hanno

vigore le massime ordinarie regolanti la condictio

indebiti, e cioè questa viene esclusa dalla conscia

spontaneità del pagamento, come pure dall’errore

di diritto (che non sia, eccezionalmente, seus-abile);

ma non dall' errore di fatto (purchè non sia, ecce—

zionalmente, inescusabile). Chè, data l' inescusabi-

lita dell’crror facti, s' avrebbe uno << stultus >> e

non un << errans >> nel senso del rescritto antoni-

niano. Cfr. il lr. 1, 5 11, il. t.

3° Se poi fu il legatario, che con arti ingan-

nevoli. persuase all’erede esser diverso lo stato

dell’asse ereditario da lui ancora non conosciuto

da quella che fosse realmente e cosi lo indusse

all’integro pagamento dei legati, competerà anco

un’ actio doti all’erede. Cfr. Gaio D., 4, 8, 23: « Si

legatarius, cui supra modum legis Falcidiae lega-

tum est heredi adhuc ignoranti substantiam herc-

ditatis ultra iurando vel quadam alia fallacia per-

suaserit, tamquam satis abundcque ad solida legata

soluenda sulliciat hereditas atque eo modo solida

legata fuerit eonsecutus, datur de dolo actio >>.

4° Se la cosa fosse già stata in mano al lega—

tario, l’erede può ricorrere alla rei vindicatio per

conseguire la parte necessaria a costituire il qua-

drante: cfr. Paolo, ('r. 26, ll. t.: « Lineam margarita—

rum triginta quinque legavit, quae linea apud le—

gatarium fuerat mortis tempore: quaero an ea linea

heredi restituì deberet propter legem Falcidiam.

respondi posse heredem consequi ut restituatur

(evidentemente con un‘actio in factum (l)): ac,

si malit, posse uindìcare partem in ea linea, quae

propter legis Falcidiae rationem deberet remanere. »

Che se la cosa poi non fosse corporale e quindi

non suscettibile di rei oind-icatio, all' erede sarebbe

aperto l’altro rimedio dell’actio in factum, di cui

discorre Papiniano nel fr. 77, 5 2, Da leg. II (31):

« Mater filiis suis vulgo conceptis dotem suam

mortis causa donando stipulari permisit. cum aliis

heredibus institutis petisset a filiis viro dotem re—

stituì, totum viro fideicommissum dotis deberi, si

Falcidiae ratio non intervenerit (s’intende, rispetto

agli eredi). ideo retentionem dotis virum haber-i

placuit: alioqu-in Falcidiae partem heredibus a

filiis ea; stipulata cum viro agentibus ew dote esse

per in factum actionem. reddendam. >> Qui infatti

ciò che è soggetto alla falcidia non e il fideicom—

missum viro relictum, ma la stipulatio mortis causa

a favore dei figli: la dote e in mano al marito, dal

quale i figli rivendicheranno la parte alla Falcidia

occorrente, agendo ew stipulata, e la trasmetteranno

agli eredi,che a tale scopo potranno esperire l'actio  

in factum. —— Prima di chiudere questo argomento,

diciamo una breve parola sul fr. 1,5 5, Quod lega-

torum (43,3): << Si quis ex mortis causa donatione

possideat, utique cessabit interdictum (quod lega-

torum): quia portio legis Falcidiae apud heredem

(l. « bonorum possessorem >>) ipso iure remanet,

etsi corporaliter res in solidum translatae sunt. >>

Il testo signilica semplicemente che la dove alcuno

possiede le cose dategli dal defunto come donatio

mortis causa, non è esperibile contro di lui l'in—

terdetto quod legatorum, nemmeno allo scopo di

integrare la Falcidia — l’unico che potrebbe im-

portare al bonorum possessor. La ragione sta in

questo, che il bonorum possessor può rivendicare

la parte occorrente a costituire la Falcidia << quia

apud eum ipso iure remanet >>: 0 - come pur si

deve supplire — trattandosi di cose incorporali,

agire in factum (cf. fr. 77 cit.) per la reintegra-—

zione del quadrante. Un'estensione utile dell‘in-

terdictum quod legatorum al caso delle donationes

mortis causa appare quindi superflua; mentre si

trovò urgente pei fedecommessi (cf. Ulp., 67, ad Ed.

fr. ], De leg. l.).

51. Necessario complemento alla dottrina di que—

sti vari rimedi concessi all’erede per 1' integrazione

del quadrante è la dottrina della satisdatio << quanto

amplius >>. Il principio che la informa è dato da

Ulpiano nel fr. l, pr. Si cui plus quam per l. Falc.

(35, 3): « Si cui plus quam licuerit legetur et du-

bitari iuste possit, utrum lex Falcidia locum ha—

bitura est nec ne, subvcnit praeter heredi, ut ei

legatarius satisdet, ut, si apparuerit eum amplius

legatorum nomine cepisse quam e lege Falcidia

capere licebit, quanti ea res erit, tanta-m pecuniam

det dolusque malus ab eo afuturus sit >>. << Haec

stipulatio - osserva lo stesso giurista al 5 9, ibid. -

ideo locum habet, quia, etsi repeti potest id quod

solutum est, tamen fieri potest, ut non sit soluendo

is cui solutum est ac per hoc pereat quod patum

est. >> cfr. pure D. 35, 2, 31. — Varie sono le ragioni

per cui tale cauzione deve intervenire. Anzitutto il

caso di molti debiti ereditari, di cui, per diversi

motivi, non si possa ancora fissare l'ammontare,

sia, poniamo, per essere alcuno di essi condizio—

nale o sia anco per pendere in proposito di alcuno

di essi una lite, di cui l’esito sia incerto tuttavia

(fr. ], 54, D., 35, 3). Così dicasi del caso che sieno

lasciati alcuni legati « sub condicione >>, i quali,

avverandosi la condizione, potrebbero insieme agli

altri eccedere il dodrante: « si legata quaedam

praesenti die relicta sint, quaedam sub condicione,

interponenda erit ista stipulatio propter legata

condicionalia, dummodo ea legata, quae praesenti

sint, integra solventur >>, fr. ], 5 7 ibid. Cfr. pure la

bellissima decisione giulianea in D., 36, l, 28 (27), 15.

Non lo stesso invece deve dirsi de’legati a termine:

cfr. lr. 3, 5 2-3, ibid.: « Si in plurcs-dies pecunia

legata est, cum certuni sit legem Falcidiam locum

habere, non stipulationi sed computationi locum

esse Pedius dit, ut aestimetur quanti sit quod in

diem legatum est et tantum credatur esse legatmn,

quantum efiicit aestimatio, ut pro modo eius statim

ex omnibus legatis Falcidiae ratio babèatur, quo-

tiens futurum est, ut palam sit ct ante diem ve-

nientem iam Falcidiam locum habere, toties com-

 

(1) Non, come si potrebbe pensare, coll’interdetto Quod leyatormn, accessibile al solo bonorum passes-sor: v. ora

Lenel. E. P., p. 362 e seg.
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pit-tatto eius fit. nam si condicio in mora est, cx-

pcctabimus condicionem quoad c.ristat: si autem

dies superest, iam hic intercapedinis temporis habita

ratione atque aestimationo sic ( facto), de Falcidia

disputabìmus et (c)o(m)mitti stipulationem dicemus. >>

Che qui vada letto « omitti >>, anzichè << connnitti >>,

(cfr. anche Mommsen in h. 1.) è cosa di troppo

grande evidenza. Però, se ad alcuno è legato qual-

che cosa in annos singulos, deve discorrersi diver-

samente: si ammette infatti che qui si abbiano

vari legati condizionali. Cf. Paul. in D., 33, l, 4 pr.:

<< Si in singulos annos alieni legatum sit, Sabinus,

cuius sententia vera est, plura. legata esse ait et

primi tumi param, sequentium comlicionate: vi-

deri enim hanc inesse condicionem «si vivat» et

idee, mortuo eo, ad heredem legatum non transire.»

In questo caso pertanto, secondo le regole dei le-

gati condizionali, sarà ammissibile la stipulazione

<< quanto amplius »: cfr. D., 35, 2, l, 16: << Si in

annos singulos legatum sit Titio, quia multa legata

ct condicionalia sunt, cautioni locus est, quae in

edicto proponitur (quanto amplius accepit reddi). >>

— Un terzo caso è quello dei doppi testamenti:

<< si quae a pupillo legata sunto non excedant mo—

dum legis Falcidiae; veremur autem ne, impubere

eo mortuo, alia legata inveniantur, quae, contri—

butione facta, excedant dodrantem », lr. 1, 5 _12, 11. t.

Del resto non importa << utrum in primis tabulis

hoc fiat, an in pupillaribus, un in uti-isque >>. Di qui

consegue l‘ obbligo stretto dei tutori dell‘ impubere

di esigere questa cauzione dal legatari, a cui essi ,

in nome di lui, pagano integri i legati: << Si non

fuisset - scrive Ulpiano, D., 35, 3, l, 2 - interposita

stipulatio ex persona pupilli, tutelae actio heredi

pupilli adversus tutorem competit. sed, ut l’om—

ponius ait, et ipsi pupillo poterit committi stipu-

latio, quo casu uiuso eo Falcidia incipit locum ha—

bere. de tutelae quoque actione idem scribit. >> Da

questi principi deriva. il curioso fenomeno giuri-

dico avvertito da Salvio Giuliano (13 Dig.) D. 35, 2, 84:

<< ltepperitur casus, quo heres agere potest, quam—

vis testator agere non potuerit: voluti si tutor, cum

solverit legata, non interposuerit stipulationem

quanto plus quam per legem Falcidiam capi licuerit

reddi. pupillus quidem tutelae eo nomine non agit,

sed heredi eius hoc quoque nomine tutor obligatus

erit. » — Tale stipulazione s‘ interpone non solo pei

legati,nia anco pe’ fedeconnnessi (lr. 1, 5 5, I)., 35, 3)

e le donazioni per causa di morte (fr.l 510 ibid.).

Però, « quamvis omnes legatarii et fideicommissarii

necesse habeant hac stipulatione cavere, tamen qui-

busdam remitti divi fratres reseripserunt: utputa

his, quibus minuta alimenta sunt relicta. l’ompeiae

enim l-‘austinae rescripserunt sic: << non candem

causam esse decem “aureorum quos annuos tibi te-

stamento Pompeiae Crispianae patronae tuae reli—

ctos proponis atque fuit alimentorum et vestiarii

libertis relictorum, quibus propterea cautionis unus

remittendum existinzavimus >>: fr. 3, 5 4, ibid. Che se

poi i legatari o i fedecommissari non fossero as—

solutamente in grado di prestare la cauzione, si

poteva ottenerne remissione: cfr. Callistrato nel

fr. 6 ibid.:'« Cum non facile satisdationem ollerre

legatarius vel lideicommissarius possit, et l‘uturum

sit, ut propter hoc a petitione liberalitatis ex te—

stamento submovcantur, numquid onus satisdatio-

nis eis remittendum erit? quod videtur adiuvari

rescripto divi Commodi in haec verba: << is, cuius  

>> de ea re notio est, aditus si eompererit idea cau—

» tionem a te exig-i, ut a fideicommissi petitione ac—

» certaris, onus satisdationis tibi remitti curabit. »

Qui sembra però che si esiga come estremo la evi—

dente superlluità della stipulazione. Pare insomma

che [' arbitro in questo caso facesse prima un com—

puto approssimativo per misurare la probabilità

0 meno che la Falcidia dovesse aver luogo: cfr il

rescritto di Caracalla nel Cod. 6, 47, 2: << Adversus

eos, qui sub optentu legis Falcidiae legata morantur,

notissimum est iuris auxilium. si igitur proposito.

stipulatione, cavere cum satisdatione potestis, vos

restituturos quanto amplius quam per eam legem

licet acceperitis, index qui iideicommissis ius dicit

solida vobis legata praestare iubebit. quod si satis-

dationem implere non poteritis, arbitro dato diem

vobis praefiniet, intra quem altera parte esplente

partibus suis 1’ungetur et si constiterit legi Falci-

diae locum non esse ct usuras et fruetus post litem

contestatam percipietis.» Cosi non si stipula que-

sta cauzione, se legatario è il lisce (D., 35,3, 3,5):

« sed conveniri perinde posse (fiscum), ac si ca-

visset >>. Del resto, chiunque di qualsiasi dignità e

ricchezza, ancorchè onorato di piccolo legato, deve

prestare questa cauzione. Essa naturalmente (fr. 3,

5 l, ibid.) « iideiussorum habet praestationem. »

L'ell'etto di essa si è, che, dovendo aver luogo la

Falcidia, il promittente (oi suoi fideiussori) paghi

la quantita di cui l'avuto beneficio deve propor-

zionalmente essere diminuito. bla, quantunque nella

stipulazione si dica << quanto amplius» ecc.,tuttaVia

può avvenire che il legatario o fedecommissario

sia tenuto a restituire l'intero: « cum enim habita

ratione aeris alieni Falcidia ineatur, plerumque

evenit, ut, emergente debito vel condicione aeris

alieni esistente, totum quod legatum est exhau-

riatur. sed et libertatium condicio interdum exi-

stens efiiciet legatum omnino non deberi, quippe

cum habita ratione libertatium et cleductis pretiis

(s)e(rv)orum, tune demum legatorum ineatur ra-

tio >> (fr. 1, 511, ibid.). 11 che naturalmente non

può mai avvenire se la Falcidia si commise o per

essersi avverata la condizione di altri legati o

per nuovi legati trovati nelle seconde tavole. Nel

caso però che la cosa legata sia perita presso il

legatario << probandum est exceptione (natural-

mente << doli >>) succurri ei qui promisit >> (lr. 1,

5 15, ibid.). E ciò, soggiunge Paolo, fr. 2, ibid., non

ostante le precise parole della stipulazione «quanti

ea res erit >>. Però, se la cosa fosse perita per dolo

del legatario, e chiaro che l‘erede potrebbe a sua

volta. replicare di dolo, non solo in forza de’prin—

cipi generali di diritto, ma anche in forza della

clausola speciale di questa stipulazione « dolumque

malum abes'se abfuturumque >>. — Possono darsi del

resto utili applicazioni di tale cauzione anco in

casi, in cui rigorosamente non interviene la Fal-

cidia. Facciasi, p. e., il caso del patrono istituito

erede dal suo liberto, che per la moltitudine dei

legati corra pericolo di vedersi menomata la por-

zione, che a lui la legge riserba. Cosi pure facciasi

il caso che la Falcidia non abbia luogo in un te-

stamento, e che si tratti di un legatario o fideeom-

missario gravato a sua volta (e quindi non legit—

timato a ritenere la Falcidia): l’erede sarà sempre,

in tutti questi casi, interessato a non eccedere al-

meno i confini del patrimonio ereditario a lui per-

venuto, e quindi gli potrà tornare opportunissima
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la presente cauzione (fr. l, 5 12—14, h. t.). Se la

stipulazione non fu interposta ab initio, può esi—

gersi dall’ erede più tardi, anche dopo già pagato

i legati (cfr. Pernice, Dc rat-ione legis Falcidiae ,

p. Ill.): << ex quo rescripto (divi I’ii) etiam illud

accipimus, quod etiam post soluta legata voluit

stipulationem interponi» (lr. 3, 5 5, ibid.). E il mezzo,

con cui tale stipulazione può l’erede esigere dopo

pagati i legati, non è altro che la condictio inde-

biti, e qui è certo applicabile quanto nel lr. 3, 5 10,

si legge relativamente all’analoga cauzione << evi-

cta hereditate, legata reddi >>. << Si legatum fuerit

praestitum ante interpositam hanc stipulationem,

an condici possit, ut cautio ista interponatur?

movct quaes'tionem quod ea quae per errorem 0—

missa vel soluta sunt condici passant, et hic ergo

quasi plus solutum videtur en eo, quod cautio in—

termissa est. et att Pomponius condictionem inter-

ponendae satisdationis gratia competere et puto

hoc probandum quod Pomponius utilitatis gratia.»

Il Lenel (Edictum perpetuum, p. 419) ricostruisce

la stipulazione nel seguente modo, che nella so-

sostanza sua è certo corretto:

<< Quanto amplius quam legatorum nomine ex te-

stamento Lucii Titii cepcris, quam per legem Fal-

cidiam capere licuerit, quanti ea res erit, tantum

pecuniam reddi dolumque malum abessc abl‘utu-

rumque esse spondeo? spondeo. >>

Utile sarebbe questa stipulatio, se, anzichè << quam

per legem Falcidiam >>, si nominasse alt ‘a legge.

La parola << ceperis » ha preso il Lenel dal fr. 71

pr., De V. S. (50, 16) tolto al libro 79 di Ulpiano ad

Edictum, ovesi legge: << Aliud ost << capere. >>, aliud

«accipere: capere >> cum efiectu aceipitur: accipere

et si quis non sic accepit, ut habeat. ideoque non

videtur quis capere quod est restituturus: sicut

pervenisse illud proprie dicitur quod est perman-

surum. >> Nel 5 1 dello stesso frammento seguono

queste parole: << Haec verba his rebus recte prae-

stari hoc significant ne quid periculum vel damnum

ex ea re stipulator sentiret. >> Si potrebbe dubitare

che anche queste parole appartengano alla formula

della nostra stipulazione: il Lenel (p. 419, n. 8)

pensa piuttosto ad una cauzione reciproca, che il

legatario restituendo realmente quanto doveva, po-

teva secondo verosimiglianza ottenere dallo erede

« officio iudicis >>. E ricorda, come analogia, il passo

ulpianeo (16 ad Ed.) in D. 6, l, 19: << lpsi quoque reo

cavendum esse Labeo, dicit, bis rebus recte prae—

stari, si forte fundi nomine damni infecti caverit. »

CAPO VI. — MOTIVI PER. cm \‘lEN MENO

L'OBBLIGO DELLA FALCIDIA.

52. 1 motivi, per cui vien meno l’obbligo della

Falcidia, derivano o dalla persona del testatore o

da quella dell' erede o dalla particolare natura del

legato. — Per cominciare dai primi, ci si affaccia

anzitutto il privilegio de‘ soldati di poter testare,

escludendo la Falcidia. Cfr. Cod.,6, 50, 7: << In te-

stamento quidem militis ius legis Falcidiae cessat >>,

e Cod. 6, 21, 12: << In testamento militis legem Fal-

cidiam et in legatis et in fideicommissis cessare

explorati iuris est. sane si quid ultra vires patri-

monii postulatur, competenti del'ensione tueri tc

potes. >> Nella quale ultima ipotesi soccorreva pure,

come si è potuto vedere nel 11° 50, la stipulatio

quanto amplius &. questo caso utilmente applicata.  

 

Curiose combinazioni sorgono nel caso, in cui il

milite testatore << intra annum post missionem »,

e quindi come pagano, e pur vigemlo le antiche

disposizioni fatte << iure militari », aggiunga nuovi

legati o viceversa. Il principio 'e formulato da Sce-

vola nel fr. 96 11. t.: << Miles si, dum paganus erat,

fecerit testamentum, militiae tempore fecerit co-

dicillos, lex Falcidia in codicillis locum non habet;

in testamento locum habebit. >> — Cfr. \lacro nel

fr. 92,11. t. << Si miles testamento facto partcm <li—

midiam hereditatis suae tibi restituì iusserit, deinde

post missionem l'actis codicillis alteram partem

Titio restituì rogaverit: si quidem post annum mis-

sionis suae decesserit, ct tibi et Tilia Iieres partem

quartam retinebit, quia eo tempore testator deces—

sit, quo testamentum eius ad principale testamen-

tum pertinerc desicrat. si vero intra annum missionis

decesserit, salus Titius deduetîonem partis quartae

patietur, quia eo tempore fideicommissum ei reli-

ctum est, quo testator iure militari testari non

potuit. » — Gaio, D., 29, l, 17, 4: « Si miles testa-

mentum in militia fecerit, codicillos post militiam

et intra annum missionis moriatur, plerisque placet

in codicillis iuris civilis, rcgulam spectari debere,

quia non sunt a milite. facti, nec ad rem pertinere,

quod testamento confirmati sunt, ideoque in his le-

gatis, quae testamento data sunt legi Falcidiae lo-

cum non esse: at in his, quae codicillis scripta sunt,

locum esse. » Tril'onino, fr. 18 pr. ibid.: << Si vero

composita utraque legata, tam quae testamento,

quam quae codicillis data sunt, ultra dodrantem

sint, quaeritur, quatenus minuantur ea, in quibus

Falcidia locum habet. commodissime autem id sta-

tuetur, ut ex universitate bonorum in solidum so-

lutis legatis quae testamento miles dederat, id

quod supererit pro dodrante et quadrante divida-

tur inter heredes et eos, quibus codicillis legata

data sunt. >> E al 5 2 dello stesso frammento: << Quod

si post utraque legata solida computata deprehen—

deretur quod remaneat apud heredem, non tamen

sufficiat quartae eorumrlem legatorum: quod ei

deest, detrahatur his solis, quibus codicillis legata

data sunt. » Pongasi ora il caso, che il milite te—

statore abbia gia esaurito tutta la sua sostanza nei

legati del testamento: che, p. e., avendo un patri-

monio di 400, ordini nel testamento legati per

l' ammontare di quattrocento, e << intra annum post

missionem » faccia codicilli in cui ordini legati per

la somma complessiva di 100. La decisione corret-

tissima dei giuristi romani e che si debbano in tal

caso diminuire proporzionalmente tutti i legati per

ridurli alla misura del patrimonio del testatore;

sulla parte poi rispondente a quelli ordinati nei

codicilli si tratterrà la Falcidia: cfr. Scevola nel

fr. 17 11. t.: << si cum quadringenta haberet (testator

miles) testamento quadringenta, codicillis (post

missionem) eentnm legaverit, ex q uinta parte, idest

octoginta, quae ad legatarium ex codicillis perve—

nirent, si Falcidia non pateretur, quartam, i. e.

viginti heres retinebit ». ] legati dunque in tale

fattispecie si ridurranno tutti di un quinto: a ot—

tanta ammonteranno quindi quelli per codicillo

lasciati e su questi potrai l'erede trattener la Fal-

cidia (20). La stessa questione è discussa da Tri—

fonino in D., 29, l, 18, 1: << Quid ergo, si consumant,

universorum bonorum quantitatem legata, quae te-

stamento data. sunt, utrum nihil ferent hi, quibus

codicillis legatum est, un aliquid? et quoniam si
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adhuc miles (cioè essendo ancora soldato) haec

quoque legasset, contribuebantur omnia et pro rata

ex omnibus decedebat ea portio, quam amplius le—

gaverat, quam in bonis habuerat (cfr. Cod., 6, 21, 12),

nunc quoque idem liet: deinde constituta quantitate

legatorum (l), ex summa, quae efliciebatur debita,

si aequo iure omnia debercntur, quartam deducet

his solis, quibus codicillis legata (data) sunt». E,

come si vede, anche Trifonino arriva alla conclu-

sione medesima.

53. Altra ragione di omissione della Falcidia

derivante dal testatore sta nel suo divieto. Prima

di Giustiniano veramente il testatore non pote ‘a

derogare alla lea: Falcidia ritenuta di << ius publi-

cum >>. P. e. D. 35, 2, 15 S 8: << Quarta, quae per le-

gem Falcidiam retinetur, aestimatione quam testa—

tor fecit, non magis minni potest quam auferri. >>

— Come cioè il testatore non poteva in alcun modo

togliere o diminuire direttamente la Falcidia, cosi

non l’avrebbe nemmeno potuto fare indirettamente,

dando alle cose un valore non vero. P. e. il testa-

tore lascia una sostanza di 400 e lega un fondo del

valore di 350: nel testamento dice: L’erede mio,

restituendo a Tizio il fondo Corneliano del valore

di 150, si tenga la quarta della eredità. Qui l’erede

avrebbe 50, che dovrebbero costituire la Falcidia,

secondo la fallace indicazione del testatore. Ma,

siccome in tal modo esso rimarrebbe leso nel suo

quadrante, esso avrà tutto il diritto di regolarsi

secondo la stima vera del fondo, la quale ammon-

tando a 350 (e così a 400 l’ intera eredità), il qua-

drante dovrà calcolarsi 100. La quale dottrina già

si riscontra in Giuliano, fr. 81, 5 4, De leg. I, ove si

fa l' esempio << servos illum et illum Title lego,

quos aestimo singulos viceuis aureis >>, e si osserva:

<< adieetio autem illa << quos aestimo singulos vi-

» cenis aureis >> non mutat legati condicionem, si

legis Falcidiae ratio-nem habere oporteat: nihilo—

minus enim verum pretium servorum in aestima-

tionem deducetur ». — Con tali principi sta in pie-

nissimo accordo il fr. 15, 5 1, 11. t., gia riferito al

n° 50, 1°, nonchè il- passo interessante di Scevola,

fr. 27 cod.: « Seius et Agerius si intra diem tri-

gesimum mortis meae rei publicae nostrae cave-

rint contentos se futures tot aureis, legis Falcidiae

beneficio omisso, heredes mihi sunto: quos invicem

substituo. quodsi voluntati meae non consenseriut,

exheredes sunto. quaesitum est, au heredes insti-

tuti hereditatem adire possint, si condicioni parere

volunt, cum habeant substitutos eadem condicione

praescripta. respondit Seium et Agerium primo loco '

institutos perinde adire posse, ac si ea condicio,

quae fraudis causa adscripta est, adscripta non

esset. >> Solo, come si è visto (cfr. spec. n° 47 sub

fincm) può il testatore lasciare un legato o fede-

commesso all’erede, pregandolo che lo riceva, omet—

tendo 1a Falcidia. In tal caso ha bensi l' erede fa—

colta di pretendere ciò nonostante la Falcidia; ma

tale sua pretesa lo fa decadere dal legato o fede-

commesso, di cui si è cosi reso immeritevole'. Que—

sto è detto ben chiaro nel fr. 75,11. t.: << sed si idea

legatum ei datum est, ut integra legata vel fidei-

commissa praestet, deueganda erit actio legati, si

lege Falcidia uti mallet. » Davanti alle quali ragioni

non deve destare veruna maraviglia il fr. 56, S 8, h. t.:

<< Sacpius evenit, ne emolumcntum eius legis heres

consermatur: nam si eentnm aureorum dominus

viginti quinque alieni dedisset et cum instituerit

heredem et dodrantem legaverit, nihil aliud sub

occasione legis Falcidiae intervenire potest, quia

vivus videtur heredi futuro providere. >> L'erede

non può pretendere altro sub occasione legis Fal-

cidiae, giacchè o pretende detrarre la quarta e

decade dalla donatio mortis causa, e vuol conser—

var questa e allora non può domandare la Falci—

dia. Nulla poi vieta che il testatore inibisca di

applicare la Falcidia a qualche legato particolare

(che — s’intende - non ecceda il dodrante): in tal

caso 1‘ onere della Falcidia si riverserà tutto sugli

altri, che rimarranno o ben più ridotti o anco del

tutto annullati: cf. fr. 88, , “2,11. t.: « Quare cum

quis tale quid consequi velit, sic consequetur si

quo amplius legavi vel legavero, quam per legem

Falcidiam licebit, tum quantum ad supplendum

quadrantem deduci oportet, ex eo legato quod Titio

dedi heres meus damnas esto dare. >> — Ora pos-

siamo rivolgerci al difficile principio di questo me—

desimo frammento: << Qui quadringenta habebat

tereenta legavit: deinde fundum tibi dignum cen-

tum aureis sub hac condicione legavit, si legi Fal-

cidiae in testamento suo locus non esset. quaeritur

quid iuris est. dixi nîw a'mdpwv hanc quaestionem esse,

quae traetatur apud dialecticos rob 4>soòopévou dicitur.

etenim quidquid eonstituerimus verum esse, falsum

repperietur. namque si legatum tibi datum valere

dicamus, legi Falcidiae locus erit ideoque deficiente

condicione non debebitur. rursus si, quia condicio

deficiat, legatum valiturum non sit, legi Falcidiae

locus non erit: porro si legi locus non sit, exi-

stente condicione legatum tibi debebitur. cum au-

tem voluntatem testatoris eam fuisse appareat, ut

propter tuum legatum ceterorum legata minni nol—

let, magis est, ut statuere debcamus tui legati

condicionem defeeisse. >> Il caso è veramente cle-

gante. Un testatore lascia una sostanza di 400, or-

dina legati per l’ ammontare di 300, e poi ordina un

legato di 100 sotto la condizione << si legi Falcidiae

in testamento suo locus non esset >>. Se il legato

si vuol pagare, prende luogo la Falcidia e manca

cosi la condizione, da cui pende: se non lo si paga,

non ha luogo la Falcidia, e s’ avvera la condizione

del suo pagamento. Il caso sarebbe pertanto di quei

perplessi, che non lasciano campo a soluzioni. Il

giureconsulto però osserva acutamente questa es-

sere la volontà vera del defunto, che cioè per que—

sto legato gli altri non abbiano a diminuirsi in

forza della Falcidia, e doversi quindi giudicare que-

sto testamento, come se il testatore avesse detto:

<< Ordino un legato a favore di Tizio di 300 e un

altro a favore di Caio di 100: quest’ ultimo solo si

dovrà ridurre nel caso che la Falcidia abbia luogo. >>

E siccome il legato, per volontà del testatore in-

tangibile, esaurisce l’ intero dodrante, l' altro si ri—

durrà a nulla, venendo per intero assorbito dal

quadrante da riserbarsi all’erede. Nel 5 1 il giu-

rista propone il caso che un testatore, avendo una

sostanza di 400, leghi puramente 200 e altri 200

sotto la stessa condizione << si legi Falcidiae in te-

stamento suo locus non esset >>. La conseguenza

rigorosa sarebbe che qui non si dovrebbe dar nulla

affatto al iegatario. Dar tutto non si può, perchè lederebbe la Falcidia e perchè osterebbe la condi—

 

(1) Qui i manoscr. ele edizioni inseriscono il glossema « quae codicillis data sunt >>.
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zione del legato: dare una parte non è conforme

alla disposizione testamentaria << quando necesse

est totius legati condicionem vel extitisse vel de—

fecisse. >> Eppure, osserva anche qui il giurista, la

volontà del testatore non ‘e diflicilc a scoprirsi:

<< nam, ut aut totum aut nihil tibi debeatur et

iniquum et contra voluntatem testatoris existima-

bitur. >> Portare tal volontà ad effetto, e cioè pa-

gare il secondo legato per modo che il quadrante

rimanga libero appo l'erede e a tutto aggravio di

questo legato, è compito della exceptio doti mali,

che l’erede eserciterà contro le pretese del lega—

tario: << ergo per exceptionem doli mali tota ca

res temperanda erit. >> Difficile è il fr. 64, h. t.: << Si

in testamento ita scriptum sit: « heres meus Lucio

Titio decem dare damnas esto et, quanto quidem

minus per legem Falcidiam capere poterit, tanto

amplius ei dare damnas esto >>, sententiae testa-

toris standum est. >> — D‘ordinario s’interpetra

questo passo (cfr. Rosshirt, Lehre der Vermdchtnis-

se 1, 530) nel senso del citato fr. 88: si ammette

cioè che il testatore ordini parecchi legati (il che

però dal testo ulpianeo punto non appare) e che

a favore di uno di essi esprima la riferita disposi-

zione, la quale in sostanza equivarrebbe all‘ordine

di esimere un legato particolare dalla contribuzione

alla Falcidia-, che per conseguenza peserà più grave

sugli altri legati. Il Vangerow (Lehrb., 2", 579-80)

seguendo il Voorda, Electorum, c.22,ed altri propone

un’altra interpretazione. Le parole << quanto ca—

pere poterit » si riferirebbero all’erede e non al

legatario e ne verrebbe questo senso: << L‘erede

mio dia dieci a Tizio e v’ aggiunga tutto quel di

più che gli e possibile senza detrimento del pro—

prio quadrante. >> Ma contro tale spiegazione si può

osservare anzitutto essere ridicolo il trattenersi

sulla possibilita di una disposizione, la cui lecitu—

dinc è cotanto naturale ed evidente,e si può ancora

osservare che la frase scelta per indicare il pen-

siero voluto dal Vangcrow sarebbe molto infelice.

A me la prima interpretazione par meno cattiva,

per quanto costringe a supporre una pluralità di

legatari, che dal testo non appare: certamente

però al testo non contrasta.

Giustiniano introdusse in questa materia un’im-

portante riforma: Nov. 1 (vulgo - Zacharia’i 0), c. 2,

S 2. Comincia l’ imperatore ad osservare che il di-

ritto alla quarta non lasciata dal testatore è gia

uno strappo alla volontà di lui, che solo si giusti—

fica per tale disposizione legislativa: << md uùtz (i)

7529 p.iXeobxt p.èv Boxe? ‘tfi yvu'urq 1:55 teleo‘rfisavtcg, è7cs-

petòeoòxl. (2) Bè ‘ELÎJ 1:10u ècpiéth. vòp.q>: et haec quidem

defuncti voluntati repugnarc videtur, lege autem

id concedente niti. >> E siccome l’imperatore pro-

segue raccomandando agli eredi che almeno proce-

dano di buona fede nell'esercizio di questo diritto

e non nascondano nè trafughino oggetti ereditari,

appare evidente ch'egli vuol mantenere in vita la

legge Falcidia anco la, dove la sua applicazione

non sembri per avventura conforme alla volontà

del testatore. E rincara la dose nel 5 ], ove dice

<< o-3wya‘zp (raccomandando cioè severo inventario)

05 Eo'Eopx-zv oòèè vòuov oii1:tag sùèompfiswi |.ièXpi vùv 5.111:-

:mìv oùòè à6meì’v tòv tslsutfiaama: et ita non videbimur

neque legem hucusque tam probatum contemnere,

neque defuncto iniuriam facere. » Nel 5 2 poi da

facoltà al testatore di escludere espressamente con

efficacia la Falcidia: << si p.év:ot in]-cng èaiezfizbsis pi)

Bo'37iezrfl-m ’I:ÒV a).npovàuov nszuxraoXetv fulcîdion , àvaìyv.n

t‘qv tab 8izD-spévoo yv<-’>p.r,v uponaîv: si vero cxpresse de-

signaverit (testator) nolle se heredem falcidiam

retinere, testatoris voluntatem ratam haberi opor—

tet. » — Da tutto questo parrebbe conseguire (e

questa per verità è ancora la dottrina dominante),

che la dove il testatore non l‘ abbia espressamente

vietato, anco nel diritto giustinianeo debba avere

applicazione la legge Falcidia. — Ma vi sono altri

'passi di questa Novella medesima, che fanno assai

dubitare di questo risultato: e la questione, come

si vede, ha molta importanza pratica pei paesi vi-

venti a diritto comune. Nel 5 1 cioè Giustiniano

per meglio dimostrare che l’applicazione della Fal—

cidia non ofl‘ende la volontà del testatore soggiun-

ge: << ei 7647 nivt_wg |1Èv aÙ‘EIÎ) Radiant-uva; 7tve:&aa

7.7.npcvo'poo; v.zi i-ÉXsw rwa‘z aacpade-ìp èn 1:17; 10:95 èlxèoXîzg

7.11. cienti -,re 1ùrzìpwq aspwu:xtxv Si'/flv, où |rì)‘; rob-:o fi 105

npdypz‘tog à).fi9€tz Eetwrnt, apòòn).ov da; 057. èvzvtia>atg

èstzi tobre 17); 1:06 azthopévo» Bookfig, à7lìiì 1:17); e‘:-(voix;

xd$>xpmg 'r'77g èzsivou: nam si omnino quos sibi heredes

fieri vult et aliquid compendii ex sua successione

habere et putat sufficientem sese habere substan-

tiam, id autem non ita se habere rerum veritas

ostendit. patet non tam defuncti voluntatem con—

temni, quam potius eius ignorantiam emendari. >>

Da questo passo parrebbe risultare che nel pen-

siero giustinianeo la Falcidia non debba avere ef-

ficacia di ridurre i legati, che nel caso in cui il

testatore si fosse ingannato sull’ammontare della

propria sostanza. Si vegga ora quanto si dice al

S 2: « îaò‘tz bè Ei) cp1pev (cioè di trattener la quarta),

Evita: nsnlzvnpévog ò 5t13'É|18‘/05 aepì 1:17; èzu1:ob aspu>usiag

zafira; èîtpx€sv, fi 1:uXòv 5èov va’. alata) need-mu 'l:fÎ) v.ln—

povo'ptp xxu).tasîv ùn'ap èldtvovog Bistùmnos° md ‘fàp B*?)

md toù'to malav‘qpév‘qg yvuîun; ècrlv, du‘ 00 ax&.zpà’g md

ùv.ptfiofig Èm:mvjzbewg. >> Il'ltiarezoll, in un suo famoso

articolo inserito nel Magazzino di Lòhr, sostenne

per conseguenza (IV p. 353 seg. cfr. Haimberger, r.

rom. Rf. 5 448, II 11.) non essere necessario un e-

spresso divieto del testatore: quando il testatore

avesse ordinato legati oltre il dodrante, pur mo—

strando (od apparendo per altri argomenti) di es-

sere al fatto del vero stato della propria sostanza,

con ciò stesso doversi intendere aver lui vietato

la deduzione della Falcidia. In ispecie poi - e qui

sta la più grave risultanza della dottrina del Ma-

rezoll - in caso di fedecommesso universale, qua-

lora il testatore ordinasse di restituire 1’ intera

eredità al fedecommissario, non poter essere dub-

bio che la sua intenzione non fosse punto viziata

da errore, giacchè, ordinando di restituire l‘ intero,

doveva accorgersi che nulla per l’erede restava,

e quindi non potersi mai in tal caso detrarre la

Falcidia. — Il Vangerow, 1. c., p. 581, non sa persua—

dchi che Giustiniano abbia con due parole e in

modo indiretto intrapreso una cosi cospicua riforma,

e davvero pare poco credibile che non si curasse

di esprimere nettamente un principio, la cui con—

seguenza sarebbe stata di escludere in via ordinaria

l' applicazione della legge Falcidia e di ammetterla

in via eccezionale. Chè eccezionalmente sarà il te—

statore in errore sullo stato del proprio patrimonio.

Ed io osservo pure che dal contesto della Novella

 

(1) Così invece di u.ù—111531, Zachariài I, p. 24.  (2) czfiareai)xi Flor. Basil.
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appare che invece la non am;licmione della Fal—

cidia dovrà costituire eccezione. Il \"augerow stesso

(e in modo non dissimile l’Arndts nel Reehfslea.‘icon

del Weiske, G, 2320) propone una via di mezzo: non

essere cioè necessario che il testatore abbia espres-

samente esclusa la Falcidia, purchè abbia in modo

indubbio lasciato apparire la sua volonta che mi

legge non avesse luogo. Tale volontà non potersi

indurre dal semplice fatto che il testatore crdi-nr)

scientemente legati () fetlecommessi oltre il dodran—

te. Poichè il testatore avrebbe potuto ignorare la

esistenza della legge Falcidia, e, pur conoscemlela,

ritenere che quanto oltre il dodrante egli avesse

legato in forza di tal legge sarebbe stato ridotto.

Ma io non dissimulo che tra questa opinione e la

marezolliaua, questa mi pare più logica. Ciò che

da quelle frasi giustinianeo appare non è che il

testatore opini in un dato modo sull'esistenza della

legge o sulla sua elficacia, ma che egli voglia o non

voglia lasciare un compendio all'erede. Se quindi

il testatore, pur ignorando l'esistenza della legge

Falcidia, escludesse scientemente l'erede. da ogni

compendio ereditario, ciò basierebbe inclub-itata-

mente, se noi dovessimo assumere quelle frasi a

criterio della nostra decisione, a bandire ogni

applicazione della legge Falcidia. Ma a me pare

che non giovi dare a quelle f'asi importanza so-

verchia; giacchè è evidente che ivi Giustiniano

cerca di attenuare lo strappo che la legge Falcidia

(da lui mantenuta e riconfermata) reca alla volontà

del testatore, e appartiene insomma a que’ motivi

della legge, cui giù da tempo si è riconosciuto non

avere assoluta efficacia in materia d’ interpreta-

zione (Gliick—Ferriui 1, p. 41 sg.). 1". poi contrario a’più

elementari canoni d‘interpretazione l’intendere la

legge in modo che apertamente contrasti colle sue

parole: ora il testo dice << @nvuì; L1cLazi;d;sts » : << cx-

presse designaverit >> e non può certo applicarsi

tale disposizione a’ casi, in cui il testatore non

abbia appositamente esclusa la Falcidia. E che que—

sto nostro ragionamento sia vero, appare dalla già

fatta osservazione che nella Novella l la esclu—

sione della Falcidia e pur sempre considerata come

qualche cosa di eccezionale. I". si aggiunge un altro

riflesso. Nella Novella lll) (Zach. 145) considerevol—

mente posteriore di data (1), al e. 11 si dispone

che, se alcune lascia un immobile alla propria fa—

miglia od anco ad estranei e aggiunge espressa-

mente il divieto di alienazione anche da parte dei

successori (mi iòw.òg Eî7t'n anaevi Xpo'vq) rò w3-rò n:,ss‘wpx

èznousîorzc), non possa tal legato o i'edeconnncsso

andar soggetto alla Falcidia. OrdiuaudO che quella

cosa rimanesse integra perennemente presso al—

cuno e i suoi successori, il testatore aveva gia

sufficientemente mostrato la sua volontà che ri—

guardo ad essa non avesse luogo la Falcidia, la

quale avrebbe condotto ad un << condominio >> col-

l'erede o, quanto meno, avrebbe costretto il lega-

tario povero a content-arsi invece del prezzo di

stima, il che avrebbe implicato alienazione. E poi

dalla volontà di beneficare con quell'immobile in

perpetuo una famiglia risultava gia chiara quella

di non permettere alcuna partecipazione all’erede.

Ciò nonostante, l’ imperatore si trova costretto a

comandare (xe).eùopev vòv <pzìlv.ièmv vòuov Xd)va aavteì.tbg

…‘; è‘/.ew.... nòm Zè xpztei‘v xeleùopev) che qui la legge

Falcidia non abbia. luogo e neppur suppone che ciò

potesse già per interpretazione dedursi dalla sua

legge antecedente.

54. Anco da parte dell’erede possono sorgere

ostacoli all’attuazione della Falcidia. Ed anzitutto

si comprende come l’ erede vi possa rinunciare,

ciascuno potendo rinunciare a ciò che è introdotto

nel suo interesse particolare. Se quindi l’erede ha

pagato scientemente e volontariamente integri i

legati, non può esperire la condictio indebiti (cfr.

il“ 50,11): se si e limitato a promettere integro il

pagamento, dopo la ambiguità dell'antica. giuri-

sprudenza, fu deciso che il pagamento tenesse:

Cod. 6, 50, 1: << Scire debes, omissa Falcidia, quo

pleniorem fidem portionis restituemlae exhibercs,

non videri plus debito solutum esse. >> Cfr. const.

l‘.) ibid.: « Cum eertum sit heredem, qui plenam

lidem tcstatori exhibet, in solidum legata depen-

dentem, non posse postea rationem legis praeten-

dente… Falcidiae repetitione uti, quia videtur vo-

luntatem testatoris sequi, iubemus hoc simili modo

lirmum haberi et si cautionem super integra lega-

torum solutioue fecerit: quod vcteribus legibus in

ambiguitatem deductum est. in utroque etenim casu,

idest sive solveril sive super hoc cautionem fecerit,

aequitatis ratio similia suadere videtur.» — Ulp.,

fr. 46,11. t.: « Qui quod per Falcidiam retinere po-

terat voluntatem testatoris secutus spopoudit se

daturum, cogendus est solvere. >> — Paul., fr. 71, ib.:

<< l’otest heres in vendenda hereditate cavere, ut

et lege Falcidia interveniente solida legata prae—

stentur, quia ea lex heredis causa lata est nec

fraus ei fit, si ius suma deminuat heres. >> — L‘e-

rede, quindi, può benissimo, vendendo l’eredità,

porre la clausola che il compratore paghi inte-

gralmente i legati, nonostante che la loro somma

ecceda per avventura il dodrante. I dubbi, per-

tanto, de‘ quali tocca Giustiniano nella e. 19, h. t.,

sono anteriori alla scuola papinianea. E difatti li

troviamo menzionati da un giureconsulto anteriore

a Papiniano, Marcello, il quale però li considera.

come già quasi supe ‘ati: D. 39, 5, 20, 1: << De illo

dubitari potest, qui quod per legem Fal-cidiam re-

tinere poterat, voluntatem testatoris secutus spo—

poudit se daturum: sed magis est, ut non possit

suae confessioni obviare. quemadmodum enim, si

soluisset, fidem testatori suo adimplesse videbatur

ct nulla ci repetitio concessa fuerat, ita et stipu-

latione praeeedente, contra lidem testatoris, quam

adgnovit, venicnti ei merito occurretur ». Diver-

samente fu invece deciso nel caso assai prossimo,

in cui il patrono promettcsse il pagamento di un

fedecommesso ledente la porzione legittima a lui,

come erede del liberto, riserbata « ne pars ex le—

gibus verecuudiae patronali debita miuuatur ». —-

Ma, perchè tale stipulazione sia eificace, occorre

che avvenga dopo la morte del testatore; durante

la vita di lui, sarebbe all‘atto nulla. Qui ritorna il

già riferito passo papinianeo nel fr. 15, 5 1, 11. t.:

il testatore cura che l’erede prometta al donatario

per causa di morte di non voler pretendere la ri—

duzione ope legis Falcidiae: << privatorum cautione

 

(1) La Novella 1“, secondo 1‘ enumerazione volgare, e

del 1° gennaio 535; la Novella 119, secondo la stessa enu—

merazione, è del 20 gennaio 5442 c‘è dunque un inter-  vallo di più che 9 anni. V. la Chronologia nello Zacha—

ri5i II, p. 425—429.
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- decide severamente il giureconsulto - legibus non

esse refragandum constitit et idee sororem iure

publico retentionem habituram et actionem ex sti-

pulatu denegandam ». — Nella citata Novella ]“

(L. 9) di Giustiniano, c. 3, troviamo una veramente

strana disposizione. Il pagamento integro di un

legato fatto scientemente dall' erede, che abbia

quindi in ordine ad esso rinunciato alla Falcidia,

deve interpretarsi come rinuncia alla deduzione

della Falcidia anche rispetto a tutti gli altri non

ancora pagati. Traduco letteralmente quel capi—

tolo: « Non concediamo però facoltà all'erede, che

conosca la misura del patrimonio del defunto, di

pagare ad alcuno subito integri i legati, osservando

la volontà del testatore (ciò che pur concedevano

le leggi anteriori) e invece di trattenere da altri

la porzione, in parte adempiendo la volontà del

testatore e in parte offendendola. Ma, dal momento

che non versa in errore circa la quantità del pa-

trimonio ereditario, e, seguendo volontariamente i

desideri del testatore, ha cominciato a pagare, deve

continuare in tale osservanza e non volgersi al par-

tito peggiore: chè non sarebbe questo un bel modo

di rispettare il volere del defunto ». E continua

comminando di negar la ripetizione del pagato a.

coloro che hanno pagati integri alcuni legati, che

sarebbero stati soggetti a Falcidia, se il pagamento

avvenne per colpevole negligenza. -— Quest’ultima

disposizione non è suscettibile di critica; ma la

prima. è cosi strana, che mosse vari fra i moderni

ad eluderne con ingegnose interpretazioni quel

significato, che pure inesorabilmente s’ impone.

Strana, perchè non si vede come uno non possa ri—

nunciare che parzialmente ad un suo diritto, quando

ciò avvenga con nessun danno di terzi: strana,

perchè l'effetto pratico di tale disposizione non può

essere altro che quello di impedire una quantità

di rinuncio parziali, che gli eredi avrebbero fatte

a. favore dei legatari. Singolare è poi che un erede

possa trascurare affatto la volontà del defunto e

da tutti i legati dedurre proporzionalmente la Fal—

cidia, e poi non possa, in parziale ossequio alla

volontà del testatore, rinunciare di fronte a' primi

legati alla deduzione. E più ancora: l’erede non

può pagare integralmente i primi legati, deducendo

la porzione restante di Falcidia proporzionalmente

dagli ultimi; ma potrebbe invece dedurre propor-

zionalmente la quarta Falcidia da’ primi e rinun-

ciare a procurarsi tal beneficio rispetto agli ultimi

e questi pagare integralmente! E così, mentre il

legislatore trova << impuro» quel primo modo di

parziale rispetto alla. volontà del defunto, nulla

trova che dire contro questo secondo. Il Rosshirt,

nella sua Lehre der Vermàchtnisse, 1,586, pensa che

tale disposizione si riferisca alla specie, con cui il

capo II si chiude: alla specie cioè, in cui il testa-

tore abbia proibito ogni deduzione di quarta. Ma tale

interpretazione non risponde al testo, nè alla na-

tura delle cose: poichè, se veramente si trattasse

di questo caso, ogni e qualunque deduzione sarebbe,

dopo le cose in quel capitolo stabilite, assoluta—

mente illecita e sarebbe ridicolo disputare. Nè si

potrebbe convenire col Puchta, che nelle sue Pan-

dette,g548, d., stima essere tale il senso di questa

disposizione, che cioè l’erede non possa pretendere

di detrarre tutta la. quarta a spese di alcuni legati,

Salvand0ne altri. Una proposizione di questo genere

sarebbe stata. troppo evidente perchè oeeorresse

Diessro mamo, Lett. F.

 

insegnarle, tanto più poi perchè venisse trasfor—

mata in comando con tutta la prosopopea di una

nuova legge. Poichè il testo non risparmia nè le

voci imperative, ne i futuri « où 5dmopev E.òeuv »

<< oùòè èqofiaopsv ». E poi questa costituzione richiama

espressamente in questo passo leggi anteriori, che

essa vuole modificare: l’oscuro inciso 'coù'co 5'rtep mi.

mi -uîw apò figcîw Àéyouov. letdfilîL; si riferisce, secondo

me, all' où 5d)clop.ev desiav: è come dire: Noi non con—

cediamo facoltà di fare ciò che pur dicono (potersi

fare) le leggi de’ principi nostri predecessori. E

infatti qui Giustiniano sembra alludere alla costi—

tuzione di Alessandro Severo (Cod. 6, 50, 6, s 2):

« Nec si quid ultro solidum heres praestiterit aut

perfecerit, legitimae eomputationi praeiudicatur »;

cioè, se l'erede ha pagato integri alcuni legati,

non pregiudica questo al suo diritto di un legit-

timo computo della Falcidia rispetto agli altri. Nè

è sola questa costituzione, che ci parla di questo

anteriore stato di cose: Papiniano nel fr. 15, 5 2,

scrive ben chiaramente cosi: « Non idcirco minus

Falcidiae rationem in ceteris annuis legatis admitti

visum est, quod primo ac secundo anno sine ulla

detractione fuissent legatario soluta ». Se,cioè, ad

alcuno è legata una somma annua., si ritengono,

com’è risaputo, tanti legati quante sono le rate di

pagamento: ora, se l'erede paga integre le prime

rate, ciò non gli toglie il diritto di pagare poi ri—

dotte (ex Falcidia) le future. Questa. decisione è

perfettamente consona alle altre di Scevola, che si

leggono nel fr. 16,b. t. Ivi si dice che, se ad un le--

gatario sono legate più cose (e cioè son lasciati più

legati), l'erede, che ha prestato integralmente al-

cune di esse, non solo può dedurre sulle altre pro-

porzionalmente la Falcidia, ma può anche dedurla

in nome delle cose già. pagate: << ex reliquis Fal-

cidiam plenam per deli exceptionem retinere po-

test, etiam pro bis, quae iam data sunt ». Il che

certo non potrebbe mai aver luogo, trattandosi di

più legati fatti a persona diversa. Anzi - soggiunge

Scevola — et si una res sit legata, cuius pars so-

luta sit, ea; reliquo potest plena. Falcidia retineri.

— Il Vangerow (Pand. 2, 583) è d’ avviso che questi

ultimi casi che si trovano nei passi di Papiniano

e Scevola, debbano stimarsi soggetti ancora al di-

ritto antico e non disciplinati dalla stravagante

diSposizi0ne giustinianea. La sua ragione si è, che

questa è una legge correttoria, e come tale non va

estesa per analogia: ora. la Novella parla eviden-

temente di legati lasciati a più persone, e questi

passi di più legati lasciati ad una persona sola.

Se non che (la << quaestio de finibus >> e per vero

difficile) pare a me che qui non si debba tanto par-

lare di estensione analogica, quanto d'interpreta-

zione estensiva, e quest' ultima, secondo le dottrine

più sane, e certamente applicabile anche alle leggi

correttorie. Infatti, che tali casi siano già conte—

nuti nel pensiero legislativo e quindi si debbano

reputar compresi nella legge, nonostante 1' inade-

guata espressione‘, è evidente per chi legga quel

passo della Novella, che noi abbiamo trascritto,

segnatamente la dove si indicano le ragioni del

divieto. Ciò che il legislatore vuol veramente vie-

tare si è che la volontà del defunto venga solo

parzialmente adempiuta: où 'ràp dv eb; 170310 uzB-aptb;

àuoloufielv.

55. Indipendentemente dalla sua rinuncia, può

l‘erede meritarsi a titolo di pena di essere escluso
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dal beneficio della Falcidia. Ciò avviene per la

legislazione giustinianea, se l‘erede trascura di

fare l'inventario: cfr. Cod. 6, 30, 22, l4d: << si quis

autem temerario proposito deliberationem quidem

petierit, inventarium autem minime conscripserit,

et vel adierit hereditatem, vel minime eam repu-

diaverit, non solum creditoribus in solidum tenea-

tur, sed etiam legis Falcidiae beneficio minime uta-

tur ». Cfr. pure la Novella l‘l (Zach. 9), cap. 2, in

cui si accenna ripetutamente a questa pena del—

l' erede: « nad toùtmv &ndvtmv napat‘qp‘qllèvtmv èXsw 1:i)V

èn rob Falcidiu fiofiS-etaw: et his omnibus observatis

legis Falcidiae beneficium eum (scii. heredem) ha-

bere : Èl. péer|. p'qòè non'7caev invent;irion uatà «:ot:-:o

“tb oXfiux zafira-:p airco'veg ècp&npev, où nzpazzil-àfisl. falci-

dion, àMa‘z nb;pfiicm ‘roùg Mya-cagion; mi fidicommis-

sarius adv el 'cò n'y; uxB-xpig oùaiag roi: releurfiszvtog

ùnasztv-g |].ÉtpOV 'i; tdiv lnya'twv Béatg: si vero inventa-

rium secundum eam formam, quam antea diximus,

non fecerit, falcidiam non retinebit: quinimmo le-

gata et fideicommissa integra praestabit etiam si

legatorum datio purae defuncti substantiae modum

excedat ».

Inoltre decade come indegno l’erede dal benefi-

cio della Falcidia, se ha fatto in modo di rendere

vana la disposizione testamentaria, a cui spese

vorrebbe detrarla: p. e. D. 35, 2, 59 pr.: << Beneficio

legis Falcidiae indignus esse videtur qui id egerit,

ut fideicommissum intercidat ». Se poi l’ erede ha

sottratto oggetti ereditari, questi, al proposito della

'Falcidia, si considerano come non formanti parte

dell' eredità: ef. fr. 24 pr., h. t.: « Falcidiae legis

rationem si haberi oportet, ita habendam, ae si

hac res, quae ab herede subtractae sunt, in here-

ditate relictae non fuissent ». Nè so perchè il Momm-

sen proponga ad h. 1. di cancellare il nori, che

anzi è dal contesto medesimo voluto. Tale pena

deriva da reseritti imperiali. « Rescriptum est - dice

Marcello in D. 34, 9, 6 — a principe heredem rei,

quam amovisset, quartam non retinere; et idea si

is qui quadringenta habebat universa quadringenta

legavit et heres eentnm subtraxisset, trecentorum

quartam retinebit, septuaginta quinque scilicet, et

ducenta viginti quinque dabit legatariis: ex eentnm

quae subripuit, legatariis quidem dabit septuaginta

quinque, reliqua, idest viginti quinque, ad fiscum

venient ». Se quindi il testatore lascia una so—

stanza di 400 e a 400 ammontano i legati lasciati

da lui, e l'erede trafuga 100, questi, in ordine al

computo della Falcidia,non si considereranno come

formanti parte della sostanza ereditaria: questa,

cioè, si calcolerà in ordine a tal computo di soli 300.

L‘ erede quindi pagherà 225 ai legatari e terrà 75

come Falcidia: riguardo agli altri 100, pagherà egli

bensi 75, ma i 25, che contribuirebbero a costituire

il quadrante dell'eredità intera, passano invece al

fisco. Al caso della sottrazione di oggetti eredi-

tari da parte dell‘ erede si potrà parificare il caso

in cui esso voglia sostenere essere propria una

cosa che invece si dimostra appartenere alla massa

ereditaria? Vari giuristi romani rispondevano af—

fermativamente (nella ipotesi - s'intende - che

l’erede versasse in dolo) « quia nihil intersit sub-

traxerit, an hereditariam esse negaverit »: ma Ul—

piano, seguito da Macro (fr. 68, 5 l,h. t.), disapprovò

tale sentenza. Nè, a dir vero, male, trattandosi di

un ius singulare non suscettivo di analogica esten—

sione. Ma, se in tale specie l’erede non sarà tenuto  

a pagare al fisco parte del quadrante, non veggo

come si possa sottrarre alla più generale disposi-

zione, per cui dovrà perdere (a profitto, pare, del

legatario) la quarta relativamente a quel legato o

fedecommesso che ha voluto rendere vano, qualora

il suo contegno avesse potuto avere tale effetto.

Pongasi, p. e., che il testatore, lasciando 100, abbia

ordinato un legato di 50 a favore di Tizio, ordi-

nando che questo venisse pagato per intero a pre-

ferenza di ogni altro, e un altro legato pure di 50

a favore di Caio in effetti preziosi. Se l’erede cerca

di sostenere che questi appartenevano in origine

a lui e non facevan parte della massa ereditaria,

è certo che fa di tutto per rendere vano il legato

ordinato a favore di Caio. La norma medesima,

che nel caso di sottrazione di obbietti ereditari, si

applica in quello, in cui l'erede assumasi un così

detto fedecommesso tacito: colla differenza, che qui

tutto il fedecommesso ricadeva al fisco. Cfr. D. 34,

9, ll: « Heres qui tacitam fidem contra leges ac-

comodavit, in ea parte, quae (qua) fraudem adhi-

huit, Falcidia non utitur, et ita senatus censuit,

sed si maior modus institutionis quam fraudis fuerit

(cioè se il negozio fraudolento non assorbe l’ere-

dità intera), quod ad Falcidiam adtinet, de super-

fluo quartmn retinebit ». — Il servo però o il fi-

liusfamilias, che hanno assunto un tacito fedecom-

messo per ubbidire al dominus o al padre, sono

esenti da tale pena: fr. 13, h. t.: « Si tacitum fidei-

commissum servus iniungente domino susceperit

habiturum eum legis Falcidiae beneficium, quia

parere domino debuit, constitutum est: idemque

placuit in filio qui fuit in patris potestate ». — Nè

deve ritenersi contrario il fr. 59,5 1, 11. t. di Mode-

stino, in cui si parla soltanto di un diritto del fisco

alla quarta: « Praeterea qui non capienti rogatus

est restituere hereditatem, senatusconsulto Plan—

ciano non conceditur quartam reti-nere: sed ea

quarta, quam non retinuit, ad flscum pertinet ex

rescripto divi Pii ». Giacché l’ una cosa non esclude

l'altra: all‘ erede si rapisce il quadrante, al fide-

commissario illegittimo il dodrante, purchè co-

stui, deferendo se medesimo, non si meriti come

premio di ritenere un triente ed una semuncia:

v. Dig. 49, 14, 49: << extat rescriptum imperatoris

Antonini in haec verba: « Imperator Antoninus

Iulio Rufo. Qui tacitam fidem accomodavit ut non

capienti restitueret hereditatem, si deducta quarta

parte restituat, nihil retinere debet. quadrans au-

tem quia heredi imponitur, ipsi eripiatur et ad fi-

scum transferatur, unde dodrantis semissem solum

capit qui se detulit ». E da ultimo si vegga C. 6, 50, 3:

<< Etiamsi tacitum fideieommissum heredem admi-

nistrasse apparuerit, legata tamen seu lldeicom—

missa, quae testamento relicta sunt, praestanda

esse ambigi non oportet, ad eum videlicet modum,

quem lex Falcidia patitur, cum quartam, quae au—

fertur heredi, qui contra legem [idem suam obtu—

lit, legatariis proficere non placuit ». Ora pure si

vede chiarissimo che la speciale menzione della

sottrazione della quarta all’erede non esclude che

si tolga poi il dodrante al fidecommissario. — Fi—

nalmente l' erede perde il diritto alla quarta (ex

S. C. Pegasiano), se ricusa di adire, quasi sospetta,

l’eredità, e deve a ciò venire costretto dal pretore.

Sul qual caso si vegga quanto noi abbiamo detto

più sopra al n° 45, dove abbiamo anco riferito e

commentato i testi relativi.
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58. Rimangono icasi, in cui la Falcidia resti:

esclusa per la natura stessa del legato. — P. e., se

il legatario o fedecommissario di un servo è a sua

volta gravato dal fedecommesso di manometterlo,

siccome la manumissione non può nè cadere nè

difi‘erirsi (favore liber-tatum), nè tale disposizione

è suscettibile di divisione, così ne segue necessa-

riamente che l’erede non possa da tale legato de—

durre la Falcidia, poichè. non si può per uno dei

più noti canoni generali relativi aquesta materia

pretendere che il legatario o fedecommissario gra—

vato della manumissio ci rimetta del suo. Cfr. D.,

fr. 33, h. t.: << si servus tibi legatus sit, eumque ro—

gatus sis manumittere, nec praeterea capias, unde

quartam, quae per Falcidiam retinetur, recipere

pussis, senatus censuit cessare Falcidiam ». Se al

legatario fossero legate più cose, stante il prin-

cipio che la Falcidia non dedotta da una può intera

riversarsi sulle altre (cfr. n° 54), ne discenderebbe

la conseguenza che sulle altre cose legate oltre il

servo, dovrebbe dedursi al legatario la Falcidia,

anche relativamente al servo stesso, cui egli e co-

stretto a manomettere: ciò si può anco dal testo

ora riferito argomentare a contrario (l). — << Plane

- soggiunge poi Ulpiano nel fr. 35,11. t. - si quid sit

praeterea legatum ipsi servo, Falcidiae locum fore

senatus declaravit. unde Scaevola ait, in eo, quod

praeterea servo legatum est, ita Falcidiam admit-

tendam, ut inde et quod pro servo praestandum est

sumatur ». —— Un altro caso è quello contemplato

dalla e. 15,11. t. (6,50): « si praediorum dotis apud

te iure remanentis instrumenta verbis precariis vel

testamento vel codicillis uxor tibi dari mandavit,

eius iudicium suceessores implere compellcntur,

cum instrumentis praediorum domino relictis Fal-

cidiae nulla potest intervenire quaestio ». Si è di—

sputato parecchio sulla ratio di questa disposi-

zione: chi ha voluto trovarvi una eccezione pei

legati di inventari de’ beni al loro padrone (Puchta,

Pand.,5549)z chi invece ha voluto, come il Van-

gerow, 1. c., 1). 584, trovarvi una norma generale pei

legati privi di intrinseco valore. Certo che l'opi—

nione di coloro che pensano ad una eccezione fatta

in genere « pel legato di suppellettili che il testa-

tore lasciò al proprietario del fondo, in cui si ri—

trovano » non può reggersi in modo alcuno (cosi

p. e. Haimberger, ]. c., 5 448, I). A me pare ben pre-

feribile 1' opinione vangerowiana; il passo non ac-

cenna a veruna limitazione legislativa pel caso

degli « instrumenta praediorum ». — Ma veniamo

ad altri casi. — 11 legato di debito, anco quando

presenti qualche utilità economica pel legatario e

quindi sia valido, non è, almeno fino a. concor-

renza di ciò che realmente è dovuto, soggetto a

Falcidia. Cfr. D. 30, 28, 1 e fr. 81, 5 1, h. t.: << Dos

relegata eXtra rationem legis Falcidiae est, sci-

licet quia suam rem mulier recipere videtur ».

Nè fa, come ben può credersi, veruna differenza,

che il legato di debito passa per interposta per-

sona: da questa si astrae perfettamente: cfr. quanto

(I) V. poi il fr. 34,11. t. La nota di Marcello 'va preci-

samente intesa pel caso, in cui le cose lasciate al legatario

superassero .il valore del servo e quindi per un caso affi-

mssimo al nostro.

(2) Marcello perù qui, come di consueto, devia dalle

teoriche di Salvia Giuliano: D. 33, 4, I, 12: << Idem (cioè

Iulianus) quaerit, si dos alii legata esset eamque rogatus  

scrive Marcello nel fr. 57, h. t.: « Cum dotem ma—

ritus alicui legaverit, ut uxori restituatur, non

habere legem Falcidiam locum dicendum est. et

sane in plerisque ita observatur ut, omissa inter-

positi, capientis persona spectetur (2) ». Natu-

ralmente però su quella parte che eccede la quan-

tita realmente dovuta non c' e modo di escludere

la Falcidia. Cf. D. 35, 2, 1, 10: << Si quis creditori

suo quod debet legaverit aut inutile legatum erit,

si nullum commodum in eo versabitur, aut si, pro-

pter repraesentationis puta commodum, utile erit,

lex quoque Falcidia in eo commodo locum habebìt ».

Cfr. pure D. 38, 4, 1,12. La medesima ragione mi-

lita naturalmente anco per quei legati, che sono

destinati a integrare la porzione legittima. Cfr. Cod.

3,28, 36, ove si dice chiaramente do'versi guardare

l’erede, « ne dum tota… Falcidiam accipere nititur,

etiam totum commodum hereditatis amittat ». E

questa insomma l’espressione legislativa di un

principio giuridico assai più generale; di un prin-

cipio, che si può formulare: « Nessuno da un le-

gato deve (tranne - si capisce - che per sua colpa)

ricevere detrimento ». — E tant’ è vero, che si tratta

di un principio generico di diritto, che già ne tro—

viamo applicazioni nell'antica giurisprudenza.Paolo,

nel 14° libro de' suoi Rcsponsi (D.31, 87, 4), espone

questa fattispecie: Lucio Tizio ha cinque figli: tutti

emancipa: ad uno di essi, Gaio Selo, fa amplissime

donazioni, riserbando ben poco per sè. Morendo,

istituisce eredi tutti e cinque i figli, nonchè la

moglie; lascia inoltre due p0ssessioui, fra quelle

che aveva trattenuto, a Gaio Seio come prelegato

e lo onera del fedecommesso di dare ad una sorella

e ad un fratello una somma determinata << ex re—

dìtibus praediorum, quae vivus ei donaverat ». Gaio

Seio implora contro la sorella il beneficio della Fal-

cidia. E questo, dice Paolo, gli deve venir negato;

giacchè, sebbene que' legati eccedano relativamente

alla hereditas il dodrante della porzione di Gaio

Seio,pure, nella mente del testatore, essi devon ser-

vire a eliminare in parte 1’ effetto delle immodiche

donazioni, cui altrimenti i figli potrebbero far re-

vocare colla querela dall’ imperatore Alessandro

introdotta (fr. 87, s 3, ibid. — Pel successivo svol-

gimento cfr. Cod. 3, 29, 1 sg.). — « Et ita — conchiude'

Paolo — etsi Falcidia lea; intercedat, fideioommissa

in solidum esse praestanda propter immodicarum

donationum rationem. ». — La vedova povera ha

per la Nov. 117, 5 diritto ad una porzione legittima

(in proprietà ed usufrutto, secondo i casi). In que—

sta porzione (cfr. Nov. 55, 6) essa deve conferire

quanto riceve per legato, fedecommesso o donatio

mortis causa. Le quali disposizioni non possono

pertanto, almeno fino a concorrenza della porzione

dovutale, andare soggette a Falcidia: ciò è evi-

dente, benchè non attestato. — Infine vi ha una

eccezione riposante sulla stessa legge Falcidia eon-

cernente le « res uxoris causa emptae paratae »;

eccezione che si connette con tutto l'antico jus

umorium, che noi pur troppo assai imperfettamente

sit mulieri restituere, au lex Falcidia in legato locum ha-

beret. e! dicit habere: sed quod minus est in fideicam-

misso, mulierem dotis actione consecuturam ». L'anti-

nomia è fra quelle già da un pezzo avvertite e si trova

notata anche nel Buhi. —— Nella prassi del diritto comune

va preferita l‘opinione marcelliana, che è in sede materiae.
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conosciamo. Cf“. fr. 81, 5 2, h. t.: << Sed et de his quo-

que rebus, quae mulieris causa emptae paratae es-

sent, ut hac quoque extra modum legis essent, nomi-

natim ipsa Falcidia lege ewpressum est. » La ragione

sta nel fatto, che, avendo la moglie già. effettiva-

mente goduto o avuto la legittima aspettativa di

godere di tali cose, delle quali, per l’ intimità della

vita coniugale, poteva. in certo modo considerarsi

come padrona, sembrava or duro levarlene parte

per l'efficacia della Falcidia.

La Nov. 131 (vulgo; Zach. 151), cap. 12, contiene

poi una particolare disposizione rispetto alle cause

pie. << El òà (: xlnpovdp.og ':a‘: el; eùoelletg dirlo:; natale—

ÀaipnéVa p:?) TEÀT]PLÙJEL Àéyv.ov ‘E'ì‘lv ua;uletcpileloazv ocù1:tb ne-

ptooalav |:.—i] àpnslv el; taùtac, xaleùouev, nav1:òg toi! èn 1:05

q>zlmbloo népòaog aXoliai{ovtog òoovòfircote sùpei)eln èv rà

TOLZÙ‘E'Q» oùcia; npomeelv npovola,t 1:06 dytmraitoo 1:6w ròmov

émcménao el; ‘ta'tg altlac, cl; di; natalèlemrou. ». L’ opi-

nione oggidl prevalente e sostenuta specialmente

dal Marezoll nella Rivista di Linde, 5, p. 87 seg.,

è che in questo passo si escluda assolutamente la

applicazione della Falcidia per tutti i casi di legati

<< ad pias causas ». Il passo, letteralmente tradotto,

suona cosi: « Si vero heres ea quae ad pias causas

sunt relicta non impleverit, dicens relictam sibi

substantiam ad ea non sufficere, iubemus, lege Fal—

cidia omnino cessante, quidquid in huiusmodi sub-

stantia inveniatur sanetissimi locorum episcopi

providentia in eas causas, ad quas relictum est,

procedere ». Altri si fondano invece su questo testo

per sostenere che il divieto della Falcidia ha luogo

solamente quando l' erede sia in mora nel pagare

i legati o ci si rifiuti sotto pretesto dell'insufii—

cienza della eredità.. Si dice da costoro (p e. Glùck—

Mfihlenbruch, 39, 459 seg., 42, 145) che, se Giusti-

niano avesse voluto escludere senz’altro la Falcidia

dai legati pii, avrebbe dovuto dire semplicemente:

« se la sostanza non basta ad adempire i legati pii»,

e non servirsi di una frase cosi involuta ed equivoca.

Perchè, dicono, far menzione dell’ erede che si ri—

fiuta a soddisfarli, se fosse tutt' uno tanto nel caso

che vi si rifiuti, come nel caso che vi si presti? La

condizione esposta nel I periodo, continuano, deve

evidentemente sottintendersi ancora nel secondo.

A me pare tuttavia l'opinione de’primi più pro-

babile (cfr., oltre lo scritto citato di Marezoll, il

Rosshirt, Vermdchtnisse, 1, 587 seg., ed il Vangerow,

!. e., p. 585): infatti che Giustiniano non siasi

espresso nel modo più semplice, non è cosa di cui

si debbano fare le meraviglie: nè del resto la No-

vella parla in alcun modo di mora, giacchè l’erede

può osservare, nel tempo utile ancora al pagamento,

che la sostanza ad esso non basta. Sierra poi dai

sostenitori della opposta teoria (nè poi dell’errore

vanno esenti i paladini della nostra), interpretando

il « m‘; flMpu'met » nel caso di « non pagare affatto

i legati », mentre nlnpobv, nell’ unione specialmente

colla Falcidia (cfr. la Nov. 1 (9), c. 2), significa « pa-

gare per intero ». Il senso, quindi, della Novella, a

ben vedere, è il seguente: « Se l’erede non paga

per intero i legati pii, adducendo ecc.». Se cosi è,

come è certamente, la dottrina che vorrebbe re-

stringere la portata della disposizione giustinianeo.

non può per alcun modo sostenersi.

57. In questi casi, in cui la Falcidia vien meno,

sono concepibili tre strade. Si può cioè riversare

sugli altri legatari l' onere intero della Falcidia,

da cui alcun legato va esente (il che avviene se il  

testatore ha esonerato in particolare qualche le-

gato), ovvero si può dedurre solo proporzional-

mente dagli altri legati, come se anche pel legato

esentuato la quarta. fosse invece stata pagata (il

che avviene nel caso di parziale rinuncia dell’erede

o nel caso che l’erede si renda indegno della Fal—

cidia relativamente ad un legato), o finalmente si

può dedurre a mo’ di debito il legato dalla massa

ereditaria e calcolare questa in ordine alla Falcidia

come se le cose legate non facessero parte dell’ere-

dità (come in tutti gli altri casi). Tra questi due

ultimi modi la differenza è grande, come, e non

era difficile, contro Puchta, Pand., 5 549, e altri ha

mostrato il Vangerow, 1. e., p. 585—6. Pongasi, infatti,

che la sostanza sia di 1000, un legato di 600 e l'al-

tro, in cui non si può trattener la Falcidia, di 300.

Se si applica il primo dei due modi accennati ul-

timamente di computo, l’erede potrà dedurre a

danno del 1° legatario 100: se, invece, si applica il

secondo, 1’ erede detrarre. 75, ed il legatario avrà

quindi nel 1° caso 500, nel 2°, 525.

58. La Falcidia non si potè mai per diritto ro-

mano domandare oltre la porzione legittima. Anzi

la porzione legittima fu confusa nel diritto post-

giustinianeo colla Falcidia,e cosi si spiega la co-

stante corruzione di « triente » in « quadrante »

ne’ manoscritti bizantini. Invece, per diritto cano-

nico (c. 16 e 18, Extrav. 3, 26) si deduce anzitutto

« iure naturae » la porzione legittima considerata

come debito ereditario, e poi « ope legis » la quarta

Falcidia.
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TITOLO V]. — La cessazione e la sospensione

del fallimento.
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SEZIONE PRIMA. — APPUNTI STORICO-LEGISLATIVI.

1. La distinzione fra commercianti insolvibili e

debitori insolvibili pare di origine moderna. È vero

che nelle leggi della. Grecia. erano garanzie parti-

colari accordate ai creditori commercianti contro
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la persona dei loro debitori, ma quelle leggi non

contenevano, però, condizioni speciali rispetto ai

debitori commercianti. Anche per diritto romano,

quello stato di fatto, che costituì poscia il vero e

proprio fallimento distinto dalla decozione dei non

commercianti, ebbe unicamente & profittare delle

discipline adottate per la insolvenza. in genere. E

noto che per le leggi romane, se si fosse dovuto pro—

cedere alla vendita dei beni di un debitore, il quale

non avesse eseguito l‘adempimento delle sue obbli-

gazioni, i creditori, provata dinanzi al magistrato la

non solvenza del debitore stesso, erano dal pretore

autorizzati ad impossessarsi collettivamente dei

beni di lui, sicchè sorgeva fra di loro un vero stato

d'unione. Questo singolare procedimento dei giu—

reconsulti romani si addomandù missio in posses—

sionem rei sez-vandae causa, e serviva a guarentigia.

di tutti i creditori come mezzo di esecuzione e di

avviamento al concorso. I creditori, appena otte—

nuta la missio in possessionem, avevano diritto alla

custodia et observantia dei beni e alla proscriptio

bonorum, la quale altro non era che la. denunzia.

pubblica della miss-io in possessionem, con invito,

forse, ai creditori ed agli interessati di produrrci

loro crediti. Questa condizione di cose durava per

il periodo di trenta. giorni, nei quali il debitore era

ammesso a difendersi; scorso questo lasso di tempo,

il pretore convocava i creditori per scegliere fra

loro un magister, il quale si incaricasse di vendere

i beni del debitore. Per la vendita e le operazioni

alla medesima necessarie si accordava un altro

periodo di trenta giorni per compilare le leges ven-

ditz'onis e presentarle all' approvazione del pretore

e all’ autorizzazione del magister; spirato il qual

termine,si procedeva alla. vendita pubblica e al—

l'incanto del patrimonio, come un sol tutto nel—

1’ attivo e nel passivo (l).

2. Le leggi delle città. italiane più importanti per

commercio ed industria provvedevano anche al

caso in cui taluno fosse incapace di soddisfare le

sue obbligazioni, mediante l’ istituzione di una pro-

cedura collettiva, analoga alla procedura di falli-

mento dci nostri codici, nella quale si riunivano

tutti i creditori per tutelare i reciproci diritti e si

dividevano fra essi i residui del patrimonio o per

amichevole accordo o per liquidazione forzata. Gli

statuti davano ai debitori insolventi vari nomi:

fuggitivi — aggravati di debiti - cessanti - rotti o

rompenti — falliti o fallentes. Però la procedura

collettiva di fallimento si applicava, in generale,

ai soli commercianti e banchieri; i debitori civili

erano, per lo più, trattati con maggiori riguardi.

La vigilanza sui fallimenti veniva. affidata, quasi

in ogni città, ai giudici commerciali, e la procedura.

era. condotta sommariamente. Fatta eccezione per

la legislazione veneta, gli statuti presentavano il

carattere di una. grande e sempre crescente seve-

rità contro i falliti. Questi erano considerati come

colpevoli di vero reato se non si fossero presen-

tati subito; dopo la prima citazione venivano as-

soggettati a molteplici incapacità, rese più gravi

in alcuni luoghi dalla iscrizione del nome dei fal-

liti in un pubblico luogo a perenne memoria; erano,

per certe leggi, ritenuti autori fraudolenti del fal-  

limento, mentre, poi, si avevano per simulati e si

annullavano gli atti di alienazione stipulati nel

tempo prossimo al fallimento stesso. Notevoli an-

cora due circostanze: 1“ che gli efietti del falli-

mento si estendevano anche ai prossimi parenti del

debitore e persino ai soci ed ausiliari del suo com-

mercio; 2“ che non è traccia negli statuti della fa.-

coltà accordata nei nostri codici all'autorità giu-

diziaria di modificare la. durata del periodo sospetto

col fissare il giorno della cessazione dei pagamenti.

L’apertura del fallimento poteva. aver luogo in

due modi: o sopra querela dei creditori, o per vo—

lontaria sottomissione del debitore, mentre assai

raramente gli statuti fanno menzione di giudizi di

concorso iniziati d’ ufficio dal magistrato. 1 credi-

tori erano citati a presentarsi, entro certi termini,

per denunciare i loro crediti ai magistrati e farli

registrare presso di essi, sotto pena. di perdere

tutte le loro ragioni. La prova dei crediti si dava

nei modi ordinari, e, secondo alcuni statuti, doveva

essere confermata col giuramento. La massa dci

creditori era rappresentata da sindaci o capi dei

creditori. Tutte le leggi ammettevano il concordato

quale mezzo di rendere al fallito, almeno in parte,

la capacità e di liberarlo dal bando, ma non tutte

attribuivano a quell' atto un ugual carattere, per-

chè in alcune esso veniva. considerato come un

modo di agevolare al fallito l’estinzione dei debiti

mercè la proroga delle scadenze ed i pagamenti

rateali, esclusa, però. ogni riduzione delle somme

dovute: in altre invece, si permetteva al debitore

di chiedere anche la riduzione dei debiti in pro-

porzione del residuo patrimonio attivo da lui pos-

seduto. Gli statuti dei mercanti di Firenze e di

Siena., poi, imponevano al debitore, quando tornava.

a miglior fortuna dopo ottenuto il concordato, di

pagare integralmente tutti i creditori coi beni nuo-

vamente acquistati; il miglioramento delle condi—

zioni del debitore si provava anche per pubblica.

fama, e l' apertura della bottega se ne considerava

come evidente indizio (2).

3. La legislazione inglese sui fallimenti rimonta

allo statuto di Enrico VIII dell'anno 1542; essa con-

siderò il fallimento come un reato vero e proprio,

ed ebbe un carattere totalmente persecutorio; per

essa il fallimento altro non era che un procedi-

mento istruito contro il debitore e contro coloro

che lo avessero aiutato a fuggire o a celarsi; lo

spirito da cui essa era animata si fondava sul prin—

cipio, di cui tanto si abusò nel medio evo: fallitus

fraudator. — Lo statuto del 1542 fu, poi, riformato

sotto il regno di Elisabetta nel 1570; subì altre

modificazioni sottoi monarchi successivi e fu com—

pletamente abrogato dalla legge 2 maggio 1825 (3).

4. L'Ordinanza francese del 1673 fu la traduzione

legislativa degli usi e delle consuetudini vigenti

in Francia in questa materia.. Ebbe, rispetto ai fal-

limenti e alle bancherotte, un titolo composto di

tredici articoli; dichiarò nulle tutte le alienazioni

fatte in frode dei creditori; istituì un’ assemblea

di creditori, ai quali spettava il decidere 3. mag-

gioranza di voti degli affari comuni; nel suo com-

plesso fu ispirata. a quel rigore che informò le

legislazioni anteriori, mantenendo, infatti, la pena

 

(I) Galluppi, Istituzioni di dir. commerciale, vol. il, n° 669.

(2) Lattes, Il diritto commerciale nella legislazione statutaria, capo vr.

(3) Galluppi, Op. cit., n° 669.
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capitale contro i colpevoli di bancarotta fraudo-

lenta (l).

5. Nel codice albertino del 1842 il fallimento for-

mò materie del libro lll, diviso in due Titoli, l'uno

rubricato Disposizioni generali, il quale conteneva,

però, tutto quanto alla dichiarazione, agli effetti,

e alla cessazione del fallimento si dirigeva, il se—

condo destinato alle Bancherotte e l'ultimo per la

Riabilitazione. Il codice albertino raccolse, miglio-

randola, la legge francese sui fallimenti del 1838,

dovecchè in Toscana e nelle Due Sicilie, la cui le-

gislazione era anteriore e non si avvantaggiò di

progressive riforme, la materia era tratta dall’ an-

tico codice francese del 1807, e in Lombardia la

procedura era quella stessa stabilita dal regola-

mento del processo civile austriaco pei giudizi di

concorso con tutte le sue complicazioni e difficoltà

e lunghi indugi, spesso lamentati dal foro e dal

commercio in quelle provincie.

Tuttavia le classi commerciali osservarono che

la legge sarda lasciava largo campo ai maneggi

e agli intrighi di alcuni creditori a danno d'altri,

che erano frequenti gli abusi nella scelta e nella

amministrazione dei sindaci, come erano frequenti

le loro negligenze e connivenze coi falliti, che gli

atti prescritti dalla legge si compivano con troppa

lentezza, che le spese erano gravi e lunga la du-

rata delle procedure, che l'uso dei mezzi penali

era scarso anche quando non mancavano gli ele—

menti per la loro applicazione, che il fallito aveva

facilità di giungere con creditori stanchi e sfidu—

ciati, a concordati strappati dal timore di per-

dere tutto o di involgersi in una rete inestricabile

di giudiziali procedimenti, che i commercianti col-

pevoli potevano sperare nella impunità e nel go-

dimento tranquillo dei frutti della frode, sicchè

nella coscienza pubblica era penetrata la convin-

zione che in molti casi il fallimento, anziché una

minaccia di irreparabili danni, costituisse pel fal-

lito una fraudolenta speculazione con astuti arti-

fizi studiosamente preparata.

6. Epperciò, quando, nel 1865, il codice del 1842

venne esteso a tutto il regno d' Italia, il Parlamento

deliberò che una Commissione studiasse i miglio—

ramenti possibili ed urgenti da introdursi in questa

parte della legislazione commerciale; ma, siccome

quella Commissione, dominata da eccessivi scru-

poli intorno alla estensione del proprio mandato,

fu specialmente in questa parte del codice oltre-

modo timida e riservata (2), cosi il codice 1865 fu

semplicemente una revisione e una ampliazione,

e non una radicale riforma che rispondesse ai

molti desiderati della scienza e alle nuove esigenze

della vita commerciale (3).

7. La riforma desiderata venne soltanto col co—

dice nuovo 1883. Anche questo ha le sue mende,

e non sono nè poche, nè lievi, come l’ aver divisa

la responsabilità fra il curatore e la delegazione di

sorveglianza, l' avere imposta la scelta del cura—

tore fuori del ceto creditorio, l' avere introdotta

la moratoria in un momento in cui il commercio

domandava serie garanzie e procedure sollecite

contro i falliti, il non avere abbreviati certi termini

quanto si poteva e quanto era desiderabile, il non

avere sanzionato incondizionatamente il principio

della assoluta autonomia dell‘ azione penale pei

reati commessi nei fallimenti. E non facciamo pa-

rola delle dizioni oscure, delle ripetizioni, delle

collocazioni non appropriate a certi speciali pre—

cetti. Ma, d' altra parte, come negare che il nuovo

codice abbia portate riforme corrispondenti e ai

desiderata della scienza e ai desiderata del com-

mercio? Il giuramento per la conferma dei crediti,

tanto giustamente avversato, è stato abolito. Il

concordato, che sotto l’ impero delle leggi anteriori

veniva. considerato quale un beneficio da accor-

darsi soltanto ai falliti non immeritevòli di speciali

riguardi, e stato dal nuovo codice collocato al vero

suo posto e considerato, quale è davvero, una tran-

sazione nell'interesse cosi del fallito che de’ credi-

tori. L'inventario è stato esentato dalle ordinarie

formalità di procedura e dalle tasse di registro e

di bollo. Per le contestazioni sui crediti si è stabilito

un unico cumulativo esame per parte del tribunale

e del pretore. Alle convocazioni dei creditori si è

provveduto con regole chiare e che guarentiscono

gli interessi di coloro che hanno la sventura di

trovarsi coinvolti nelle spire di un fallimento. In-

fine, per tacer d’altre minori innovazioni, il codice

nuovo ha tolta la distinzione arbitraria e pericolosa

che la legge anteriore portava fra icasi che po-

tevano e quelli che dovevano costituire bancarotta

semplice.

Non possiamo però passare sotto silenzio che il

nuovo codice si è proposto ancora di provvedere,

con opportune innovazioni di forma, ad una logica

distribuzione della materia, per'rendere più facile

la intelligenza della legge. Quali siano state, nel

particolare, le intenzioni del legislatore e come

esso le abbia tradotte in atto, risulta dalla Rela-

zione del Mancini, cui rimandasi il lettore.

SEZIONE SECONDA. —— DOTTRINA E GIURISPRUDENZA.

8. Divideremo questo titolo in tre capi, trattando

successivamente dello stato di fallimento, della di—

chiarazione e degli ell'etti della medesima.

Trrox.o I. — Lo stato di fallimento,

la sua dichiarazione e i suoi efi‘etti.

CAPO I. — Stato di fallimento.

9. Le legislazioni non sono concordi nell’ appli—

care lo stato di fallimento, escludendo alcune, com-

prendendo inveee altre i non commercianti. Fu

ed è tuttora controverso nella dottrina quale dei

due sistemi debba essere preferito. Ci è grato però

constatare che in Italia quasi tutti i più autorevoli

cultori del diritto commerciale propugnano l'esten-

sione del fallimento ai non commercianti (4), o al-

meno, se non domandano una assoluta parificazione

di tutti i debitori di fronte alle leggi della esecu-

zione, nel senso che tutte le regole del fallimento

siano sempre applicate, desiderano tuttavia che

siano resi comuni quei precetti i quali valgano ad

impedire le frodi e rendano veramente eguale la

 

 

(I) Galluppi, Op. cit., loc. cit.

(2) Relazione alla Camera dei deputati intorno al pro-

getto del codice 1883.  (3) Relazione del Guardasigilli al re pel codice 1865.

(4) Vidari, Corso di dir. commerciale, vol. v…, 11“ 4302;

Sacerdoti, Fallimento, teoria. fondamentale, pag. 9. e segg.
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condizione di tutti i debitori di fronte alle legittime

esigenze della morale e degli interessi dei terzi (1).

Per noi, poste a confronto le ragioni che si sono

addotte e si adducono in un senso e nell’ altro ri-

spetto alla questione che ne occupa, crediamo di gran

lunga prevalenti quelle che tendono ad accomunare

il fallimento a tutti idebitori,siano o non siano eom-

mercianti. Infatti, se vuolsi rispettato il principio

che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge,

non devesi permettere ad una classe di persone

ciò che alle altre classi è vietato. Pel commer-

ciante si dichiarano nulli atti e pagamenti fatti nei

dieci giorni anteriori al fallimento. Chi prova di

non essere per professione abituale commerciante

può sempre, invece, e senza' termini legali, usare

trattamenti diversi ai vari suoi creditori, avvan-

taggiare gli uni e fare con questi transazioni

ed accomodamenti validi, a danno ed a spregio

degli altri ingiustamente posposti o iniquamente

sacrificati (2). Ora,è moralmente lecito sancire la

impunità per codeste frodi rispetto ad un' intera

classe di persone? E facendolo, si rispetta forse la

massima che tutti sono uguali di fronte alla legge?

Si disse da taluno che per premunirsi contro le

male arti dei debitori civili soccorre l' azione Pau-

liana; ma l' esperienza insegna ai giureconsulti che

quest' azione non basta per le prove dimcili che

richiede e pel tempo che fa perdere a tutto van-

taggio dei frodatori (3). Ancora: l’ importanza as-

sunta dalla proprietà mobiliare e l’ allargamento

della capacità cambiaria hanno prodotto questo

risultato, che molti, senza acquistare. la veste di

commerciante, fanno ripetutamente e frequente-

mente atti di commercio, incontrano obbligazioni

commerciali, partecipando alle relative specula—

zioni, si immischiano in mille imprese industriali,

di società,-di fondi pubblici, incontrano debiti ed

impegni fortissimi e rovinano migliaia di famiglie,

che si sono loro confidate, egualmente come avrebbe

potuto fare chiunque che fosse commerciante (4).

Ora, sottraendo queste persone alla procedura del

fallimento, non si ottiene il risultato di segnare

una sicura linea di separazione fra. coloro che eser-

citano e coloro che non esercitano il commercio,

ma invece si dispensano dalla procedura stessa

tutti quelli, e non son pochi, che, pur facendo real-

mente e di frequenti atti commerciali, hanno po-

tuto sfuggire alla qualificazione di commercianti.

E del resto è forse bello vedere, come ora,i cre—

ditori di un non commerciante correre incerti ed

ansanti il pallio per giungere primi ad ottenere dal

tribunale, invece del drappo verde di Verona ram—

mentato da Dante, l' ipoteca giudiziale, la quale fa

si che il primo arrivato potrà avere il pagamento

dell’intero suo credito per somma anche ingente,

mentre gli altri, che pur erano nella stessa con-

dizione per la natura dei loro crediti, non perce—

piscono nulla (5)? Poi è riflessibile che, mentre per—

mettendosi il cumulo delle esecuzioni a carico dei

non commercianti si moltiplicano le spese giudi—

ziali a danno dei creditori o del debitore, con un

unico procedimento queste spese sono notevol—

mente diminuite. E infine ci sembra che l'argo-

mento tratto dalla considerazione che molte delle

disposizioni legislative fissate pei fallimenti non

potrebbero estendersi ai debitori non commercianti,

abbia pochissimo valore. È chiaro che, se si adot-

tasse il sistema di assoggettare tutti indistinta-

mente i debitori ad una stessa procedura, si po—

trebbero e si dovrebbero, anzi, introdurre nella

legge quei temperamenti i quali avessero virtù di

conciliare tutti gli interessi o almeno si potrebbero,

stabilito e regolato il procedimento comune, dare

disposizioni speciali, per non commercianti relati—

vamente a quei particolari che richiedessero una

deroga alla regola generale.

Della questione che stiamo studiando dovette ne-

cessariamente occuparsi la Commissione compila-

tricc del progetto preliminare del nostro codice

commerciale. Essa osservò che anche nella vita

umana possono verificarsi dei casi di insolvenza

prodotti dalla colpa, dalla frode o dalla sventura,

nei quali l’interesse dei creditori, non meno che

quello dei debitori, richiederebbe che con oppor-

tune disposizioni fosse provveduto alla parità di

trattamento ed alla salvezza dei diritti reciproci,

coll’azione comune degli interessati nell' esecuzione

generale sui beni del debitore. Osservò ancora che

in Italia', sino all‘ introduzione della legislazione

francese, le leggi dei vari Stati ammettevano quasi

tutte un giudizio di concorso, talvolta detto di de—

duzione di patrimonio, che presentava molte ana-

logie col fallimento ed era applicabile anche ai non

commercianti. Ammise che la diversità di tratta-

mento può arrecare degli inconvenienti, ma non

risolse la questione, perchè il suo mandato si re-

stringeva alla revisione della legislazione commer—

ciale. Però manifestò il desiderio che non sia lon-

tano il momento, in cui l’attenzione del potere

competente possa essere rivolta anche a trovar

modo di riparare alla accennata lacuna (6). La di-

scussione ebbe a ripetersi nella Commissione no-

minata dalla Camera dei deputati e nelle tornate

della Camera stessa. Il risultato di tale disputa fu

la reiezione della proposta di accomunare anche

ai debitori non commercianti il processo di falli-

mento. ln codesta. deliberazione condussero argo-

menti di ordine diverso; alcuni prettamente teorici,

altri ispirati dal timore di recare riforme troppo

radicali al nostro sistema legislativo, altri, infine,

dedotti da una pretesa mancanza di poteri. Si disse

che la natura e la origine dei debiti commerciali è

diversa dalla natura ed origine dei debiti civili,

che nelle obbligazioni relative al traffico quasi sem—

pre si compromettono insieme ai valori propri

anche valori altrui confidati al credito e la cui ge-

stione, anche nel solo caso di imprudenza o di

scialacquo, deve importare maggiore responsabi-

lita; che gli effetti prodotti dall’ inadempimento

delle obbligazioni commerciali sono molto gravi,

perchè talvolta ricadono sopra una serie di onorati

negozianti e sopra imprese importantissime. Si

osservò ancora che nè le magistrature, nè le Ca-

mere di commercio avevano espresso mai il voto

 

(l) Cuzzerì, Il codice di commercio commentato, vol. vu,

fasc. I, dispensa 2“.

(2) Discussioni alla Camera dei deputati, tornata 21

gennaio 1882.  
Diossro rrsmmo, Lett. F. 10.

(3) Discussioni alla Camera, loc. cit.

(4) Discussioni alla Camera, loc. cit.

(5) Zanardelli, Discussioni alla Camera, loc. cit.

(6) Vedi Cuzzeri, Op. cit., pag. 14.
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che la procedura. di fallimento fosse estesa ai non

commercianti. Da ultimo si notò che il codice di

commercio non sarebbe stata la vera e propria

sede di una deliberazione in proposito, perchè il

codice di commercio ha ufficio di dettare unica-

mente la legge pel fallimento dei commercianti; e

solo al codice di procedura civile e riserbato di

stabilire le migliori leggi coattiva per obbligare i

debitori civili al pagamento. Adunque considera-

zioni teoriche, considerazioni ispirate dalla paura di

cambiar troppo la legislazione, e, da ultimo, il pre—

concetto di una immaginaria incompetenza 0 man-

canza di poteri (’quasiebè il Parlamento non avesse

potuto, mentre elaboravasi il codice di commercio,

studiare e discutere anche una legge generale di

esecuzione che derogasse il codice di procedura

civile); ecco le cause che indussero gli autori del

nuovo codice commerciale a non scostarsi, nell'ar-

gomento che ci occupa, dal tipo francese e a mante-

nere da un lato il fallimento pei commercianti, dal-

l' altro la non solvenza pei non commercianti. Le

conseguenze che derivano da questi due stati, di

fallimento l’uno e di insolvenza l'altro, sono no-

tevoli e vengono ricordate, colla solita chiarezza

e precisione, dal Vidari (I).

10. Ma vediamo quale sia il materiale costituente

lo stato di fallimento. L'articolo 683 del nuovo co-

dice suona in questi termini: « Il commerciante,

che cessa di farci suoi pagamenti per obbligazioni

commerciali, e in istato di fallimento ». Due condi—

zioni, adunque, sono necessarie per la esistenza

dello stato di fallimento:- I° la qualità di commer-

ciante; 2° la cessazione dei pagamenti per obbli-

gazioni commerciali.,Di questi due estremi diremo

specificatamente nei numeri seguenti.

11. Qualità di commerciante.— Commercianti sono

coloro che fanno_atti di commercio per professione

abituale e le società commerciali; il che vuoldire

persone singolari e persone collettive, con questa

differenza che, mentre per le prime si esigono

due_requisiti: a) l' esercizio di atti commerciali;

b) I' abitualità di un tale esercizio; per le seconde,

le soci'età,basta il fatto della loro legale costitu-

zione. _E concentrando l‘ attenzione nostra sulla

persona singolare, ci domandiamo: quando può af—

fermarsi esistere esercizio abituale di commercio?

Si deve distinguere il commerciante, di diritto?

Può essere pronunciato il fallimento delle stra—

niero che eserciti il commercio in Italia? — Rispon—

diamo alla prima domanda. Perchè—si abbia quella

condizione di fatto che dal legislatore e qualificata

esercizio abituale del commercio, non basta il com—

pimento per parte di una determinata persona, di

alcune isolate operazioni qualificate commerciali

dalla legge o comprese virtualmente nella enume—

razione dimostrativa fatta dalla legge stessa; ma

conviene che questi atti commercialisi colleghino

ad un proposito della persona, realmente posto ad

effetto, di ripetere gli atti medesimi siccome eser-

cizio di professione, e quindi occorre siano di tal

numero e frequenza da dare a conoscere i’ accen-

nato proposito e da far fede della sua realizzazione.

D'altra parte, però, è indifi'erente che la ripetizione

(l) Corsa,ecc., loc. cit., n° 4279.

 

degli atti riguardi operazioni diverse, come non e

necessario che l’esercizio degli atti di commercio

costituisca la professione esclusiva della persona. In

conformità a questi principi la giurisprudenza ha

fissate le seguenti massime: — La qualità. di com—

merciante agli effetti del fallimento non è sufficien—

temente provata da circostanze isolate, quali la

abilitazione ad esercitare una data mercatura, l'ag-

gregazione ad un sodalizio di commercianti, la iscri—

zione alla Camera di commercio, nè può desumersi

da qualche affare d‘ indole commerciale fatto in

mezzo ad altre e più importanti occupazioni d'in—

dole diversa (2). Elementi costitutivi della profes-

sione di commerciante sono: la determinazione

spiegata di assumere un'impresa commerciale e l’e-

sercizio effettivo di commercio. Sebbene una mer-

catura non facial mercatorem, però un atto di

commercio, ancorchè unico per se, vale a costituire

la professione abituale del commercio, quando tale

atto sia di sua natura complesso, specie un’im-

presa di trasporti, per comprendere necessaria-

mente una serie successiva di atti commerciali (3).

— Devesi qualificare proprio e vero commerciante

chi per sua professione abituale acquista merci per

rivenderle anche al minuto (4). — E veniamo alla

seconda ricerca. Vi sono persone qualificate com-

mercianti perchè esercitano abitualmente il traf-

fico, senza poi che si ricerchi se esse abbiano, se-

condo la legge, capacità per un tale esercizio, e

cioè se possano essere considerate commercianti

giuridicamente. ‘Vi sono altri che eseguiscono abi-

tualmente atti di commercio e sono dalla legge

riconosciuti capaci di commerciare, o.almeno, se

appartenevano. alla. classe degli incapaci, hanno

acquistata la capacità sottoponendosi alle condi-

zioni che il codice prescrive. I primi sono commer-

cianti soltanto di fatto ; i secondi 10 sono anche di

diritto. Or bene, il fallimento potrà. essere comune

a tutte e due le classi? No. I commercianti sempli-

cemente di fatto, ma giuridicamente incapaci, non

possono fallire, giacchè, nel senso della legge, com-

mercianti non sono, e quindi manca uno.degli

estremiperchè di fallimento sia lecito parlare. E

cosi il minore e la donna maritata,iquali intra—

prendano l' esercizio del commercio senza le debite

autorizzazioni, non cadranno mai in istato di fal-‘

limento.per quanto cessino di pagare i debiti pro.-

venienti .dall’abusivo loro traffico. Le loro obbli—

gazioni commerciali non-hanno mai av'uta giuridica

esistenza; unica azione esperibile contro di loro

è 1’ azione de in rem verso, in omaggio al prin—.

cipio che nessuno deve arricchire a danno d’ altri.

Il fallimento, adunque, è uno stato nel .quale può

versare solo il commerciante di diritto. ‘Altr'a

sentenza, invece, conviene adottare per le persone

alle quali, sebbene capaci, è vietato l’ eserc1z1o del

commercio, ritenendosi che esso sia incompatibile

collo speciale ufiicio da esse esercitato; per esem-f

pio, i procuratori, gli avvocati, gli uscieri, gli am-

basciatori, i consoli. Tutte queste, persone non sono.

colpite da vera e propria. incapacità; i loro atti

commerciali, quindi, sono validi e produconoeffetto;

unicamente avendo esse infrante le leggi o i re-

(2) Appello di Venezia, 9 maggio 1884 (Diritto commerciale, vol. II, fasc. 4°, pag. 559).

(3) Appello di Bologna, 31 gennaio 1885 (Rassegna di diritto commerciale, vol. 11, pag. 352).

(4) Appello di Roma, 28 febbraio 1884 (Ras-segna, cit., vol. 11, pag. 80).
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golamenti che proibivano loro l' esercizio del traf—

fico, debbono sottostare alle sanzioni che le leggi

ed i regolamenti stessi minacciano ai contravven-

tori (I). — Infine ci siamo chiesti se possa essere

assoggettato al regime del fallimento lo straniero

che commercia per abituale professione in Italia.

E rispondiamo aflermativamente: in primo luogo,

perché le leggi del fallimento provvedono all'-in—

teresse pubblico, e ancora in considerazione dei di-

ritti che la legge nostra. accorda allo straniero.

Questi è ammesso a godere dei diritti civili accor—

dati ai cittadini (2); deve, dunque, sottostare alle

regole d’ esecuzione fissate pei cittadini. La que-

stione si è sollevata in Francia, dove il pieno go-

dimento dei diritti civili e concesso soltanto agli

stranieri autorizzati dal Governo a stabilire in Fran—

cia il loro domicilio ed a quelli appartenenti ad

uno Stato col quale esista” un trattato sopra basi

di reciprocità. Eppure anche la la maggior parte

degli scrittori e d' avviso che la legge del falli—

mento sia applicabile agli stranieri (3). Intorno alla

esistenza del primo estremo per lo stato di falli-

mento, e cioè la qualità di commerciante nel de-

bitore, noi crediamo giudichi, senza possibilità di

censura in Cassazione, il magistrato di merito per

ciò che riguarda l' elemento dell' abituale esercizio

di atti commerciali; ma che invece ricorso in Cas-

sazione sia ammissibile rispetto alla capacità com-

merciale del debitore, il che vuol dire rispetto alla

questione se abbiasi un semplice commerciante di

fatto o un vero commerciante di diritto.

12. Cessazione dei pagamenti per obbligazioni

commerciali. — Questo estremo, alla sua volta si

scompone nelle due condizioni seguenti: a) che il

debitore commerciante abbia cessato di fare i pa-

gamenti; b) che tale cessazione di pagamenti ri-

guardi le sue obbligazioni commerciali. Quanto alla

prima condizione, il codice attuale, come già il pre-

cedente, ha preferito il migliore fra i tre sistemi

proposti; l'uno dei quali fa consistere il fallimento

nella insolvibilità e nel disordine economico che

rende impossibile l’ adempimento delle assunte ob-

bligazioni, l‘altro lo ripone esclusivamente nella

pronunciazione giudiziale, e il terzo, infine, nella

esteriorità dello sbilancio, rappresentata appunto

dalla cessazione dei pagamenti. Diciamo che il le-

gislatore ha adottato il migliore fra i tre indicati

sistemi; perchè, se vogliasi ricercare, anzichè

l' esterno indizio, la prova della vera insolvibìlità

e del disordine economico, conviene spingere le

indagini nei secreti della condizione finanziaria del

debitore col pericolo di pronunciare fallaci giudizi,

di creare un artificiale discredito e di precipitare

nel fallimento chi potrebbe con oneste precauzioni

ed avvedimenti schivarlo. Che se, poi, si dovesse

identificare lo stato di fallimento con la dichiara-

zione che ne fa il giudice, si dovrebbe ammettere

di necessità la validità di tutti gli atti avvenuti

sino al momento della dichiarazione di fallimento,

non potendosi per diritto comune giammai la frode

presumere senza le prove positive di essa; laonde

si concederebbero al commerciante di mala fede,

che sente prossima la sua caduta, agio e facilità

per preparare il proprio fallimento a danno dei

creditori e per assicurarsi con astuti espedienti il

frutto della propria immoralità (4). Ma quando pos—

siamo dire esistere la cessazione dei pagamenti?

Premettiamo che la voce pagamento deve essere

intesa, non nel significato ristretto di esborso di

denaro, ma quale mezzo per soddisfare, in genere,

le assunte obbligazioni, qualunque sia il.loro og—

getto. Ciò posto, la cessazione dei pagamenti e uno

stato di fatto, che per le circostanze le quali lo

accompagnano deve fornire la presunzione della

incapacità del debitore a fare onore ai propri im-

pegnn

Di conseguenza:

a) Un rifiuto isolato di pagare un debito, salve

eccezionali circostanze, non può essere elevato a

presunzione di tale incapacità (5).

b) I rifiuti, anche ripetuti, di pagare quando

al debitore competano eccezioni per rifiutare il pa-

gamento non costituiscono la cessazione, che è es—

senziale per lo stato di fallimento. Ciò si verifica

se il debitore può provare di avere ottenute di-

lazioni o che al momento in cui si pretende che

i debiti siano scaduti erano pendenti transazioni

secondo le quali i pagamenti si sarebbero dovuti

verificarein modo diverso da quello risultante dai

titoli emessi in origine pei debiti stessi (6).

c) Il rifiuto di pagare può essere insufiìciente

a far presumere lo stato di fallimento anche quando

il debitore adduce a sua giustificazione eccezioni,

le quali, sebbene non vengano accolte definitiva—

mente dal giudice, pure sono plausibili, di buona

fede, e non appariscono insomma quale un mero

pretesto per evitare la dichiarazione di fallimento.

Data infatti, l'ipotesi che la mancanza di paga—

mento sia stata consigliata da ragioni che il debi-

tore credeva in buona fede di poter opporre, l’ atto

del rifiuto appalesa una causa diversa dall’impo-

tenza, e quindi esula quella presunzione di insol-

vibilità che il fatto esterno della cessazione dei

pagamenti deve appunto generare (7).

d) Dato un numero e una qualità. di rifiuti, i

quali nella loro esteriorità. facciano fede sufficiente

del dissesto dell’ azienda, non è lecito indagare

se essi dipendano da sovrabbondanza del passivo

sull'attivo e quindi siano irrimediabili, ovvero

se abbiano origine da un imbarazzo momentaneo,

transitorio, e tale che possa essere superato dal

commerciante, di guisachè più che una vera cessa-

zione si abbia soltanto una semplice sospensione di

pagamenti. Per molto tempo si distinse in Francia

e in Italia fra la cessazione e la sospensione dei

pagamenti, ammettendosi il fallimento soltanto nel

primo caso; poscia si formò una diversa giurispru-

denza, la quale mantenne tutto il suo valore in-

terpretativo, anche di fronte al codice commer-

ciale del 1865, la cui parola accennava chiaramente

 

(I) Renouard, Traité des fallita, pag. 131; Parodi,

Lezioni di diritto commerciale, vol. 111, pag. 30.

(2) Codice civ., art. 3.

(3) Cuzzeri, Op. cit., pag. 30; Fiore, Il fallimento se-

condo il diritto privato internazionale, pag. 5.

(4) Relazione alla Camera dei deputati.  (5) V. Cassaz. di Torino, 28 aprile 1886 (Consulente

commerciale, anno 111°, dispensa 8“).

(6) Appello di Torino, 4 aprile 1876 (Giurisprudenza

Torinese, 1876, 413); — Sacerdoti, Op. cit., p. 16.

(7) Cuzzeri, Op. cit., p. 18.
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al fatto della cessazione dei pagamenti e senza

riguardo alcuno alle cause che l'avessero potuta

produrre. La Cassazione di Torino nel 16 di feb-

braio 1870 giudicò che è in istato di fallimento il com—

merciante anche quando possiede un attivo di molto

superiore al passivo, se l'attività non si può pron—

tamente realizzare per far fronte alle scadenze.

Tuttavia non può affermarsi che diventasse per

tutti pacifica la tesi di non doversi distinguere fra

sospensione e cessazione. Il Sacerdoti, fra noi, se

ne scostò nel suo libro: Il fallimento, teoria fon-

damentale, gia citato, scrivendo che il rifiuto di

pagare, per dar luogo al fallimento, deve essere

duraturo. Il difetto puramente momentaneo, egli

scrive, dimostra un' impotenza a pagare parimenti

momentanea, la quale non giustifica il fallimento.

Il difetto si appaleserebbe duraturo se non se ne

può prevedere il termine; altrimenti rimarrà al

discernimento del giudice il valutare se trattisi,

o meno, di un difetto puramente momentaneo, e qui

eziandio dovrà egli mettere a calcolo la natura del—

l’esercizio del debitore, essendo momentanea l'im-

potenza e dovendosi riguardar come tale, perciò,

anche il difetto di pagare che ne consegue, quando

rientra nelle vicende ordinarie di quel tale eser-

cizio (I). Risponderemo, però, colla Corte d’appello

di Palermo: « si può dubitare sino alla dimanda

di dichiarazione di fallimento se un commerciante

abbia sospeso i pagamenti o abbia cessato di pa-

gare; ma quando, chiesta quella dichiarazione, il

pagamento non è stato ancora eseguito, allora non

vi ha sospensione, ma mancanza di pagamento.....

Il commerciante deve essere puntuale nei suoi pa-

gamenti; nella puntualità sta la vita del com-

mercio; onde la sospensione si confonde colla ces-

sazione » (2). Del resto, accettato dalla legge il

criterio del fatto esteriore, sarebbe un andare a

ritroso del concetto legislativo, permettendosi una

specie di inchiesta sulla reale situazione dell'a-

zienda commerciale, per verificare se i pagamenti

possano riprendersi; se il commerciante sia sol-

vente o no; se il suo attivo sorpassi il passivo. E

infine, di fronte al nostro codice, che, opportuna-

mente 0 no ora non ricerchiamo, accorda la mo-

ratoria, il fallito, il quale versi in una crisi pas-

seggiera, può ottenere una remora, per cui gli sia

concesso di riprendere i pagamenti e cancellare

così gli effetti del fallimento, se. pronunciato, ov-

vero scongiurarlo senz' altro, se non è ancora di-

chiarato (3).

Se il debitore continua a pagare, non si possono

fare indagini intorno ai mezzi posti in opera per

pagare, e per quanto essi siano rovinosi e danneg-

gino, colla condizione del patrimonio, gli interessi

dei creditori, non è lecito dichiarare il fallimento.

Parrebbe che questa proposizione fosse condannata

dall‘articolo 705 del nuovo codice commerciale, e

infatti il Cuzzeri, citando evidentemente per errore

due sentenze, una della Corte di Venezia e l' altra

della Corte di Genova, scrisse che la teoria del

codice nuovo sta nel riconoscere lo stato di falli—

mento anche in presenza di una materiale conti—

uuazione di pagamenti, quando ai pagamenti si

provveda con mezzi rovinosamente o fraudolento-

mente procuratisi (4). Ma qui vi ha un equivoco, in

cui sono caduti anche parecchi giudicati: si con—

fondono le condizioni perchè il fallimento sia di—

chiarato, colle condizioni dalle quali può argomen—

tarsi che la persona dichiarata fallita in un certo

giorno, fosse fallita materialmente anche prima.

Sta bene: 1’ art. 705 dichiara che il fatto materiale

di una continuazione di pagamenti con mezzi ro-

vinosamente o fraudolentemente procurati non im-

pedisce la dichiarazione che il commerciante fosse

realmente in istato di cessazione di pagamenti.

Ora, teniamo ben presenti le parole della legge.

Essa non dice che il fatto di continuare a pagare

valendosi di mezzi rovinosi e fraudolenti possa

autorizzare la dichiarazione di fallimento,- dice

che non impedisce la dichiarazione che il com-

merciante fusse realmente in istato di cessazione di

pagamenti. L’art. 705, adunque, contempla l‘ ipotesi

di un fallimento giù dichiarato e dice al giudice:

nel fissare la data della cessazione voi dovete tener

conto di questa avvertenza, che, cioè, la persona

dichiarata fallita io la considero in istato di ces-

sazione (li pagamenti dal giorno in cui essa, per

continuare a_pagarc, si valse di mezzi rovinosi o

fraudolenti. E erroneo, quindi, invocare 1’ art. 705

per risolvere la questione se la cessazione dei

pagamenti ammetta degli equivalenti. L’ art. 705

suppone il fallimento già aperto. Ed è con questa

interpretazione che si conciliauo benissimo la dispo-

sizione dello stesso art. 705 con quella dell’art. 683.

« Tra i due articoli, dice giustamente il Bolallio,

non esiste alcuna contradizione. Il commerciante

cessa di pagare ed è dichiarato fallito. Questa e

la prima fase contemplata dall’ art. 683. Nella fase

successiva il tribunale si accorge, dall’esame ac-

curato dell' azienda, che, se i pagamenti si esegui-

rono fino ad un dato momento, ciò provcnne dal

fatto che il commerciante si era procurati i mezzi

per farvi fronte con espedienti rovinosi e dolosi.

E allora che fa? Fa risalire l'epoca della cessazione

dei pagamenti a quel momento in cui si è potuto

stabilire che il denaro per pagare cominciò a ri—

cavarsi con quegli spedienti. In che la contradi-

zione? (5) ».

E se fra gli articoli 683 e 705 contradizione non

esiste, se quest' ultimo offre semplicemente un cri-

terio per la fissazione della data del fallimento,

rimane escluso che per la nostra legge sia per-

messo indagare in qual modo il commerciante si

procuri i mezzi per pagare allo scopo di arrivare

alla dichiarazione del suo fallimento, sebbene man-

chi il fatto materiale della cessazione dei paga-

menti. Ma_abbiamo detto che anche da parecchi

giudicati è stato frainteso lo spirito e', secondo noi,

è stata dimenticata la parola dell'art. 705. Le sen-

tenze. pronunciate in questa materia dopo il codice

nuovo si possono dividere in tre gruppi: I° sen-

tenze che hanno saputo assegnare ai due articoli

683 e 705 la loro vera efficienza; 2° sentenze le

quali evidentemente li hanno confusi assieme;

 

(1) Pag. 15.

(2) 25 gennaio 1884 (Annuario critico della giurispru-

denza commerciale, 11, n° 84).

(3) Bolalfio, Quistioni controverse nel giudizio di fal—

limento, p. 4 e 5.  (4) Op. cit., p. 19 e 20.

(5) Op. cit., p. 5 e 6. — V. Vivaute, Interpretazione

dell'art. 705 (Temi Veneta, x, 22). — Consulente com-

merciale, La cessazione dei. pagamenti e il termine per

la retrotrazione della data (11, n° 2). ' ' '
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3° sentenze nei cui ragionamenti sono stabilite

massime accettabili, se si riferiscano alla retro-

trazione della data del fallimento, non accettabili,

invece, se si vogliano applicare alla dichiarazione

del fallimento stesso. Appartengono al primo gruppo

le seguenti tre sentenze: una della Cassazione di

Roma, la seconda della Cassazione di Torino e

l’ ultima del Tribunale civile di Modena. —— L'art.705

non sancisce una disposizione nuova e riforma—

trice, ma è semplicemente una norma direttiva pel

giudice, per potere, una volta pronunciato il fal—

limento, retrotrarlo all’epoca in cui cominciarono

i mezzi rovinosi e fraudolenti (l). — La cessazione

dei pagamenti è l’estremo costitutivo dello stato di

fallimento del commerciante e la condizione della

retrotrazione del fallimento stesso... Il dissesto nel

patrimonio e il suo disordine finanziario se valgono

a qualificare una vera insolvenza, non determinano

la condizione giuridica della cessazione dei paga-

menti, sempre quando il commerciante riesca in

qualunque maniera ad estinguere le sue passività,

fosse anche mediante la cessione dei suoi beni mo-

bili ed immobili (2). — Il commerciante è in stato di

fallimento quando, per generale e permanente suo

dissesto economico e per discredito, viene a tro-

varsi impossibilitato a proseguire nei suoi traffici

e a far fronte ai suoi impegni commerciali senza

ricorrere ad espedienti vieti, rovinosi o tali che

non varrebbero che a protrarre temporaneamente

ed inutilmente la sua esistenza commerciale. Quegli

che trovandosi in simile situazione si spoglia, po—

chi giorni prima della sua fuga, di pressochè tutte

le sue sostanze per pagare con parte del prezzo

di esse alcuni soltanto dei suoi debiti con danno

della massa dei creditori, e senza riuscire a rista—

bilire il proprio credito, non (“a atto efficace a pro—

crastinare la data della cessazione dei suoi paga—

menti (3). — In vece, se non andiamo errati, ci

sembra debba ascriversi alla seconda delle fatte

categorie la sentenza resa dalla Cassazione di To-

rino nel 3 febbraio 1885 e della quale riportiamo la

massima: — A costituire la cessazione dei paga-

menti necessaria per dichiarare il fallimento o per

farne rimontare la data, non bastano il semplice

dissesto nel patrimonio del commerciante, nè le

difficoltà finanziarie che possono aver preceduto la

cessazione dei pagamenti successiva-

Premesso questo principio, non si può senza

contradizione far risalire la cessazione dei pa-

gamenti ad un giorno in cui il commerciante ha

venduto a determinati suoi creditori ogni suo

avere, solo perchè con questo atto egli si è posto

nella impossibilità di soddisfare, poi, altri credi-

tori (4).

Infine crediamo appartenga al terzo gruppo la

sentenza resa dalla Corte d' appello di Genova il

1° giugno 1883: — A costituire lo stato di falli—

mento, non basta la cessazione delle operazioni

commerciali, ma occorre la cessazione dei paga-

menti. Sono equipollenti di questa la fuga improv—

visa o la convocazione dei creditori seguita imme—

diatamente da protesti e dalla presentazione di un

bilancio passivo. Non sono criteri sufficienti di fal-

limento il fatto di una dazione in paga ed il paga-

mento in denaro di alcuni debiti (5).

Ed ora, raccogliendo le fila del discorso, conclu-

diamo che nessun equipollente è ammesso alla

materiale cessazione dei pagamenti, considerata

questa come condizione per aprire il fallimento.

Il legislatore vuole un criterio oggettivo, costante,

uguale per tutti i casi, sensibile: il fatto di non

pagare; e si propone di evitare tutte le incertezze

cui darebbe luogo 1’ apprezzamento del dissesto

indipendentemente dalla cessazione dei pagamenti.

Di questo non potrebbero desiderarsi illustrazione

e giustificazione migliori di quelle che ne diede

l’Alauzet nel suo Commento del codice di commer-

cio, al n° 2407.

La cessazione dei pagamenti e un fatto complesso

sottoposto all’ indagine e all’ apprezzamento del

magistrato, il quale deve attentamente giudicare

se esista un insieme di fatti esteriori che lascino

ragionevolmente presumere la incapacità del com—

merciante a soddisfare le sue obbligazioni. -— Ma in

questo apprezzamento è sovrano il giudice del me-

rito ovvero sulla sua pronuncia può essere invo—

cato il rimedio della cassazione? Parrebbe che, trat-

tandosi di valutare l' importanza di un fatto, il ri-

corso per cassazione non fosse mai ammissibile.

La giurisprudenza, dopo l' attuazione del nuovo

codice, si è occupata dell' argomento, non però re—

lativamente alla cessazione dei pagamenti quale

elemento per dichiarare il fallimento, ma rispetto

alla determinazione della data del fallimento stesso.

L’opinione, dapprima concordemente professata

dalle Corti Supreme, è stata questa, che, cioè, il

giudizio di estimazione col quale si fissa l' epoca

della reale cessazione dei pagamenti, siccome di

puro fatto, sfugga ad ogni censura di Cassazione (6).

Ma recentemente la Suprema Corte di Torino ha

respinta questa massima assoluta,-incondizionata,

decidendo, invece, che il giudizio del magistrato

di merito intorno alla data della cessazione dei

pagamenti e censurabile in Cassazione, quando sia

stato determinato da erronei concetti giuridici sulla

cessazione dei pagamenti (7). E siccome la distin-

zione introdotta dal Supremo Magistrato ci sembra

giustissima, cosi, applicandola al fatto della ces-

 

(1) Cassazione di Roma, 5 marzo 1885 (Legge, 1885,

11, p. 84).

(2) Cassazione di Torino, 18 maggio 1885 (Rassegna

di diritto commerciale, 1883, quaderno VI°, p. 182, 183).

(3) Tribunale civile di Modena, 31 dicembre 1884 (Ri-

vista legale Parmense-Modenese, 1885, n° 1°).

(4) Consulente commerciale, il, n° 5. In questa sen-

tenza il dissesto economico viene considerato promiscua—

mente e rispetto alla dichiarazione di fallimento e rispetto

alla fissazione della data. Accade quindi che la massima,

fissata per la vendita di quasi tutti i beni, e giusta per

quanto riguarda la dichiarazione del fallimento, ma non

10 è altrettanto riguardo agli effetti di tale vendita sulla

determinazione della data della cessazione dei pagamenti.  
(5) Eco di giuriqzrudenza commerciale, 1883, n° 2. La

fuga e l‘ invio di circolari stanno come prova di cessa-

zione dei pagamenti se si tratta di stabilire la data del

fallimento; ma sono insufficienti per dichiararlo; supposto

il caso che la fuga non si accompagni colla cessazione

materiale dei pagamenti.

(6) Cassaz. di Torino, 18 maggio 1883 (Rassegna di di-

ritto commerciale, 1883, quaderno VI°, p. 182, 183); Cas-

saz. di Napoli, 7 gennaio 1885 (Consulente commerciale,

anno n°, 11. 3°); Cassaz. di Roma, 5 marzo 1885 Rassegna

cit., 1885, quaderno :°, p. 387.

(7) 11 maggio 1886 (Consulente commerciale, anno m°,

n° 11).
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sazione dei pagamenti, quale elemento per dichia—

rare il fallimento, distinguiamo noi pure, secondo

che la pronuncia del giudice di merito sia deter—

minata soltanto dall’ intrinseco valore dei fatti e

quindi dalla loro sufficienza od insufl'ìcienza a la—

sciar presumere il dissesto economico del com—

merciante, ovvero da uno speciale apprezzamento

giuridico intorno al concetto astratto di cessazione

dei pagamenti. Nel primo caso escludiamo la pos-

sibilità di ricorso in Cassazione; [' ammettiamo, in-

vece, nel secondo.

Avendo noi detto che la cessazione dei paga-

menti è un fatto complesso da valutarsi dal pru—

dente criterio del giudice, e sottinteso, e implicito

che non può esigersi, per l’apertura del fallimento,

la prova che tutti i debiti del commerciante sono

rimasti insoluti. Questa. condizione non è neces-

saria affinchè sorga la presunzione del dissesto; e

del resto, adottandosi un diverso avviso, si darebbe

troppo buon giuoco al debitore, il quale potrebbe

sempre sottrarsi al fallimento pagando una o due

fra le più piccole sue passività. Ma facciamo l' ipo-

tesi opposta: se appaia che il commerciante abbia

mancato al pagamento di un solo debito, si potrà

dichiarare il fallimento? La soluzione è sempre la

stessa. Trattasi di vedere se esista una esteriorità,

la quale faccia ragionevolmente presumere che il

commerciante è incapace di fare onore ai propri

impegni. L’ unico rifiuto di pagare, per l’impor-

tanza del debito, per le ragioni addotte dal debi-

tore, per le circostanze nelle quali si è verificato,

può persuadere il giudice che dimostra realmente

la impossibilità di pagare? In caso affermativo il

fallimento deve essere dichiarato (1). Così ha de-

ciso l’Appello di Venezia nel 23 dicembre 1884 (2),

cosi la Corte di Genova colla sua sentenza 20 settem-

bre 1885, dicendo che la cessazione dei pagamenti

può desumersi anche dalla mancata estinzione di

un sol debito, e aggiungendo che « il fallimento

può essere dichiarato sebbene non si faccia con-

stare che esistono altri creditori (3) ». Queste ul-

time parole della sentenza risolvono una vecchia

questione. Anche sotto l’impero del codice com-

merciale 1865 disputavasi se si potesse dichiarare

il fallimento del commerciante, quando si cono-

scesse della esistenza di un solo creditore; e men-

tre da. una parte si sosteneva che le disposizioni

stabilite dalla. legge per la procedura del fallimento

suppongono un concorso di creditori, si rispondeva

d’altra parte che il codice commerciale si occupa

del caso più comune, ma che, del resto, niun osta-

colo presenta l'ipotesi di un creditore solo, trat-

tandosi unicamente di omettere quelle forme che

la legge ha richieste pel presupposto che concor—

rano più creditori. La questione è stata risollevata

in presenza del nuovo codice; e la soluzione ac—

colta dalle Corti di Venezia e di Genova. colle sen—

tenze delle quali abbiamo riportate le massime, ci

pare corrisponda al pensiero del legislatore, di

voler, cioè, qualificato fallito il commerciante tutte

le volte che esista il fatto della cessazione dei pa—

gamenti , per applicare ad esso il rito e le sanzioni

(1) Vidari, Op. cit., n° 4315.

(2) Rassegna di diritto commerciale, 1885, quad. vm°,

pag. 306.

(3) Eco di giurisprudenza commerciale, 1883, n° 19.

(4) Diritto comm., vol. 1°, p. 371.

(5) Vidal’i, Diritto comm., vol. 1°, p. 460.  

del libro 111° codice commerciale in vista di un

interesse generale e indipendentemente dalle cir—

costanze accidentali che possono accompagnare la

cessazione stessa, vero costitutivo del materiale

del fallimento. Ora, se è vero che la cessazione dei

pagamenti può risultare anche dal rifiuto di pa-

gare un solo debito, quando avvenga in tali cir—

costanze da infondere nel giudice il convincimento

che esista la insolvenza del debitore, noi non sap—

piamo immaginare come la circostanza di presen-

tarsi un solo creditore possa costituire per sè un

ostacolo insormontabile alla dichiarazione del fal-

limento.

Sia pure che, conoscendosi un solo creditore, molte

delle solennità prescritte nel libro 111° non si pos-

sano osservare. E che perciò? Si ometteranno, come

se ne omettono anche quando vi sono più creditori.

Valga, infatti, 1’ esempio della delegazione di sor-

veglianza. Se i creditori non si danno pensiero di

costituirla, o se non riescono a trovare chi ac—

cetti l’incarico, si procede innanzi nelle operazioni

del fallimento come se nulla fosse; anzi con mag-

giore speditezza e con minori attriti. E vero che

il tribunale di Livorno, colla sua sentenza del 26

giugno 1883, pretese che la delegazione ci debba

sempre essere e che il tribunale debba fermarla

ogni qualvolta i creditori non lo abbiano fatto (4),

ma questa opinione, che può avere anche il vizio

di urtare contro difficoltà materiali invincibili, fu

unanimemente respinta (5). D’altronde, come la co—

nosciuta esistenza di un solo creditore al momento

del fallimento può assicurare che altri non ve ne

siano e non si presentino in seguito? E se cosi è,

la questione dell' unico creditore conosciuto non si

fonde, o meglio, non si perde nell’ altra dell’ unico

debito non pagato,- il che lascia aperto i' adito al

giudice di considerare tuttavia fallito il commer—

ciante? infine non bisogna dimenticare una savio.

considerazione fatta dalla Corte di Genova nella

sentenza sopra ricordata. «Sarebbe ingiusto, essa

osserva, che il debitore potesse favorire con ille-

cite preferenze i creditori minori per lasciare in-

soddisfatto l’ unico creditore maggiore e cosi im—

pedirgli di far dichiarare il di lui fallimento ».

— Ripeteremo col Casaregis che ad probandum

decotionem certa regala non est in iure determi-

nata; è tutta questione di fatto da apprezzarsi dal

magistrato, e quando questi si persuade che il

fatto esteriore di non aver pagato corrisponde a.

un disordine dell' azienda che produsse la impos—

sibilità di pagare, torna perfettamente inutile per—

dersi in distinzioni che toccano soltanto ciò che è

accidentale, lasciando intatta la sostanza degli ele-

menti costitutivi il fallimento.

13. Ma osservammo già che per l’ apertura del

fallimento non basta una cessazione di pagamenti,

in genere, sibbene occorre che tale cessazione ri-

guardi obbligazioni commerciali (6). Anche il co-

dice francese del 1807 contemplava il rifiuto di

saldare obbligazioni di commercio (7). Al contrario

il codice italiano del 1865 (8), come l'Albertino (9)

e la legge del 1838 (10), ne tacque, dicendo unica—

(6) Codice commerciale, art. 683.

(7) Art. 441.

(8) Art. 543.

(9) Art. 468.

(10) Art. 437.
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mente essere in istato di fallimento il commer-

ciante che cessava di fare i suoi pagamenti. Sorse,

quindi, il dubbio se il mancato soddisfacimento

delle obbligazioni civili potesse dar luogo all’aper-

tura del fallimento. E però necessario riconoscere

che la maggioranza degli interpreti stette per la

negativa. Scrisse il Parodi in contemplazione del

codice sardo: « Lo stato del fallimento non con—

viene in primo luogo se non che alla persona del

negoziante, e questo stato non si verifica in se-

condo luogo se non che nel caso della cessazione

dal pagamento dei suoi debiti commerciali. Le leggi

del fallimento partono, infatti, dai soli riguardi

dovuti agli interessi del commercio. L'individuo,

che non ne esercita la professione, non è conside-

rato dalla legge commerciale, essendo esso sotto-

posto alle leggi ordinarie, ed i debiti meramente

civili di un commerciante, mentre egli adempie

d'altronte agli impegni del suo commercio, non

possono costituire da per sè soli agli occhi della

legge nè il fatto, nè la presunzione di quella in-

solvibilità che si desume dirimpetto al credito tanto

necessario al negoziante, dal non pagamento dei

suoi debiti commerciali. Le espressioni: —— ogni

negoziante che cessa dai suoi pagamenti — sono

troppo parlanti per i due principi di sopra indi-

cati (l) ». E il Galluppi dopo l’attuazione del co-

dice 1865 ribadisce: «[ rifiuti di pagamento idonei

a far dichiarare il fallimento, debbono avere per

oggetto debiti commerciali, perciò il commerciante

che non adempisse alle sue obbligazioni civili e

che pagasse esattamente i suoi debiti commerciali,

non potrebbe essere dichiarato in istato di falli—

mento. Cio appare manifesto ove si rifletta che il

fallimento, secondo la nostra legge, si applica sol-

tanto alle persone commercianti, e sarebbe del tutto

irragionevole che si volesse farlo risultare da atti

indipendenti da tale qualità (2) ».

Dell'argomento dovettero occuparsi i compilatori

del nuovo codice nostro, adottando il sistema con—

sacrato poscia nell'art. 683 e del quale fa una lunga

censura il Vidari nel suo Corso di diritto commer-

ciale. Ma pur in presenza della legge attuale il man—

cato pagamento dei debiti civili non è privo d'im—

portanza per quanto si attiene alla dichiarazione di

fallimento. Ne ammaestra la stessa Commissione del

progetto preliminare quando detta, nei suoi verbali,

che « la cessazione dei pagamenti e un fatto com—

plesso di cui deve esser lasciato l’apprezzamento

al criterio del giudice » e che nel giudicarne la

esistenza « potranno essere prese in considerazione

anche le circostanze che riguardano l’adempimento

delle obbligazioni di diritto civile ». Dal che emerge

che la inesecuzione di sole obbligazioni civili non

è- mai sufficiente, pel nostro diritto positivo, a pro—

durre la dichiarazione di fallimento, ma che, dato

il non pagamento di debiti commerciali, può il

giudice argomentare dalla condotta tenuta dal com-

merciante rispetto all’ adempimento delle sue ob—  

bligazioni civili per pronunciare se esista o non

esista la. cessazione dei pagamenti nel senso voluto

dall’articolo 683. E il Sacerdoti ricorda che questa

massima si fece strada in alcuni scrittori e nella

giurisprudenza francese, e la traduce nella seguente

esattissima formola: « la cessazione deve compren-

dere sempre pagamenti mercantili, ma può inchin—

dere eziandio pagamenti civili, emergendo cosi an-

che in casi, in cui, limitato l’ apprezzamento sol—

tanto ai pagamenti mercantili, non si verifiche-

rebbero gli estremi per la stessa (3). »

Ma che cosa si intende per obbligazioni com-

merciali? Debiti commerciali sono non solo quelli

tali per la forma loro, ma anche quelli che hanno

un oggetto o una causa commerciale, sebbene si

presentino sotto una forma-civile; quindi sarebbe

commerciale quel debito, che, derivando da causa

commerciale, fosse contratto per atto notarile e

guarentito da un pegno o da un’ ipoteca, ed il ri-

fiuto di pagarlo porterebbe seco il fallimento del

debitore (4).

Abbiamo, cosi, prese in esame le condizioni ri-

chieste dal nostro diritto positivo per l’apertura

del fallimento; condizioni, aggiungiamo, ”della cui

esistenza nei casi speciali deve giudicarsi con-

templando non la legge vigente allorchè la do—

manda di fallimento è proposta, ma quella del

tempo in cui scadono le obbligazioni e rimangono

insolute (5). Non ci sembra, infatti, che per deci-

dere quale legge sia applicabile si debba aver ri-

guardo alla risposta che si dà al quesito: se il

fallimento sia un nudo fatto oppure uno stato di

diritto, come asserisce il Bolalfio annotando, nel-

l’Annuario critico di giurisprudenza commerciale,

la sentenza della Corte di Venezia da noi ricordata.

Ma non è forse tutta questione di effetti della legge

nel tempo? Ora, il diritto di potere, per ragione

della natura del credito, chiedere, alla sua sca-

denza, il fallimento del debitore, non si attiene

agli effetti della obbligazione? E se quando la ob-

bligazione è scaduta essa poteva, secondo la legge

in vigore, produrre determinate conseguenze, fra

cui il diritto nel creditore di chiedere l’apertura

del fallimento, come una legge successiva avrà

efficacia di cancellare questa facoltà? Crediamo si

debba distinguere diritto acquisito da diritto eser—

citato, e questo ci pare non faccia il Bolaflio nella

detta nota.

14. Il codice passato regolava il fallimento del

commerciante morto colla. seguente disposizione:

« Il fallimento del commerciante può essere di—

chiarato dopo la sua morte, se prima di essa ebbe

luogo la cessazione dei pagamenti. In tal caso, la

dichiarazione di .fallimento non può essere doman-

data dai creditori nè pronunziata d’ ufiizio che en—

tro l’anno dalla morte del fallito (6) ». — Evidente—.

mente erano, adunque, necessari due estremi: a) che

la cessazione dei pagamenti avesse avuto luogo

prima della morte del commerciante; b) che la di—

 

(1) Op. cit., vol. 1°, p. 140.

(2) Op. cit., vol. 1°, n° 673. — V. Bédarride, Dei fallimenti e bancherotte, vol. I°, n° 19; Dalloz, Giurisprudenza

generale, voc. Fallimento, n° 69.

(3) Op. cit., pag. 19, ove richiama la opinione di Bravard Veyrières annotato da Demanzeat, e di Alauzet, e cita una

decisione 14 maggio 1853 della Corte di Rouen. — Vedi, Cuzzeri, Op. cit., pag. 29.

(4) Massé, Diritto commerciale, tomo 11°, n° 1152; Galluppi, Op. cit., n° 673.

(5) Contr. Appello di Venezia, 23 dicembre 1884 (Annuario critico, 11°, pag. 126).

(6) Art. 543.
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chiarazione di fallimento fosse domandata dai cre—

ditori o pronunziata d’uffizio entro un anno dalla

morte dello stesso commerciante. Il codice nuovo

non poteva a meno di riconoscere esso pure che

il decesso del commerciante non deve avere virtù

di modificare i diritti e le sorti dei suoi creditori.

Se vivente il debitore, si verificò un dissesto nella

sua azienda attestato dalla cessazione dei paga-

menti, ebbesi già ciò che costituisce il materiale

del fallimento, sorse il diritto di chiederne la di-

chiarazione, e questo diritto non può venir meno

per la morte del debitore. Di fatto nella legge nuova

fu introdotta la seguente disposizione: Può... di-

chiararsi il fallimento dopo la morte del com-

merciante, ma soltanto entro un anno da tale

avvenimento (1). Non dice il codice attuale, come

invece diceva il cessato, che la cessazione dei pa-

gamenti debba essersi verificata prima della morte

del commerciante, questa condizione, però, è im—

plicita; si sarà taciuta credendosi che sia sot-

tintesa, non per volerla escludere. Di guisa che

anche attualmente perché possa essere aperto il

fallimento di un commerciante defunto, sono in—

dispensabili questi due estremi: che la cessazione

dei pagamenti si sia verificata prima della morte,

che la dichiarazione del fallimento avvenga entro

un anno dalla morte (2).

Siccome lo scopo della dichiarazione di fallimento

è identico a quello attribuito dall’articolo 2055 del

codice civile alla separazione dei patrimoni e iden-

tici, quindi, debbono essere gli effetti nell’interesse

della massa dei creditori, cosi potrebbe chiedersi

perchè alla domanda di dichiarazione del fallimento

la legge riservi un termine più lungo di quello

concesso per la domanda di separazione (3). Ma la

Commissione compilatrice del progetto preliminare

da la ragione della differenza colle seguenti consi-

derazioni: « Se il termine di tre mesi deve ritenersi

sufi‘iciente per i casi ordinari di successione, esso

sarebbe soverchiamente breve nelle successioni dei

commercianti, per la quantità degli affari pendenti

e per la necessità di lasciare ai creditori il tempo

necessario di determinarsi a ciò che meglio con—

venga nel loro interesse; che se riesce ora impos-

sibile d' introdurre una modificazione nelle dispo—

sizioni del codice civile, nulla osta a che, in riguardo

alla eredità. dei commercianti, si adotti un termine

eccezionale (4) ». Non si deve, poi, distinguere fra

commerciante che abbia cessato di vivere per morte

naturale o per morte volontaria o violenta; basta

che si verifichino le due accennate condizioni eil

fallimento può essere aperto (5). Ma il suicidio del

commerciante può mai avere efficacia di determi—

nare l'apertura del fallimento al nome del suicida?

La questione non può sorgere se non quando si

verifichi una condizione di cose come questa: il

suicida ha lasciato un patrimonio dissestato, ma

non ha mai mancato all' adempimento delle sue

obbligazioni, e quindi non si e mai trovato nello

stato di cessazione dei pagamenti. La nostra giu—

risprudenza ricorda una fattispecie caduta sotto il

giudizio dei tribunali sino dal 1876. Di essa ebbero

ad occuparsi la Corte d‘appello e la Cassazione

di Roma. L‘ una e l‘ altra esclusero che il suicidio

potesse essere considerato come equipollente della

cessazione dei pagamenti. La Corte d’ appello mo—

tivò cosi la sua decisione, che porta la data 20 set-

tembre 1876 (6): per la dichiarazione di fallimento

non è sufllcientc dimostrare lacessazione virtuale

dei pagamenti, ossia lo stato di insolvibilitù, ma

fa d‘uopo provare la cessazione efl'ettiva; che se

non basta lo stato di insolvibilità per dichiarare

il fallimento di un commerciante vivo, molto più

richiedesi quando esso sia già defunto, poichè la

dichiarazione di fallimento diviene in questo caso

più grave infliggeudosi una nota di biasimo a chi

non può difendersi; che da tali criteri non si può

prescindere per ciò solo che il debitore siasi dato

volontariamente la morte, poichè la legge non ha

distinto la morte volontaria dalla morte naturale,

nè si saprebbe comprendere perchè dovessero di-

versificare le conseguenze della morte naturale

di un commerciante insolvibile che non avesse,

però, cessati i suoi pagamenti, dalla sua morte

volontaria., se non all’effetto di punire nel suicidio

un modo di eludere la legge, la quale, poi, non

poteva ammettere per regola generale che un com-

merciante insolvibile si dia la morte soltanto a

questo scopo. — Portata la causa al giudizio della

Cassazione Romana, questa, con sentenza 19 dicem-

bre 1876 (7), manifestò la stessa opinione; ed ecco i

motivi della sua pronuncia:

« Che in effetto innanzi tutto sta che la legge non

accenna ad alcuna distinzione fra la morte volon—

taria del commerciante e la morte naturale, epperò

il magistrato non può attribuire alle medesime una

diversa importanza col ritenere che il commerciante

che muore naturalmente e non il commerciante sui-

cida deve considerarsi morto integri status, sebbene

sia certo che questi, come quegli, non abbia cessato

i suoi pagamenti prima della morte; che inoltre la

genesi dell’art. 543 del codice di commercio ita—

liano dimostra in modo non dubbio la inattendi-

bilita della distinzione di cui e parola. Infatti nella

discussione della legge francese 28 maggio 1838,

tipo dell' art. 543 italiano, venne recisameute rc—

spinta la proposta di porre una differenza nella

dichiarazione di fallimento del commerciante de-

funto, fra il caso di morte naturale e il caso di

morte volontaria. Si disse che trattavasi di un av—

 

(1) Art. 690, capoverso.

(2) V. sentenza del tribunale commerciale di Genova,

21 febbraio 1885, la quale, ponendo il principio giusto

che la cessazione dei pagamenti debba essere anteriore

alla morte del commerciante, aggiunse, però, con manifesta

violazione della. legge, che, se la cessazione è avvenuta

dopo la morte, il fallimento può colpire l‘erede, anche non

commerciante, considerandolo come continuatore della

persona del defunto I Ora, siccome il defunto non potrebbe

mai esser citato in tribunale ed anche date tutte le condi—

zioni volute dalla legge il fallimento di lui si svolgerebbe

in confronto degli eredi come continuatori della sua per-

sona, cosi il concetto del tribunale di Genova. si risolve in  
 

queste due proposizioni contradittorie: - il fallimento non

può essere pronunciato se la cessazione dei pagamenti non

precedette la morte; — il fallimento può essere dichiarato

anche se la cessazione fu posteriore (Consulente com-

merciale, anno n°, n° 6°).

(3) Art. 2057 codice civile: « Il diritto alla separazione

non può esercitarsi che nel termine perentorio di tre mesi

dal giorno dell’ aperta successione ».

(4) Atti, n° 765.

(5) Vidarì, Op. cit., n° 4306.

(6) Fare italiano, 1, 1125.

(7) Foro italiano, 11, 147.
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venimento oltremodo straordinario, che non poteva

nè doveva formare oggetto della previdenza della

legge, che quindi, nella ipotesi del suicidio, dovea

star ferma, come nel caso di morte naturale, la

regola per la quale l'unica indagine a farsi era

quella di vedere se il commerciante defunto avesse

cessato o no i pagamenti prima della sua morte;

che pertanto, se al fatto del suicidio del commer-

ciante si dovrà avere riguardo, questo avverrà sol-

tanto allora che, sorgendo disputa circa alla sussi-

stenza dei pagamenti anteriormente fatti, questi

fossero impugnati come sospetti e simulati; la in-

dagine sulla causa del suicidio può mettere in chiaro

le arti adoperate dal commerciante per mascherare

con false apparenze di pagamento la sua difficile

posizione al fine di allontanare per quanto possi-

bile la dichiarazione del fallimento >>.

Questa soluzione, nota giustamente il Cuzzeri, ci

pare in piena armonia col principio che fa consi-

stere lo stato di fallimento nella cessazione dei

pagamenti. Il suicidio è indifferente, se questa ces-

sazione deve dimostrarsi avvenuta; tutt’ al più da

esso si potrà dedurre un giudizio per la dimostra-

zione, non già della insolvibilità, che non basta pel

fallimento, ma della insolvenza, la quale, come

dicemmo più volte, è indispensabilmente richiesta

affinchè il fallimento esista (I).

Come abbiamo veduto non doversi distinguere fra

morte naturale, volontaria o violenta allo scopo di

escludere o di accordare eccezionalmente l’aper—

tura del fallimento, cosi, per l’applicazione del-

1‘ articolo 690 capoverso, non si deve distinguere

nemmeno secondo che gli eredi del commerciante

abbiano accettata la eredità. puramente ovvero col

beneficio dell’ inventario. La cautela osservata in

quest’ultimo caso dagli eredi, se giova loro col-

l' impedire la confusione dei patrimoni, non può

danneggiare i creditori del defunto,i quali, se non

eserciteranno le loro azioni in confronto degli eredi

come continuatori della persona del commerciante,

le eserciteranno contro di essi in qualità di curatori

della eredità. D’altra parte l'accettazione col be—

netizio dell’inventario non può considerarsi equi—

valente, per le conseguenze che produce, alla di-

chiarazione di fallimento e non può, quindi, essere

considerata ostacolo all' apertura del fallimento

stesso (2).

Ma chi può provocare la dichiarazione di falli—

mento di un commerciante defunto? Anche in que-

sto particolare il precetto del codice nuovo è stato

meno esplicito del corrispondente precetto della

legge vecchia. L'art. 543 contemplava in termini

la domanda dei creditori e la pronuncia d'ullizio;

l’art. 690, invece, si limita a dire che può dichia-

rarsi il fallimento dopo la morte del commerciante,

ma soltanto entro un anno da tale avvenimento.

Sia pur pacifico che anche oggi il tribunale possa

di sua iniziativa dichiarare il fallimento del com-

merciante morto e che i creditori, ben s'intende

per obbligazioni commerciali, abbiano la facoltà

di chiedere l'apertura della fallita; ma, si do-

manda: la nuova farmela dell’art. 690, in confronto

a quella dell' art. 543 codice 1865, che non parlava

esplicitamente degli eredi del defunto, sta a far

prova che a questi pure siasi estesa. la facoltà. di

denunziare lo stato di fallimento, come avrebbe

potuto fare il loro autore se fosse stato vivente?

Noi siamo d' avviso che gli eredi del commerciante

abbiano facoltà di denunziare il fallimento, ma non

ci conduce in questa opinione la nuova dizione ado-

perata dal codice attuale, sibbene il riflesso di non

saper trovare una ragione sufficiente per negare

agli eredi una facoltà accordata al loro autore, ed

una facoltà il cui esercizio dimostra buona fede,

onestà nei successori del defunto, e può essere

un beneficio pei creditori. Noi reputiamo che, pur

vigente la legge passata, gli eredi potessero spe-

rimentare il diritto di cui ora si tratta; nè può

condurre in diversa opinione la circostanza che

l‘articolo 543 non parlasse degli eredi, pur contem-

plando esplicitamente la pronuncia d'ufiizio e die-

tro istanza dei creditori. Conviene, infatti, tener

presente che l'ultimo periodo del capoverso di

quell' articolo ebbe a scopo di determinare il tempo

utile per la dichiarazione del fallimento di un com-

merciante. Ora, a questo scopo, se era necessario

fissare un termine per 1‘ azione dei creditori e per

l’esercizio della facoltà. del tribunale, non faceva

d' uopo fissarlo, invece, per la denunzia spontanea

da parte degli eredi. Ed ecco come, in una dispo—

sizione destinata a non lasciare per troppo lungo

tempo gli eredi in uno stato di incertezza molesta

e pregiudizievole, si potè tacere degli eredi e con-

templare soltanto l'azione dei creditori e l' opera

del tribunale (3).

Ma qui sorge un’ altra questione. L' art. 687, re—

golando la dichiarazione di fallimento ad istanza

dei creditori, nel suo capoverso dichiara che « non

sono ammessi a chiedere la dichiarazione del fal-

limento i discendenti, gli ascendenti ed il coniuge

del debitore ». Questa disposizione di legge, dato

pure per buono che gli eredi possano denunziare il

fallimento, limita la loro facoltà, la esclude, anzi,

eccezionalmente quando fra gli eredi del fallito

siano discendenti, ascendenti o il coniuge di lui?

Conviene aver presente la ragione che consigliò il

capoverso dell’art. 687. La sentenza che pronunciò

il fallimento apre un giudizio penale a carico del

fallito. Non eraconveniente che persone strette

al debitore con rapporti intimi di parentela o di

affinità potessero, provocando la sentenza del fal—

limento, dare spinta al cominciamento di una pro—

cedura penale a carico del loro congiunto (4). Ma

la ragione della legge che stiamo studiando con-

 

(l) Op. cit., pag. 24. — Vedi anche: Pacifici—Mazzoni,

Repertorio generale di giurisprudenza, VOC. Fallimento,

n° 23, nota; e in senso contrario: Dalloz, Repertorio,

voc. Fallimento, n° 59.

(2) Codice civile art. 964. — Vedi Dalloz, Répertoire,

voc. Faillitcs, n° 59.

(3) In questo avviso conviene il Vidari, come può leggersi

' al n° 4307 del suo Corso ecc., v. v…°. Sono di contraria

opinione il Sacerdoti, Teoria fondamentale, pag. 26, e il

Cuzzeri, Codice commentato, vol. vu°, pag. 58 e 59. Questi

considera gli eredi unicamente come creditori e sostiene

DXGESTD ”ALIANO, Lett. F.

 
che non possono domandare la dichiarazione del fallimento,

nè come eredi puri e semplici, nè come beneficiati. perchè

non debbono agire contro il de cuius-; fa eccezione, ed è

naturale, pel caso di rinuncia all‘ eredità. Ma. noi non par-

liamo di domanda di fallimento quale si può fare dai cre-

ditori; ma di denunzia quale si poteva. e si doveva fare

dal defunto. E invochiam_o precisamente la. qualità di con-

tinuatori della persona del defunto, per riconoscere agli

eredi la facoltà di denunziare il fallimento.

(4) Atti della Commissione ecc., n° 763.

Il.
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corre allorchè il fallito e morto? Evidentemente no. !

Però saremmo nei costretti dalla parola dell’art. 687,

che non distingue, ad escludere tuttavia, anche in

caso di morte del fallito, gli ascendenti, idiscen-

denti e il coniuge? Non ci sembra. Se l' art. 687

contemplasse in termini la denunzia del fallimento

per parte degli eredi ed eccettuasse una o più

classi di persone, la lettera certamente impedi—

rebbe qualsiasi distinzione. Ma la questione che noi

ci proponiamo non è preveduta da un testo spe—

ciale di legge. Essa sorge interpretando l’art. 690;

il disposto dell'art. 687 potrebbe essere unicamente

un ostacolo a risolverla in un certo senso, pel suo

spirito, non per la sua lettera.

Or bene, dimostrato che la ragione dell’ art. 687

non concorre più nella ipotesi che da luogo alla

questione, quell'articolo non può più avere, almeno

ci sembra, alcun valore per impedire colla sua

lettera chela questione stessa venga risolta in un

senso piuttosto che in un altro (1). Ma entro l' anno

dalla morte del commerciante dovrà essere pro-

nunciata la dichiarazione di fallimento, anche se

siavi l'istanza dei creditori o la denunzia degli

eredi, ovvero ciò riguardera soltanto il caso in

cui il fallimento sia aperto d'uflîzio dal tribunale,

bastando negli altri casi che entro l'anno avvenga

la denunzia o la istanza? E vero che l’art. 690

parla di dichiarazione del fallimento entro 1’ anno

dalla morte; ma con quale criterio potrebbesi fis-

sare un termine da non oltrepassarsi dagli eredi

o dai creditori entro l' anno per lasciare il tempo

al tribunale di pronunciare prima che l’anno si

compia? Devesi, adunque, lasciar libero a favore

degli eredi e dei creditori tutto l’ anno, e la dispo-

sizione del capoverso dell' art. 670, in questo par-

ticolare, deve essere intesa con una distinzione.

Se il tribunale agisca d’ufiizio, la sentenza dichia-

rativa del fallimento dovrà essere proferita entro

l' anno dalla morte del commerciante; se si tratta,

invece, di denunzia fatta dagli eredi o di istanza

presentata da creditori, basta che entro l’anno

dalla morte sia stata depositata al tribunale o la

denunzia o la istanza (2).

Il fallimento del commerciante morto si dichiara

dal tribunale di commercio nella cui giurisdizione

il defunto aveva il suo principale stabilimento com-

merciale (3).

Il codice cessato non aveva parola rispetto al

fallimento del commerciante ritiratosi dal com-

mercio. Il progetto preliminare conteneva la se-

guente disposizione: « Il fallimento può essere di-

chiarato entro un anno da che il commerciante si

è ritirato dal commercio, qualora la cessazione dei

pagamenti abbia avuto luogo durante l’ esercizio

del commercio od anche nell' anno successivo per

debiti dipendenti dall' esercizio medesimo (4) ». La

Commissione compilatrice di quel progetto rico-

nobbe la necessità di prevedere il caso che una

cessazione di paga-menti si manifestasse in un com-

merciante ritiratosi dal commercio per non lasciare

in balia del debitore commerciante prossimo ad

una crisi il mezzo di sottrarsi alla sorte comune

ai commercianti, e perchè il ritiro volontario dal

traffico non deve recar pregiudizio ai diritti dei

creditori, nè migliorare la condizione del debitore.

Ma era argomento grave quello di determinare il

tempo entro il quale il fallimento a. carico del

commerciante ritiratosi dal traffico poteva essere

dichiarato. La Commissione, come si deduce dal

riportato articolo del progetto preliminare, fissò

il termine di un anno, ma le considerazioni che

la condussero in tale avviso non ottennero il suf-

fragio della maggioranza di coloro i quali ebbero

successivamente ad occuparsi di questo punto

speciale della nuova legge commerciale. La Fa-

coltà di giurisprudenza di Torino esterno [' opi-

nione di estendere maggiormente il tempo utile

alla dichiarazione di fallimento del commerciante

in ritiro, non però oltre il quinquennio, facendo

facoltà di valersi di tale prescrizione a quei

commercianti soltanto che avessero data la de-

bita pubblicità al proprio ritiro dal commercio

nei modi seguiti dalle consuetudini locali, e che

potrebbero anche essere determinati dalla stessa

legge (5). Il progetto Mancini tacque della con—

dizione portata dal progetto preliminare, e cioè,

che il fallimento dovesse essere pronunciato entro

un anno dal ritiro dal commercio. Esso dispose

cosi: « può essere dichiarato il fallimento del

commerciante ritirato dal commercio qualora la

cessazione dei pagamenti abbia avuto luogo du-

rante l’esercizio del commercio, od anche nell'anno

successivo per debiti dipendenti dall' esercizio me-

desimo » (6). In seno alla Commissione ultima sorse

di nuovo la proposta di limitare il termine entro

il quale potesse essere dichiarato il fallimento

della persona ritiratasi dal traffico. La sottocom-

missione stette per un termine di cinque anni; al-

cuni commissari, quali ilCorradi e il Maurizi, opi-

narono che cinque anni fossero troppi e potessero

condurre a conseguenze ingiuste,e manifestarono

l’avviso che senza inconvenienti si potesse equi—

parare il caso del ritiro dal commercio a quello

della morte, ammettendo per ambidue il termine

di un anno. Il deputato Varè rispose che l' un caso

e ben diverso dall' altro; nell’ ipotesi di morte non

sarebbe giusto prolungare di soverchie il termine

senza compromettere la tranquillità di persone che

in sostanza furono estranee agli atti pei quali si

vorrebbe far dichiarare il fallimento; mentre in-

vece nel caso di ritiro dal commercio si agisce

sempre contro il commerciante, cioè contro la per-

sona che ha compiuti gli atti stessi. Altri aggiunse

che, mentre la morte è facilmente riconosciuta da

tutti, non avviene cosi del ritiro dal commercio.

Vi fu persino chi oppose la questione pregiudiziale

osservando che col fissare un termine si eccedevano

i poteri consentiti al governo colla legge 2 apri—

le 1882; ma la proposta della sottocommissione

finalmente venne accettata e si trovò pure conve—

niente di non determinare il modo col quale ac-

certare il ritiro dal commercio lasciandosi tale que-

stione all'apprezzamento dei magistrati (7). Il testo

della nuova legge porta, quindi, la seguente dispo—

 

(l) Contr. Vidari, Op. cit., n° 4329.

(2) Vidari, Op. cit., n° 4308; Cuzzeri, Op. cit., p. 59.

(3) Argomento dall' articolo 684 cod. comm.

(4) Art. 747.  (5) Volume: Pareri, pag. 743.

(6) Art. 674.

(7) Processi verbali dell' ultima. Commissione, n° 161.
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sizione: può essere dichiarato il fallimento del

commerciante che siasi ritirato dal commercio,

ma soltanto entro cinque anni da tale avvenimento,

e purchè la cessazione dei pagamenti abbia avuto

luogo durante l'esercizio del commercio od anche

nell’anno successivo per debiti dipendenti dall’e-

sercizio medesimo (1).

Rilevasi che le condizioni, subordinatamente alle

quali il codice attuale permette la dichiarazione

di fallimento a carico della persona ritiratasi dal

commercio, sono queste: 1“ che vi sia cessazione di

pagamenti, e qui niun dubbio, perocchè è l'estremo

essenziale di qualsiasi fallimento; 2“ che la cessa-

zione abbia avuto luogo durante l' esercizio del

commercio 0 nell’anno successivo per debiti dipen-

denti dall’esercizio medesimo: la cessazione, anche

in questo caso, dovrà riguardare le obbligazioni

commerciali, quantunque il non pagamento dei de-

biti civili possa essere un elemento per giudicare

se la mancanza all' adempimento degli obblighi

commerciali costituisca il vero e proprio stato

di cessazione voluto dalla legge; 3“ che il falli-

mento sia dichiarato entro cinque anni dal ritiro

del commercio. Cosi dice l' articolo 670: converrà,

però, anche qui, distinguere, come abbiam fatto pel

commerciante morto, e per le stesse ragioni, tra

il caso in cui il fallimento sia pronunciato dal tri-

bunale d' uffizio, da quello in cui sia dichiarato

dietro denunzia di colui che fu commerciante o

sopra domanda dei creditori. Se è il tribunale

che procede d’uffizio, entro i cinque anni dovrà

essere proferita la sentenza dichiarativa; se invece

vi è la denunzia o la istanza dei creditori, basta

che entro il quinquennio sia l' una o l' altra pre—

sentata. Ma quando e che un commerciante si ri—

tira dal commercio? Molto qui bisogna lasciare al

savio criterio del magistrato, il quale apprezzerà

tutte le circostanze che possono gettar lume sul

fatto. La chiusura del negozio, dello stabilimen-

to, ecc. le circolari inviate ai corrispondenti od ai

clienti per avvisarli della cessazione e della chiu-

sura, sarebbero circostanze decisive per giudicare

di ciò (2).

Anche a dichiarare il fallimento del debitore

che ha cessato dall’esercizio del commercio e com-

petente il tribunale nella cui giurisdizione era po-

sto il principale stabilimento di lui (3).

CAPO II. — Dichiarazione del fallimento.

15. Conosciamo che il materiale costitutivo del

fallimento sta nella cessazione dei pagamenti per

obbligazioni commerciali verificatasi in persona del

commerciante. Ma il fallimento e assieme uno stato

di fatto e uno stato giuridico. Di fatto, perchè ri-

sulta da elementi che il legislatore non crea, ma

semplicemente constata; giuridico, perchè questo

complesso di condizioni materiali non produce con—

seguenze giuridiche se non quando sia stato, ap-

punto, legalmente constatato. Avviene come della

morte di un cittadino. Lo stato civile non la crea,

ma gli effetti legali della morte non esistono finchè

il decesso non sia accertato coll' atto dello stato

civile. Così la morte commerciale, che ha conse-

guenze immediate, gravi, e quasi irreparabili, non

ha consistenza legale se non in quanto sia attestata

dal giudice designato dalla legge (4).

16. Trattasi, adunque, d' indagare per quali modi

il fallimento, da semplice stato di fatto, diventi

uno stato giuridico. Ciò avviene mediante la cosi

detta dichiarazione del fallimento, che è pronun-

ciata dall' autorità giudiziaria con una sentenza.

Dice l' articolo 684: « Il fallimento e dichiarato con

sentenza ecc. » Vedremo nei numeri seguenti quale

magistrato abbia competenza per proferirla e quali

estremi essa debba avere. La sentenza dichiarativa

del fallimento può essere, poi, pronunciata o sulla

dichiarazione del fallito o ad istanza di uno o più

creditori o d' ufficio (5).

17. Cominciamo dalla denunzia del fallito. Questi,

entro giorni tre dalla cessazione dei pagamenti,

compreso quello in cui cessarono, dovrebbe fare la

dichiarazione nella cancelleria del tribunale di

commercio (6). Uguale obbligo aveva il commer-

ciante anche vigente la legge passata (7). Se non

che tra questa e il codice attuale troviamo note-

voli difi‘erenze, le quali riguardano le condizioni

da osservarsi nel fare la denuncia.

18. Pel codice 1865 bastava che il fallito deposi-

tasse il bilancio 0 una dichiarazione dei motivi che

gli impedivano di farlo. Il bilancio, poi, doveva

contenere l'indicazione ed il valore approssimativo

di tutti i beni mobili ed immobili del fallito, il pro-

spetto dei suoi debiti e crediti, il quadro dei pro—

fitti e delle perdite e quello delle spese. Infine do—

veva essere certificato vero, datato e sottoscritto

dal fallito (8). La prescrizione per cui si impone

al commerciante di unire alla sua denuncia di fal-

limento il deposito del bilancio, mira ad assicurare

al giudizio di fallimento una base non soggetta a

variazioni per la conoscenza dello stato economico

del fallito, al momento della sua crisi commer—

ciale (9). Non poteva, quindi, tale prescrizione es-

sere omessa nel codice attuale. Il quale, anzi, non

si e limitato a richiedere il deposito del bilancio

certificato vero, datato e sottoscritto dal fallito,

contenente l’indicazione e l’ approssimazione di

tutti i beni mobili ed immobili del commerciante,

il prospetto de' suoi debiti e crediti, il quadro dei

profitti e delle perdite e quello delle spese (10), ma

ha introdotto le due seguenti innovazioni: ]" che

il bilancio deve indicare il nome, cognome e do—

micilio dei singoli creditori del fallito; 2“ che il

commerciante deve depositare, oltre il bilancio,

anche isuoi libri di commercio nello stato in cui

si trovano (i l). La prima di tali innovazioni ha, evi-

dentemente, lo scopo di rendere più facili le ope—

razioni di amministrazione negli esordi dei falli—

 

(1) Art. 690.

(2) Vidari, Op. cit., n° 4305.

(3) Cuzzeri, Op. cit., pag. 59. — Argomento dall'art. 685

codice commerciale.

(4) Delaxnarre e Lepoitvin, vi, pag. 45; Bolaffio, Annua-

rio critico, 11, pag. 177.

(5) Cod. comm., art. 684.  (6) Cod. comm., 686.

(7) Art. 544.

(8) Art. 545.

(9) Atti della Commissione compilatrice del progetto

preliminare, n° 762.

(10) Art. 686.

(11) Art. citato.
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menti(l); colla seconda si vuole quella. specie di

documentazione che valga a render palese la pre-

cisa condizione economica del commerciante, e a

manifestare in pari tempo le circostanze che lo

hanno tratto al fallimento; e ciò per norma del

giudice, per guida del curatore, e per chiarire se il

fallito sia degno di compassione,o, scoperto in mala

fede, meriti castigo (2). I libri di commercio pre-

sentano la storia del traffico esercitato dal fallito;

sono il vero specchio del suo stato economico; nella.

maggior parte dei casi si erigono atestimoni sin-

ceri della onestà. o della frode del commerciante.

Le date, scrive il Borsari, sono la storia e non solo

esprimono la successione degli avvenimenti, ma

eziandio il grado d' importanza che hanno; le re-

lazioni nascenti dall'ordine dei tempi dànno ai fatti

la fisionomia, il carattere, la ragione, fino ad un

certo punto della loro esistenza; il prima e il poi,

per chi crede nella filosofia della storia, e qual-

cosa di provvidenziale; un’ operazione di commer-

cio fatta in un tempo anzichè in un altro, è la

stessa quanto agli effetti suoi propri, ma nel punto

di vista di quella ordinaria prudenza che si ha di-

ritto di esigere dal commerciante, e in quello della

sua lealtà e buona fede, diversifica assai (3). Dei libri

commerciali, altri sono obbligatori; altri semplice-

mente facoltativi. Sono obbligatori: il giornale, il

copia-lettere e telegrammi e il registro degli inven-

tari (4); sono facoltativi tutti gli altri libri che il

commerciante tiene per suo comodo, e che si tro-

vano in tanto maggior numero quanto maggiore è

l‘ importanza dell' azienda. Cosi: il mastro, il libro

di cassa, quello delle scadenze, quello di magaz-

zino, per tacer d' altri. Ancora: la conservazione

dei libri di commercio è obbligatoria per dieci

anni (5). Si domanda: se il commerciante fallito abbia

obbligo di unire al bilancio tutti i suoi libri obbli-

gatori e facoltativi; e, in ogni modo, se debba pre-

sentare anche quelli chiusi da oltre un decennio,

dato naturalmente che egli li conservi. Noi, tenuto

calcolo non solo della generica espressione adope-

rata dall' articolo 686, ma ancora dello spirito che

lo informa, quello, cioè, di ottenere nel miglior

modo possibile la conoscenza esatta dello stato in

cui versa il commerciante, crediamo che nessun

libro debba escludersi e che tutti quelli posseduti

dal fallito al momento in cui esso dichiara il suo

fallimento debbano essere uniti al bilancio, siano,

poi obbligatori o facoltativi, chiusi da un decennio

o da minor tempo. Aggiungasi che in simile avviso

conducono i precedenti prossimi alla definitiva ado—

zione dell' art. 686 nella formola che ora è legge.

Infatti il testo approvato dal Parlamento imponeva

al fallito di presentare, oltre i libri, anche tutte le

proprie carte di commercio.

E vero che l' ultima Commissione propose che le

parole « carte di commercio» fossero levate, e ciò

pel riflesso che, mediante la presentazione dei libri

e del bilancio, il voto e gli scopi della legge si deb—

bono ritenere soddisfatti, mentre, poi, costringendo

un commerciante, e massime una società di com-

mercio, a presentare anche tutto il proprio archi—

vio, si farebbe cosa soverchia e che potrebbe anche

riuscire fastidiosa e pregiudizievole (6). Ed è vero,

come ne attesta l' articolo 686, che la proposta del-

l'ultima Commissione fu accolta definitivamente.

Ma, se il progetto ultimo voleva che si unissero al

bilancio persino le carte di commercio, segno e che

a fortiori non si ammetteva esclusione di libro

alcuno, e il fatto di essersi rinunziato alla presen-

tazione delle carte, non ista certo a dimostrare

che abbiasi voluto rinunciare anche a ciò di cui

non si è parlato, vale a dire ai libri. Il bilancio e

i libri debbono essere presentati contemporanea-

mente alla dichiarazione del proprio fallimento,

formando, in certo qual modo,_una condizione di

efficacia della denunzia stessa. Le parole dell'ar-

ticolo 686: — La dichiarazione deve essere accom-

pagnata — giustificano questo nostro giudizio. I

libri, poi, si consegnano al tribunale nello stato in

cui si trovano, sempre per la ragione che neces-

sita ofi'rir al tribunale tutti gli elementi che pos-

sono illuminare intorno alle cause e ai caratteri del

fallimento. Ma quali le sanzioni a carico del fallito,

che, dichiarando il proprio fallimento, non faccia il

deposito del bilancio e dei libri come prescrive

l' articolo 686? È questione se in tal caso il fallito

sia colpevole di bancarotta semplice. È minacciata

la bancarotta semplice al fallito se entro i tre giorni

dalla cessazione dei pagamenti non faccia\la di-

chiarazione prescritta dall’articolo 686. E vero

che la dichiarazione è fatta anche se il commer-

ciante si limiti a denunziare il fallimento senza

depositare libri e bilancio; ma la dichiarazione pre-

scritta dall’ art. 686 (come si esprime l' art. 857) è

quella accompagnata dal deposito dei libri e del bi-

lancio,i quali costituiscono, quasi, il complemento

della denunzia. Perciò non esitiamo a credere che

una prima sanzione pel commerciante che non pre—

senti o tutti i libri o il bilancio, stia nell' esser

egli considerato quale bancarottiere semplice (7).

Tuttavia il magistrato dovrà apprezzare la impor-

tanza del libro o dei libri non presentati prima di

applicare la pena della bancarotta, giacchè è certo

che, se fosse omesso il deposito del brogliaccio o

di un registro speciale le cui annotazioni altro non

sono che estratti di certi titoli simili già menzio-

nati nel giornale, quando non concorressero circo—

stanze speciali per cui fosse utile alla conoscenza

della verità di avere sott' occhio tutti i libri, non

si dovrebbe, a nostro avviso, pronunciare una con—

danna per bancarotta.

19. Abbiamo detto che la dichiarazione di falli-

mento può essere provocata anche dall' istanza dei

creditori. Il codice del 1865 limitavasi a dire che il

fallimento poteva essere pronunciato sull’ istanza

 

(1) Questa disposizione trova un riscontro nell‘ art. 802

del codice olandese, il quale se non esige la enunciazione

del domicilio, richiede siano indicati i nomi anche dei

debitori e attende dal bilancio tutte le annotazioni che

possono fare apprezzare lo stato degli affari del fallito.

(2) Cuzzeri, Op. cit., art. 686.

(3) Codice comm. annotato, articoli 16 e 17.

(4) Cod. comm., articoli 21 e 22.  (5) Cod. comm., art. 21 e 22.

(6) Processi verbali dell‘ultima Commissione, n° 153.

(7) L‘ Appello di Napoli nel 23 marzo 1875 giudicò: È

colpevole di bancarotta semplice il commerciante che non

sia stato trovato in possesso dei registri prescritti dal co-

dice di commercio, non abbia fatto la dichiarazione di

fallimento, nè esibito il bilancio della sua gestione (Ri—

vista Penale, xx, 35).
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di una o più creditori (I); d’onde la questione agi-

tatasi se anche i creditori per titolo civile potes-

sero chiedere l' apertura del fallimento, o se tale

facoltà. fosse riservata ai soli creditori per titolo

commerciale. Il Galluppi (2), il Parodi (3), il Bor-

sari (4) opinarono che anche ai creditori per titolo

civile dovesse estendersi la disposizione della

legge. Il Sineo, manifestando lo stesso avviso, cosi

scrisse: « Dovrà il tribunale respingere, se gli vien

somministrata da un creditore civile, quella prova

in forza della quale egli, d' utlizio, può dichiarare

il fallimento, se la ricava dalla voce pubblica?» (5)

Noi, però, anche in cospetto della legge passata

tcnemmo sempre opinione che ai creditori per ob—

bligazioni civili non dovesse esser permesso di do-

mandare la dichiarazione del fallimento al nome

del loro debitore per le seguenti considerazioni:

]“ che,come il fallimento è uno stato proprio sol—

tanto del debitore commerciante, così solo i cre-

ditori che sono divenuti tali trattando colla persona

nella sua qualità di commerciante debbono aver

diritto di provocarlo; 2“ che la circostanza di com-

prendere il fallimento tutti i beni del debitore e

quindi di esercitare influenza ancora sui crediti di

natura civile, non ha tale importanza da subordi-

nare al creditore civile una procedura stabilita

nell'interesse del commercio; 3“ che l’argomento

del Sineo prova troppo, perchè varrebbe ancora per

cancellare qualsiasi classificazione di persone che

possano fare istanza per la dichiarazione di falli—

mento. In ogni modo la questione è stata tolta

dalla legge vigente. L'articolo 687 è, in questa parte,

esplicito: Ogni creditore per causa di commercio

può chiedere al tribunale competente la dichiara—

zione del fallimento del commerciante, ecc. Il legis—

latore ha considerato che il fallimento è riservato

al commercio, ed i vantaggi che ne derivano, le

conseguenze gravose che esso reca, sono stabilite

a favore del commercio; chei creditori per titolo

civile subiscono gli effetti del fallimento e parte-

cipano dei vantaggi della esecuzione comune sui

beni del debitore, ma il conoscere se sia conve-

niente di provocare la catastrofe commerciale del

debitore, che non dichiarò la cessazione dei paga-

menti, deve essere riservato ai creditori commer-

ciali (6). Però non devesi fare alcuna distinzione

fra creditori privilegiati, ipotecari od aventi un

diritto reale e semplicemente chirografari; fra cre—

ditori per titoli scaduti e quelli per titoli non isca-

duti; fra i creditori puri e semplici o a termine e

creditori condizionali; la legge non fa alcuna di—

stinzione a loro riguardo; basta, adunque, che il

loro credito sia per causa di commercio e tutti

hanno diritto di far dichiarare il fallimento del loro

debitore (7). Così non è necessario che la istanza

sia fatta da più creditori nè che il richiedente

faccia constare della esistenza di altri creditori (8).

Il creditore, che fa istanza per la dichiarazione di

fallimento, deve dimostrare che il debitore versa in

istato di cessazione dal pagamenti (9). Questa prova

dovrà essere sempre documentale, suffragata, se

vuolsi, dalla notorietà. (10).

20. Quale procedura dovrà osservare il creditore?

Il progetto preliminare esigeva la citazione (11). Il

Senato, però, mise in disparte questa proposta, e

cosi, per la legge attuale, il creditore dovrà unica-

' mente presentare ricorso in cancelleria col sistema

della volontaria giurisdizione (12). E non solo cre—

diamo che la citazione non sia obbligatoria, ma che

non sia permessa, giacchè, se il legislatore reputa

opportuno di sostituire la forma del ricorso a

quello della citazione che era progettata, non deve

esser lecito ai creditori andare per altra viall3).

21. Non sono, poi, ammessi a chiedere la dichia—

razione di fallimentoi discendenti, gli ascendenti,

e il coniuge del debitore. Coll' abolizione dell’ ar—

resto personalc in materia commerciale, la princi—

pale garanzia dell' esatto adempimento delle ob—

bligazioni dei commercianti è concentrata nelle

conseguenze penali e civili del fallimento. La sen—

tenza che lo dichiara stabilisce per sè sola una

specie di prevenzione di reato 'e da luogo all'ini-

ziamento di una procedura penale. Le ragioni di

convenienza, per le quali, in forza dell’ articolo 732

del cessato codice e dell' articolo 2078 del codice

civile, non si poteva pronunziare l' arresto per-

sonale contro il debitore a profitto di persone che

si trovavano a lui legate con rapporti di stretta pa—

rentela od affinità, ed alle quali anche nel proce-

dimento penale sono rivolte parecchie disposizioni

eccezionali, hanno consigliato una restrizione an-

che alla facoltà di chiedere la dichiarazione di fal-

limento (14).Ecco il motivo per cui il codice dichiara

inammissibile la domanda di fallimento quando il

il creditore sia discendente, ascendente o coniuge

del debitore.

22. E veniamo, infine, alla pronuncia d’ ufficio. La

legge passata (15) limitavasi a dire che il fallimento

 

(I) Art. 546.

(2) Op. cit., n° 678.

(3) Op. cit., n° 1737 a.

(4) Op. cit., p. 148.

(5) Le principali riforme in tema di fallimento, p. 37.

(6) Atti della Commissione preliminare, n° 763. — La

Facoltà giuridica. diTorino, pei motivi che già avev'a addotti

riguardo agli elementi costitutivi lo stato di fallimento,

non approvò che soltanto il creditore per causa di com-

mercio possa far dichiarare il fallimento del proprio de—

bitore, ed affermò che questo diritto deve essere esteso a

tutti i creditori, dal momento che tutti subiscono le con-

seguenze del fallimento (volume: Pareri, ecc., pag. 741).

(7) Vedi: Parodi, Op. cit., pag. 148; Borsari, Op. cit.,

n° 1737; Galluppi, Op. cit., n° 678. — Vedi pure sentenza

della Corte d‘ appello di Palermo, 25 gennaio 1884 (Eco

di giurisprudenza commerciale, 1884, n° 70), in cui è detto

che i creditori ipotecari del fallito hanno diritto di chie-

dere la dichiarazione di fallimento del loro debitore.  
(8) Tribunale commerciale di Genova, 19 luglio 1883

(Eco di giurisprudenza comm., 1883, n° 17); Appello di

Genova, 20 settembre 1883 (Id., 1883, n° 19).

(9) Art. 687 detto.

(10) Cuzzeri, Op. cit., p. 59.

(11) Art. 744.

(12) Vedi: Relazione della Commissione del Senato,

p. 29 - Processi verbali dell'ultima Commissione, n° 119.

Intendiamo rettificare cosi l'opinione espressa in senso

contrario nel nostro Manuale — Il Fallimento.

(13) Vidari, Op. cit., n° 4335; “Contr. Cuzzeri, Op. cit.,

pag. 51. — Anche il Tribunale di‘ commercio di Napoli

giudicò, nel 7 maggio 1883, che pel fallimento da pronun-

ciarsi d‘ ufficio o sull‘ istanza dei creditori non ci e' ob-

bliga di citazione (Rassegna di diritto commerciale, 1884,

pag. 233).

(14) Atti della Commissione pel progetto preliminare,

n° 763.

(15) Art. 546.
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poteva essere dichiarato d’ ufficio; ma, non indicando

le condizioni, verificandosi le quali, poteva aver

luogo l' iniziativa dell' autorità giudiziaria, era ra-

ramente applicata(l). Il nuovo codice non solo per-

mette, ma fa obbligo al magistrato di pronunziare

d’uffizio il fallimento, quando sia noto-rio, o per altri

mezzi siavi sicura notizia che un commerciante

abbia cessato di fare i suoi pagamenti (2).

La condizione, adunque, che deve concorrere per-

chè l'autorità abbia obbligo di agire d' uliizio e sci-

tanto questa: che un commerciante si trovi in istato

di cessazione dei pagamenti. S’ intende, sebbene la

legge non lo dica in questo caso esplicitamente,

che la cessazione deve riferirsi alle obbligazioni

commerciali (3). La mansione affidata dall’ art. 688

al magistrato è assai delicata. La notorietà e parec-

chie volte qualche cosa di vago e di indistinto, sino-

nimo della voce pubblica, che non è sempre voce di

Dio. Le conseguenze del fallimento sono gravi, come

può esser grave non pronunciarlo, se ne ricorrano

le condizioni. E per tutto ciò che l' autorità. giudi-

ziaria deve procedere colla massima prudenza; ed

e per ciò che l' articolo 688 permette al tribunale,

se lo creda necessario, di sentire previamente il

fallito (4). La dichiarazione di fallimento d’ufficio

non si può pronunciare incidentalmente a fronte e

nel riguardo di un singolo creditore, ma soltanto

in via principale, per ragioni d' ordine pubblico e

nell' interesse di tutti i creditori (5).

28. All‘obbligo fatto al magistrato di pronunciare

il fallimento d’ufficio in modo speciale si collega

il disposto dell’art. 689. Per esso nei primi sette

giorni di ogni mese i notai e gli uscieri devono

trasmettere al presidente del tribunale di commer-

cio nella cui giurisdizione risiedono o del tribunale

civile che ne fa le veci, e sopra opportuno modello

a stampa somministrato dal tribunale medesimo a

spese d'ufiicio, un elenco dei protesti fatti nel mese

precedente. Tale elenco deve indicare la data di

ciascun protesto, il nome, il cognome e il domicilio

delle persone alle quali fu fatto e del richiedente,

la scadenza dell’ obbligazione protestata, la somma

dovuta e i motivi del rifiuto del pagamento. Gli

elenchi di mese in mese vengono riuniti in fasci—

colo e conservati nella cancelleria, affinchè ognuno

possa prenderne notizia. Ma su questo punto è

sorta una questione. Può ognuno consultare, aver

copia e dare pubblicazione, divulgazione all'elenco?

Opina il prof. Supino in senso affermativo (6); il

Cuzzeri, invece, ammettendo il diritto di ispezione,

nega si possa aver copia dell‘elenco e farne pub—

blicazione (7). Una sentenza della Corte di Cagliari

12 marzo 1883 ha accolta la interpretazione pro-

posta dal Supino (8). Noi riteniamo col Bolafiio (9)

che la visione e la copia degli elenchi debbano

accordarsi a tutti, potendo la copia essere indispen-

sabile per comunicarle. in un giudizio, per rimet-

terla ad un corrispondente a scopo di informazioni

che la pubblicazione, al contrario, sia permessa o

no secondo i casi. Permessa, se la si vuole per in-

tendimenti onesti ed utili; non permessa, se la si

tenta per effettuare ricatti o compromettere il cre-

dito altrui. È dunque tutta questione di mezzi e di

intenzioni(lO). Tra 1 protesti dei quali gli uscieri

e i notai debbono trasmettere nota al tribunale di

commercio, non si comprendono quelli per man-

cata accettazione (11). 1 notai ed uscieri, che non

adempiano l' obbligo di cui ora abbiamo parlato,

sono puniti con pena pecuniaria estensibile dalle

lire cinque alle lire cinquanta(l2).

24. Quale è il magistrato competente a dichia-

rare il fallimento? L' art. 546 del codice passato

limitavasi a dire che il fallimento doveva essere di-

chiarato con sentenza del tribunale di commercio,

lasciando adito alla questione se avesse voluto ri-

ferirsi al tribunale del domicilio o a quello della

residenza del debitore. Pel codice attuale, la dichia-

razione del fallimento deve essere pronunciata dal

tribunale di commercio nella cui giurisdizione il

debitore ha il suo principale stabilimento commer-

ciale (13). E siccome il fallimento è un' esecuzione

generale sui beni del debitore fallito a vantaggio

di tutti i creditori; cosi il tribunale, che ha dichia-

rato il fallimento, è investito dell’intiera procedura

del fallimento e conosce di tutte le azioni che ne

derivano, se per la loro natura non appartengano

alla giurisdizione civile (14). Le forme del procedi—

mento che si apre dinanzi il tribunale che ha di-

 

(1) Atti della Commissione sul progetto preliminare,

n° 764.

(2) Art. 688.

(3) Arg. dall‘ art. 683.

(4) Art. 688 detto.

(5) Cassazione di Roma, 17 novembre 1882 (Rassegna

di diritto commerciale, 1883, pag. 24).

(6) La pubblicità dei protesti (Diritto commerciale

vol. 11, fasc. 3“, pag. 331). '

(7) Op. cit., pag. 55 e 56.

(8) Rassegna di diritto commerciale, 1887, pag. 61.

(9) Annuario critica, 1, pag. 205.

(10) L’art. 689 ha avuto il torto di non seguire il si-

stema consigliato dal Vidarì sino dal 1879 (Dei principali

provvedimenti, ecc., pag. 214),e cioè, di ordinare che un

elenco dei protesti sia trasmesso anche al tribunale del

luogo ove è domiciliato l‘ emittente del vaglia cambiario

e l‘ accettante della cambiale. Inoltre [‘ articolo 689 prc-

sentava un’ altra lacuna, avendo dimenticato di ordinare

l‘ invio al tribunale di commercio, oltrechè dei protesti,

anche di quelle dichiarazioni, che, in virtù dell‘ art. 307,

possono supplire ai protesti. Il Ministero di grazia e giu-

stizia si è studiato di togliere di mezzo 1‘ inconveniente,

ingiungendo ai ricevitori del registro di trasmettere al

presidente del tribunale di commercio, ed entro i primi  

sette giorni d‘ ogni mese, 1‘ elenco delle dichiarazioni di

non pagamento, che a norma dell‘ art. 307 tengono luogo

di protesto (Circolare 21 agosto 1883). — Notiamo però

qui (osserva giustamente il Bolalfio, Annuario critico, loc.

cit.) lo stesso sconcio che rilevammo pei protesti formali.

E al tribunale del domicilio del debitore a cui dovrebbe

comunicarsi l‘ elenco delle dichiarazioni. Almeno si faccia

un‘ altra. circolare che completi la disposizione del codice.

Se_ sarà. buona ed efficace, le perdoneremo il peccato di

origine.

(ll) Circolare del Ministero di grazia e giustizia, 28 giu—

gno 1884.

(12) Art. 689 detto.

(13) Art. 685.

(14) Art. 685 detto. — Vedansi le seguenti sentenze: Ap—

pello di Genova, 18 dicembre 1883 (Eco di giurisprudenza

comm., 1884, n. 7, con nota del cons. Martemucci), nella

quale si interpreta anche il disposto dell‘ art. 59, 5 7 co—

dice di proc. civ. francese; — Appello di Milano, 2 luglio

1883 (Consulente commerciale, 1884, n° 2), in cui è detto

che la regola dell‘ art. 869, n. 7°, attribuente alla giurisdi-

zione commerciale tutto quanto riguarda i fallimenti, si

applica anche alla rivendicazione di un titolo di pubblico

credito stato depositato nell‘ interesse del fallito per una

, determinata garanzia; - Appello di Torino, 14 settembre 1885
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chiarato il fallimento, sono poi regolate dalle di-

sposizioni del titolo I, libro 111, del codice commer-

ciale, da quelle speciali al fallimento contenute nel

successivo libro W e dal cod. di procedura civile (1).

Nei luoghi ove non funziona un tribunale di commer—

cio, il fallimento viene dichiarato dal tribunale ci-

vile, che, in tal caso, è investito anche della. giu-

risdizione commerciale. Infine, per la ragione già.

detta, che il fallimento è una esecuzione generale

sui beni del fallito, avvenuta la dichiarazione non si

chiede più la conferma dei sequestri in precedenza

eseguiti, e le funzioni dei sequestratari cessano (2).

25. La sentenza dichiarativa del fallimento deve:

1° portare la nomina di un giudice delegato alla

procedura del fallimento ; 2° ordinare l'apposizione

dei sigilli; 3° portar la nomina di un curatore prov-

visorio del fallimento; 4° fissare il luogo, il giorno

e l'ora in cui i creditori, entro venti giorni dalla

data della sentenza stessa, devono radunarsi per

la nomina dei membri della delegazione di sorve-

glianza e per essere consultati intorno alla nomina

definitiva del curatore; 5° stabilire un termine, non

maggiore di un mese, nel qualei creditori devono

presentare alla cancelleria del tribunale le dichia-

razioni dei crediti; 6° determinare il giorno e l'ora

in cui sarà proceduto nella residenza del tribunale

alla chiusura del processo verbale di verificazione

dei crediti, entro i venti giorni successivi; 7° con-

tenere la ingiunzione al fallito di presentare entro

giorni tre il bilancio nella forma stabilita dall’ar-

ticolo 686 ed i suoi libri di commercio, se non siano

già stati depositati (3). E qui dobbiamo prender atto

di una economia di tempo fatta dalla legge nuova.

Mentre, infatti, pel codice passato potevano pas—

sare cinquantacinque giorni prima che si intrapren-

desse l' esame dei titoli prodotti col passivo del

fallimento (4), oggi in un periodo massimo di giorni

cinquanta non solo debbono venir presentati i titoli

dei creditori, ma anche essere verificati.

26. La dichiarazione del fallimento, assieme al—

1' ordine di apposizione dei sigilli, è dal cancelliere

del tribunale di commercio che l'ha pronunciata,

immediatamente partecipata ai pretori dei man-

damenti nei quali trovansi beni del fallito. Con—

temponeamente il cancelliere trasmette ai detti

pretori le notizie che si hanno allo stato degli atti

e riguardanti i beni del fallito posti nella loro giu-

risdizione (5).

27. Ancora: la sentenza dichiarativa del falli-

mento entro ventiquattr' ore dalla sua pronun—

ciazione a cura del presidente del tribunale di

commercio che l’ ha proferita, deve essere in copia

trasmessa al procuratore del re, assieme a tutte

le altre informazioni e notizie che al tribunale siano

pervenute e riguardanti i caratteri del fallimento

e le cause di esso. Ciò perchè il procuratore del

re, secondo la nuova legge, deve promuovere in

tutti i casi gli atti d' istruttoria necessari a cono-

scere se vi sia materia di procedimento penale (6).

L' abolizione dell’ arresto personale per debiti, gli

esempi frequenti di frodi impunito nel commercio,

e il bisogno, quindi, di rassicurare coloro che al

commercio affidano i loro capitali consigliarono

questa misura, la quale non deve esser qualificata

eccessivamente severa, se si consideri che gli one-

sti nulla hanno a temere dalle investigazioni della

giustizia penale; che questa porta la sua attenzione

su tutti quei fatti che sono gravemente dannosi

alla società, allorchè è incerto se derivino da causa

criminosa od accidentale, come avviene in certi

casi di morte; che, infine, se non si fosse adottata

la disposizione ora riferita, il sistema del codice

intorno al fallimento invece di rappresentare un

complesso di sanzioni eccezionali di severità con-

tro il debitore, si sarebbe ridotto ad un sistema

di benefizio e di favore. Col fallimento, infatti, sono

impedite tutte le azioni individuali dei creditori,

sono sospesi gli interessi, e la famiglia del fallito

può ottenere persino un assegno alimentare sopra

i pochi beni che debbono essere la tutela dei cre-

ditori. E giusto,ìquindi, assicurare questi ultimi che

il loro debitore commerciante non potrà sfuggire

alla prova di un meritato giudizio penale (7).

28, Sotto 1' impero del codice francese, del sardo

e dell' italiano 1865 disputavasi se l'azione per ban-

carotta potesse venire promossa indipendentemente

dalla dichiarazione di fallimento fatta dal giudice

commerciale (8). La nuova legge ha considerato che

la condizione di fatto costitutiva del fallimento,

ossia la cessazione dei pagamenti, produce diverse

conseguenze di diritto civile e penale rispetto alle

quali la decisione appartener deve alle autorità

competenti. Cosi la dichiarazione di fallimento pro-

nunciata dall’ autorità commerciale sarà bensi suf-

ficiente & far nascere la presunzione della esistenza

dei reati che panno verificarsi nei casi di cessa—

zione dei pagamenti, ma solo 1' autorità chiamata

a conoscerne deve apprezzare la sussistenza degli

estremi di fatto e di diritto che vi si riferiscono.

Così i’ autorità commerciale, sulle cui deliberazioni

possono aver influenza gli accordi degli interessati,

può non aver pronunciata la dichiarazione di fal—

limento o averla. revocata: ciò però non deve im—

pedire all’ autorità penale di conoscere l‘ esistenza

del reato (9). Per queste considerazioni il nuovo

codice ha posto, come principio, la reciproca indi-

 

(Eco, 1885 n° 9), che giudicò esser competente il tribunale

investito della giurisdizione del fallimento per le questioni

concernenti la. nullità. degli atti posti in essere dal fallito

nel tempo trascorso tra la. cessazione dei pagamenti e la

dichiarazione di fallimento.

(1) Art. 685 detto.

(2) Cassazione di Torino, 17 settembre 1883 (Diritto

comm., 11, pag. 264).

(3) Cod. comm., art. 691.

(4) Articoli 600, 601, 602.

(5) Cod. comm., art. 692.

(6) Cod. comm., art. 694.

(7) Vedi: Progetto preliminare, art. 751 - Atti della

Commissione - Relazione alla Camera dei deputati -  
Discussioni successive — Parere della Camera di com-

mercio di Aquila.

(8) Vedi: Vidarì, Dci principali provvedimenti , ecc..

p. 212; Tribunale di Civitavecchia, 2 giugno 1876; Pacifici—

Mazzoni, Repertorio, v.e Bancarotta, n. 2; Cassazione di Fi-

renze, 15 maggio 1876 (Giurisprudenza italiana, xxv1u,

!, 833); Cassazione di Napoli, 18 ottobre 1877 (Giurispru-

denza italiana, xxx, !, 393); Cassazione di Roma, 7 aprile

1875 (Giurisprudenza italiana, I, 49); Delamarre e Le-

poitvin, Trattato di diritto commerciale, V1, n° 42 e seg.;

Trébutien, Corso di diritto penale, II, p. 69—70; Galluppi,

Istituzioni, n, n° 813; Appello di Milano, 15 ottobre 1868.

(9) Atti dellaprima Commissione, n° 774 - Cod. comm.,

art. 696.
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pendenza. dell' azione civile per fallimento e della

penale pei reati ad esso relativi. A questo princi-

cipio, però, il legislatore ha portato due eccezioni.

La prima, dichiarando che l' azione penale può ri-

manere estinta quando il tribunale, omologando il

concordato e trovando il fallito meritevole di spe—

ciale riguardo, ordini che, mediante l’ adempimento

degli oneri assunti col concordato stesso, resti re-

vocata la sentenza di fallimento anche rispetto al

procedimento penale (1); la seconda, permettendo

che l’ esercizio dell’azione penale pei reati eom-

presi nel titolo V… del libro … abbia luogo senza la

previa dichiarazione di fallimento solo quando alla

cessazione dei pagamenti si assoeino fatti di fuga,

di latitanza, di chiusure di magazzini, di trafuga-

mento, di sottrazione o di diminuzione fraudolenta

del patrimonio a danno dei creditori (2). Ma tor-

niamo alla regola generale, per la quale le due

azioni, civile e penale, sono autonome. Il giudice

istruttore può assumere dal tribunale di commer-

cio, dal giudice delegato, dal curatore e dai membri

della delegazione di sorveglianza ogni informazione

o notizia di cui abbia bisogno; può altresì pren-

dere ispezione o richiedere copie od estratti degli

atti della procedura di fallimento e dei libri e

delle carte del fallito, ma non può rimuoverli dalla

cancelleria del tribunale suddetto. Compiuta la

istruttoria, la deliberazione di rinvio degli impu-

tati al pubblico giudizio 0 la dichiarazione di non

farsi luogo aprocedimento deve in ogni caso essere

pronunciata dalla10amera di consiglio o dalla Se-

zione d’accusa (3). La decisione definitiva della giu-

stizia penale deve essere annotata in margine alla

sentenza che ha dichiarato il fallimento e pubbli—

cata come questa (4).

CAPO lll. — Efi'etti della dichiarazione

di fallimento.

29. Degli effetti immediati che derivano dall’aper-

tura di fallimento, altri riguardano i beni ed altri

la persona del fallito. Occupiamoei, intanto, dei

primi. innanzi tutto urge assicurare la conserva-

zione e la integrità. del patrimonio del fallito, quale

si trova al giorno della dichiarazione del falli-

mento. Il legislatore, preoccupandosi appunto di

questa urgenza, vuole che la sentenza dichiarativa

del fallimento contenga l’ordine della apposizione

dei sigilli e che quest’ordine sia dal cancelliere

del tribunale partecipato ai pretori dei manda-

menti nei quali si trovino beni del fallito. Il pre-

tore deve procedere all’apposizione dei sigilli entro

ventiquattr'ore dacchè ha ricevuto l’avviso del

dichiarato fallimento, tanto se è presente il cu-

ratore provvisorio, quanto se è assente. Può pro—

cedere a detta operazione anche prima di aver

ricevuto l’indicato avviso o prima della dichiara—

zione del fallimento, quando il debitore siasi al-

lontanato o siavi distrazione, anche parziale, del-

l’attivo (5). I sigilli sono apposti ai magazzini, ai

banchi, agli uffici, alle casse, ai portafogli, ai libri,

alle carte, ai mobili e agli altri effetti del fallito (6).

Non sono messi sotto sigillo: a) le vesti, masse—

rizie e mobili necessari al fallito ed alla sua fa-

miglia: di queste cose si fa una sommaria descri—

zione, salvo al giudice delegato di provvedere nel

caso di richiamo per parte del curatore o della

delegazione dei creditori (7); b) le cose delle quali

fu autorizzata la vendita e quelle che servono al—

l’esercizio del commercio del fallito, se si continua.

Le une @- le altre vengono, poi, descritte nell'in-

ventario e stimate in presenza del pretore; e il

processo verbale relativo, sottoscritto dal pretore,

è tosto trasmesso al giudice delegato (8). Possono

pure essere esclusi dai sigilli: 1° i libri di com-

mercio del fallito, se il curatore li domandi, dopo

vidimazione e descrizione dello stato in cui si tro-

vano, afiidate ad un verbale che deve essere tras-

messo al giudice delegato (9); 2° le cambiali e gli

altri titoli di credito da esigersi a breve scadenza

0 da presentarsi per l’accettazione o pei quali

siano necessarii atti conservativi. In questo caso

è necessaria l’autorizzazione del giudice delegato,

la descrizione dei titoli e la consegna di un elenco

dei titoli stessi al giudice delegato (10).

80. La sentenza che dichiara il fallimento so-

spende anche, rispetto alla massa dei creditori

soltanto, il corso dei crediti non garantiti da ipo-

teca, pegno od altro privilegio (11). Non crediamo

che la sospensione degli interessi sui crediti chi-

rografarii sia adottata dalla legge attuale, come

gia lo era dalla passata, per impedire che l'accu—

mulamento nei crediti maggiori danneggi i minori.

E troppo evidente, infatti, che il legislatore non

può aver avuto intenzione di purificare, col suo

precetto, le sorti dei creditori, mentre esso ca-

giona precisamente una nuova differenza fra gli

interessati nel fallimento. lnvero il creditore, il cui

capitale non è fruttifero, si avvantaggia della di-

sposizione che esaminiamo sull’ altro creditore che

ha titolo fruttifero. Non si può, dunque, supporre

che il legislatore abbia voluto ottenere parità. di

trattamento allorchè ha stabilita la massima di cui

ci occupiamo, la quale, invece, conduce e. differenze

fra creditore e creditore. Le vere ragioni della

sospensione degli interessi dalla data del dichia-

rato fallimento, a nostro avviso, sono le seguenti:

a) mancanza di mora per parte del debitore e del

curatore; b) opportunità di fissare, colla data della

sentenza che dichiara il fallimento, la condizione

di ciascun creditore. Nel Congresso delle Camere

di commercio tenutosi in Napoli nel giugno 1871

si osservò che le ragioni dianzi accennate avevano

bensi molto valore, ma non dovevano impedire si

cercasse di rispettarle in modo da non creare una

posizione eccezionalmente ed indebitamente mi—

 

(1) Cod. comm., art. 839 e 861.

(2) Cod. comm., art. 855.

(3) Tanto il progetto preliminare (art. 753) come il de-

finitivo (art. 684) esigevano la pronuncia della Camera di

consiglio e della Sezione d’ accusa nel solo caso che ri-

sultasse escluso ogni reato e non vi fosse luogo a rinvio

degli imputatijal pubblico giudizio. Fu il Governo che,

valend0si della facoltà accordatain colla legge 2 aprile 1882

(art. 3), introdusse la dizione che ora trovasi nell‘art. 696.  (4) Art. 696 detto.

(5) Cod. comm., art. 733.

(6) Cod. comm., art. 734.

(7) Cod. comm., art. 735.

(8) Cod. comm., art. 736.

(9) Cod. comm., art. 737.

(10) Cod. comm., art. 738.

(ll) Cod. comm., art. 700.
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gliere pei creditori aventi titolo infruttifero. E il

modo fu trovato mediante una deliberazione, colla

quale il Congresso fece voti che i debiti, non frut—

tanti interessi e scadenti al di ld di un anno, non

dovessero venire ammessi al passivo del fallimento

che sotto deduzione dell’interesse legale calcolato

dal giorno del fallimento a quello della scadenza.

Il nuovo codice, però, non solo è venuto nel con-

cetto espresso dal Congresso di non render migliore

la condizione dei creditori con titolo infruttifero

in confronto degli altri, ma ha adottata una for—

mola che meglio elimina le differenze. Esso dispone

che i crediti non fruttiferi e non scaduti alla data

della dichiarazione del fallimento debbano essere

ammessi al passivo per l' intera somma, colla

espressa riserva, che il pagamento di ogni singola

ripartizione dovrà consistere in una somma, la

quale, calcolati gli interessi composti in ragione

del cinque per cento all’anno per il tempo che

resta a decorrere dalla data del mandato di paga-

mento sino al giorno della scadenza del credito,

equivalga alla somma della quota di ripartizione (l).

La detrazione si fa nel modo seguente: il credito

non fruttante interesse e non ancora scaduto alla

data della dichiarazione del fallimento è ammesso

al passivo per la intera somma; ma quando hanno

luogo ripartizioni di denaro, gli si attribuisce una

quota proporzionale all' intera somma, giusta il

divisore comune, sottratto ciò che rappresenta gli

interessi in ragione del cinque per cento sulla por—

zione attribuita dal giorno in cui essa è esigibile

a quello in cui il credito sarebbe scaduto, e i frutti,

pure al cinque per cento, sugli interessi stessi.

Supposto, adunque, che il credito verso il fallito

sia di lire 10,000 pagabili senza interessi dopo dieci

anni, la somma da pagarsi, acciò il pagamento

mediante gli interessi composti scalari al 5 per

cento produca alla fine dei 10 anni la somma totale

di lire 10,000, sarà di lire 6,139.20, come ciascuno

può verificare con le tavole logaritmiche; epperò

anche il pagamento di ogni singola ripartizione

dovrà esser fatto per una somma, la quale, ag-

giunti gli interessi composti fino alla scadenza,

dia quella quota di ripartizione a cui il creditore

avrebbe diritto, se il credito suo, anzichè non

ancora scaduto, fosse già scaduto al tempo in cui

la sentenza dichiarativa fa risalire la cessazione

dei pagamenti (2). La sospensione degli interessi

colpisce i soli crediti chirografari, civili o com-

merciali, scaduti o non iscaduti. Sono esclusi i

crediti privilegiati ed ipotecari, perchè per questi

si è fatto assegnamento più sulla garanzia reale

che sulla personale del fallito e perchè i privilegi

ele ipoteche si propongono di assicurare non solo

i capitali, ma anche gli interessi. Però questi in-

teressi possono soltanto essere domandati sulle  somme provenienti dalla vendita dei beni sotto-

posti a privilegio od ipoteca,e quando, per insuf-

ficienza di tali garanzie, il diritto dei creditori

privilegiati od ipotecari si eserciti sulla massa

chirografaria, il credito residuo deve essere deter-

minato senza tener calcolo degli interessi poste-

riori alla data della sentenza dichiarativa del fal-

limento (3).

31. Colla dichiarazione del fallimento si rendono

esigibili i debiti verso il fallito; tanto quelli a

scadenza obbligatoria, quanto gli altri rimessi,

rispetto alla scadenza, alla volontà del debitore;

tanto se siano civili quanto se commerciali, cosi

chirografari, come ipotecari e privilegiati (4). La

ragione di ciò devesi ricercare non soltanto nel

fatto che il debitore divenuto insolvente non può

più reclamare il benefizio del termine (5), ma an-

cora ed in ispecial modo perchè diversamente i

crediti non ancora scaduti non potrebbero essere

compresi nelle liquidazioni dei fallimenti, o al-

meno le liquidazioni stesse dovrebbero essere ri-

tardato. Però la esigibilità è determinata non dalla

cessazione dei pagamenti, ma soltanto dalla effet-

tiva dichiarazione di fallimento (6), e riguarda il

solo fallito, non i suoi condebitori (7).

32. Dalla data della sentenza dichiarativa del

fallimento e per trenta. giorni sono sospesi gli atti

di esecuzione intrapresi sui beni mobili del fallito

per le pigioni da esso dovute, salvi i provvedi-

menti conservativi e il diritto che il proprietario

abbia anteriormente acquistato di riprendere il

possesso dei beni locati. Se egli ottenga questo

possesso, cessa di diritto la sospensione degli atti

di esecuzione (8),e ciò perchè, in tal caso, gli ef-

fetti mobili debbono essere asportati e il privile-

gio potrebbe risentirne pregiudizio (9).

33. La dichiarazione di fallimento può ancora

esercitare influenza sulle locazioni stipulate dal

fallito in qualità. di conduttore. Il codice del 1865

non preoccupavasi di un fatto capace di gravi con-

seguenze, quello, cioè, dell' esistenza di una lunga

locazione assunta dal fallito pei bisogni del suo

commercio. Posto il principio che il fallimento

rende esigibili i crediti, ognuno immagina come

tale esigibilità poteva essere disastrosa se veniva

applicata alle locazioni a lungo termine. In Fran-

cia certo Delawarde aveva ottenuto dai suoi cre—

ditori un concordato al 40 per cento. Ma, colpito

da una sentenza della Corte imperiale d' Orleans,

che lo condannava a pagare 58,000 lire per am—

montare di ventun anni di fitto a. scadere, e non

potendo più far fronte a questa imprevista, enorme

passività, si suicidò per sottrarsi ad un’inevitabile

rovina (10). Il codice attuale permette alla massa

dei creditori di chiedere lo Scioglimento della lo—

cazione, purchè: a) essa abbia per oggetto immo—

bili,i quali servano pel commercio del fallito;

b) il contratto debba continuare oltre tre anni dalla

 

(1) Cod. comm., art. 768.

(2) Vidarì, Il nuovo codice di commercio compendiosamente illustrato, art. 768.

(3) Art. 700 detto.

(4) Cod. comm., art. 701.

(5) Cod. civile, art. 1176.

(6) Appello di Torino, 21 gennaio 1884 (Diritto commerciale, vol. 11, fasc. 4°, pag. 562).

(7) Tribunale di commercio di Catania, 9 dicembre 1884 (Consulente commerciale, 1884, n° 20).

(8) Cod. comm., art. 702.

(9) Atti della Commissione sul 1° progetto, n° 775.

(10) Sineo, Dei progressi legislativi in materia di fallimento, pag. 53.

DIGESTO ITALIANO, Lett. F. 12.
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data della dichiarazione del fallimento; e) sia pa-

gato un giusto compenso (i). Taluno, e non ci sem-

bra a torto, avrebbe desiderato che il legislatore

si fosse anche occupato degli altri contratti a

lungo termine. Mediante questi contratti, si è detto,

formasi una specie di associazione fra capitalista

e industriale. Non può lagnarsi il capitalista se gli

tocca di seguire le sorti dell' industriale per la

fallita industria, e se almeno gli si contrasta il

diritto di avere tutti quei valori che gli sarebbero

pervenuti se l‘ industria avesse prosperato. Do-

vrebbe, dunque, stare nel potere dei creditori di

vedere se sia il caso di risolvere il contratto col

pagamento di una giusta indennità o di proseguirlo

accordando garanzie di fare esattamente i paga-

menti alle scadenze (2).

34. Un altro effetto della sentenza dichiarativa

del fallimento attinente ai beni, e questo, che certi

atti compiuti dal fallito e riguardanti il suo pa—

trimonio o sono nulli o si presumono fraudolenti,

e possono perciò essere annullati. Spieghiamoci.

Il codice civile stabilisce che i creditori possono

impugnare in proprio nome gli atti che il debitore

abbia fatti in frode delle loro ragioni (3). Il codice

commerciale passato provvedeva a che i creditori,

verificandosi il caso del fallimento, non solo po-

tessero valersi della detta facoltà accordata loro

dal codice civile, ma avessero ancora il diritto di

opporre la nullità, assoluta o relativa, di certi atti

o contratti che dal fallito. fossero stati compiuti

entro un periodo determinato di tempo anteriore

alla dichiarazione di fallimento. Questa precauzione,

in massima lodevole, perchè destinata a tutelare

gli interessi del commercio onesto, nelle sue ap-

plicazioni non meritava forse l'approvazione di

coloro che amavano bensi proteggere lo sviluppo

del traffico, ma non gettare nello stesso tempo la

incertezza sulla validità di atti legittimamente ed

in buona fede stipulati. il sistema, infatti, di mi-

nacciare la nullità assoluta, esclusa un’eccezione

pei contratti a titolo gratuito a favore dei terzi,

accedeva la misura richiesta dai bisogni del com-

mercio, perchè, o ciò facevasi per una presunzione

di frode ed era ingiusto non ammettere la prova

contraria, o la nullità minacciavasi per una sup—

posta esigenza del traffico, e allora conveniva pen-

sare che questo non si compendia nei rapporti di

dare ed avere che il fallito ha coi suoi creditori,

ma ancora comprende icontratti che il fallito ha

fatto coi terzi, e che non si può affermare di avere

difeso il commercio, quando, invece di rendere ar-

monici tutti gli interessi da cui risulta, alcuno di

essi sia stato agli altri sacrificato. il nuovo codice

non ha riprodotto il sistema della vecchia legge.

In primo luogo esso dichiara che tutti gli atti,

pagamenti ed alienazioni fatti in frode dei credi—

tori debbono essere annullati, secondo le disposi-

zioni dell'art. 1235 codice civile; e forse questa

dichiarazione potevasi risparmiare, non dubitandosi

che l’art. 1235 del codice civile non sia applicabile

alla materia commerciale, ed in ispecie a quella

del fallimento. Poi il codice prosegue formando dei

diversi atti e contratti che ponno essere pregiu-

dicati dalla dichiarazione di fallimento le seguenti

categorie: a.) atti nulli di pieno diritto.- tali sono

tutte le operazioni e i pagamenti compiuti dal fal-

lito dopo la sentenza dichiarativa del fallimento;

0) atti nulli rispetto alla massa dei creditori: tali

sono gli atti e le alienazioni a titolo gratuito po-

steriori alla data della cessazione dei pagamenti,

e i pagamenti di debiti non iscaduti, fatti dopo la

data medesima, sia in denaro, sia in via di tra-

passo, di vendita, di compensazione o altrimenti (4) ;

e) atti che si presumono fatti in frode dei credi-

tori, salva la prova contraria, quando siano ao-

venati posteriormente alla data della cessazione

dei pagamenti: tali gli atti, pagamenti ed aliena-

zioni a titolo oneroso, quando il terzo conosca lo

stato di cessazione dei pagamenti in cui si trova

il commerciante; gli atti e contratti commutativi

in cui i valori dati e le obbligazioni assunte dal

fallito sorpassino notevolmente ciò che a lui e stato

dato 0 promesso; i pagamenti di debiti scaduti ed

esigibili che non siano stati fatti in denaro o con

effetti di commercio; i pegni, le antieresi e le

ipoteche costituite sui beni del debitore; (1) atti

che si presumono fatti in frode dei creditori quando

siano avvenuti nei dieci giorni anteriori alla di-

chiarazione di fallimento, senza bisogno di nessun

altro estremo: tali tutti quelli compiuti dal fallito

in detto periodo di tempo ed a qualunque titolo.

Infine il codice in un articolo speciale prevede il

caso che, dopo la cessazione dei pagamenti e prima.

della sentenza dichiarativa del fallimento, siano

state pagate cambiali,e vuole che l’azione per re-

stituzione del denaro sia promossa unicamente

contro l' ultino obbligato in via di regresso, il quale

avesse cognizione della cessazione dei pagamenti

al tempo in cui venne tratta 0 girata la cambiale.

' Ciò non tanto per evitare un numero più o meno

lungo di regressi, quanto per facilitare la com—

merciabilità delle cambiali. Nelle vere lettere di

cambio l'ultimo obbligato è il traente; nei vaglia

cambiari è il primo girante. Ma traente e girante,

per essere tenuti alla restituzione, debbono aver

saputo della cessazione dei pagamenti al momento

in cui l' uno emise e l‘altro girò il titolo (5).

35. Ma fermiamoci un istante sopra due argo—

menti speciali compresi fra quelli ora in complesso

esaminati: l’ ipoteca e il pagamento delle cambiali.

E prima dell’ ipoteca. Il codice passato compren—

deva nella sanzione di nullità assoluta le iscrizioni

ipotecarie prese dopo il tempo della cessazione dei

pagamenti o nei dieci giorni precedenti (6). Questa

 

(1) Cod. comm., art. 703.

(2) Sineo, Op. cit., pag. 54.

(3) Art. 1235.

(4) L‘Appello di Genova il 12 dicembre 1884 giudicò: — Il

debitore del fallito, che, durante l‘intervallo fra la cessa—

zione dei pagamenti e la dichiarazione del fallimento, sia

divenuto giratario di una cambiale emessa dal fallito, può

opporre la compensazione sino a debita. concorrenza fra

il proprio debito e l‘ importo del titolo cedutogli. Non osta

alla validità giuridica. della compensazione la circostanza

che il debitore al momento della girata. del titolo fosse  
consapevole della cessazione dei pagamenti per parte del-

1‘ accettante (Consulente commerciale, 1885, n° 23). — E

1‘Appello di Bologna il 28 dicembre 1885: — La nullità

della vendita dei beni del fallito dopo la cessazione dei

pagamenti e soltanto relativa, non assoluta. e radicale,

epperciò la sentenza che la pronuncia non dà diritto al

rimborso della tassa di registrazione, pagata sull‘ atto di

vendita (Consulente comm., nl, n° 20).

(5) Cod. comm., articoli 707, 708, 709, 710 e 711.

(6) Art. 555.
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formola cosi generale era, fatte poche eccezioni (l),

interpretata nel senso che la nullità si estendesse

a tutte le ipoteche: convenzionali, giudiziali e le-

gali (2). La legge attuale ha sostituito una presun-

zione di frode per le ipoteche costituite sui beni

del debitore posteriormente alla data della cessa-

zione dei pagamenti (3). Di qui la questione: se

quella presunzione contempli le sole ipoteche con-

venzionali o comprenda anche le legali e le giu-

diziali. La opinione che si estenda. a tutte è stata

sostenuta da taluno per servizio di qualche spe-

ciale controversia, ma non ha il suffragio di alcuna

autorità seria. Invece il Vidarì (4) e il Calaman—

drei (5) hanno espresso l’avviso che il riportato

precetto di legge si debba applicare alle ipoteche

convenzionali e giudiziali. Noi, però, non sappiamo

sottoscrivere al loro giudizio, perchè la parola

costituite, adoperata dal codice vigente, e propria

soltanto rispetto alle ipoteche convenzionali, per-

ché non si può affermare, in tesi generale, che la

esistenza dell' ipoteca. giudiziale dipenda dall’ar-

bitrio del debitore e perchè, infine, se in qualche

caso speciale debba lamentarsi una frode, una col-

lusione del fallito con altri a danno del ceto cre-

ditoria, lo stesso codice nuovo offre il mezzo di

ripararvi, ricordando la disposizione dell’art. 1235

del codice civile (6).

Ed ora al pagamento delle cambiali. Chiedesi se

l'avallante in una cambiale pagata dopo la cessa-

zione dei pagamenti e prima della sentenza di-

chiarativa, possa essere tenuto alla restituzione.

Chi da l'avallo assume le obbligazioni della per-

sona per la quale garantisce (7); di conseguenza

l'avallante sarà, a nostro avviso, tenuto a resti-

tuire tutte le volte che alla restituzione sia obbli-

gata la persona per la quale ha. garantito. Così nel

vaglia cambiario sarà responsabile per la restitu-

zione l’avallante del primo girante e nelle cam-

biali tratte su altri, sarà responsabile l’avallante

del traente. E se vi fosse un traente per conto?

La restituzione sarebbe dovuta dalla persona che

per ordine altrui ha tratto la cambiale, salva la

rivalsa, non cambiaria, contro il committente. Cosi,

nel caso di vaglia cambiario,rcsponsabile sarebbe

l’emittente per conto, salvo il regresso, non cam-

biario, contro il dator d'ordine. Tutto ciò pel nuovo

codice, mentre sotto la legge passata, la lettera

dell'art. 557 avrebbe imposta una contraria inter-

pretazione (8).

36. Altro argomento riguardante i beni e la fis-

sazione della data alla quale risale la cessazione

dei pagamenti.

importantissimo è questo argomento, imperocchè

alcuni contratti ed atti compiuti dal fallito dopo

la cessazione dei pagamenti o sono nulli, come

abbiamo veduto, o si presumono fatti in frode dei

creditori. La materia era dal codice vecchio rego-

lata mediante gli articoli 547, 693 e 694. in tale

sistema, come notava il Borsari (9), risultavano

due mezzi giudiziari diversi. L’art. 694 provvedeva

all’azione competente ai creditori per far deter-

minare l' epoca della cessazione dei pagamenti,

qualora non fosse per anco stata proferita una

sentenza speciale. L’ art. 694 non parlava che dei

creditori, poichè ad essi soltanto concedevasi il

diritto d’azione, il quale cessava nell’ultimo istante

in cui chiudevasi il periodo generale delle verifi-

cazioni ereditarie. Invece l'art.693 non si occu-

pava dell'azione, ma della difesa. Presumevasi una

azione legittimamente esercitata e una sentenza

nata su questo soggetto. Contro tale sentenza era

accordato il diritto di opposizione in un termine

stabilito a tutti gli interessati. Vi erano, perciò,

creditori che agivano; creditori o terzi che si di-

fendevano. A chi si difendeva non veniva esteso

il tempo stabilito per l’esercizio dell’azione, ma,

emanata una sentenza che lo pregiudicasse, poteva

valersi del diritto di opposizione (10). La Commis-

sione del 1869 considerò: che col sistema del co-

dice passato la determinazione dell' epoca della

 

(1) Appello di Genova, 12 maggio 1882: — La nullità san-

cita dall‘ art. 555 non colpisce la ipoteca legale iscritta a

carico dell’ alienante sugli stabili acquistati dal fallito (Di—

ritto commerciale, 1, pag. 139). Giurisprudenza., dice il Sa-

cerdoti, più ingegnosa che logica, colla quale cercavasi di

togliere, parzialmente almeno, i danni provenienti da quel

sistema legislativo.

(2) Cassazione di Torino, 25 giugno 1884 (Eco di giu-

risprudenza comm., vm, n° 19 con nota dell‘avv. Cerruti);

27 settembre 1885 (Id., ix, 17, pag. 257); Appello di Lucca,

30 giugno 1885 (Consulente comm., il, n° 14, pag. 199).

(3) Art. 709, n° 4.

(4) Op. cit., ]. c., pag. 318.

'(5) Il fallimento, 1, n° 215.

(6) Concordano in questa interpretazione: Sacerdoti: Dei

diritti dei creditori ecc., pag. 134; Orefici, Della ipoteca

giudiziale iscritta sui beni del fallito (NIonitore dei tri—

bunali, 1885, pag. 14 e 15); Bolaflio (Foro italiano, 1885,

I, 1063, e Temi veneta, 1885); Appello di Lucca, 30 giugno

1885 (Consulente comm., Il, 11° 14); Appello Torino, 20

febbraio 1885 (Rassegna di diritto comm., Il, quad. x,

pag. 404); Cassazione di Firenze, 28 giugno 1886 (Consu—

lente comm., …, n° 17, pag. 260). Non tutte, però, le sen-

tenze che sono venute nel concetto di escludere dal di—

sposto dell’art. 709 n° 4° le ipoteche legali e convenzionali,

hanno, ad avviso nostro, ragionato nettamente ed interpre-

tato, facendo uso dei loro ragionamenti, la intenzione del

legislatore. Alcune, come quella. della Cassazione fiorentina,

28 giugno 1886 traggono argomento dall‘ art. 710 dicendo:

il 709 contempla le ipoteche convenzionali, perchè per le  

altre provvede il successivo 710. Non ci sembra che sia

cosi. Ci sembra che il 709 contempli la ipoteca che si accorda

dopo la cessazione dei pagamenti e il 7,10 la iscrizione

efi‘ettiva delle ipoteche. I due articoli, per noi, non si

occupano di ipoteche diverse, ma di momenti diversi ri-

spetto a ciascuna ipoteca. Le giudiziali e le convenzionali

sono escluse dall‘ art. 709, non perchè comprese nel 710,

ma perchè la parola e lo spirito del primo fra gli accen—

nati artieoli conducono ad escluderle. Cadranno, poi, as-

sieme alle convenzionali sotto 11710 per quanto riguarda

la. iscrizione. Citiamo a conforto della nostra opinione la

sentenza della Corte di Venezia 16 luglio 1886, in cui è (letto:

per 1‘ art. 710 sono valide le semplici iscrizioni, quando

pure siano anteriori di un giorno alla sentenza dichiara—

tiva, purchè si basino su di un titolo valido, preesistente,

prodntlivo d’ ipoteca (Consulente comm., …, n° 18).

(7) Cod. comm., art. 275.

(8) La Cassazione di Torino nel 26 febbraio 1885 giu-

dicò: — Per far luogo all‘applicazione dell‘art. 557 codice

1865, occorre che le cambiali siano state pagate dal fallito

con danaro proprio dopo la cessazione dei pagamenti; nè

basta che tale estinzione sia stata fatta mediante riscos-

sione di titoli dati in pegno al possessore della cambiale

anteriormente alla dichiarazione di fallimento. Il denaro

risultante da siffatti pagamenti può, però, essere conferito

alla massa quando si riscontrino gli elementi della frode

nella. concessione del pegno (Eco di piuri'sprudenza com—

merciale, lx, n° 6).

(9) Cod. comm., il, n° 1962.

(10) Cuzzeri, Op. cit., n° 186.
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cessazione dei pagamenti poteva dar luogo ad in-

numerevoli controversie e a giudicati opposti; che,

stante la gravità delle conseguenze che derivano

dalla determinazione suddetta., la prima indica—

zione afl'rettatamente desunta dagli elementi in-

completi che possono aversi non debba essere

definitiva; che, perciò, è d‘uopo conservare al fal-

lito e ad ogni altro interessato il diritto di chie—

dere, anche in appresso, una determinazione di-

versa, fissando un termine correlativo a quelli

stabiliti per la verificazione dei crediti , affinchè la

controversia venga portata nella stessa udienza

nella quale debbono essere discusse le contesta-

zioni sui crediti (1). Ebbero origine, per tal modo,

gli articoli 704 e 706 della nuova legge, i quali

potevano compendiarsi in un'unica disposizione,

quando non si fosse creduto più conveniente ri-

mandare il secondo al libro 1v°, capo 3°, art. 913,

e che, nella peggiore delle ipotesi, non dovevano

essere divisi dallo indebito intermezzo dell’art. 705,

la cui naturale collocazione, come giustamente os-

servava la Facoltà giuridica dell’ Università Tori-

nese (2), era un capoverso apposito dell’art. 684.

Pel diritto positivo vigente la determinazione della

data in cui cessarono i pagamenti e provvisoria e

definitiva. La provvisoria può essere espressa o

tacita. La prima deriva e dalla sentenza del tri—

bunale che ha dichiarato il fallimento o da una

sentenza posteriore pronunciata d'ufficio, ovvero

sulla istanza presentata in via di semplice ricor-

so (3) da qualche interessato; come il fallito, un

creditore, una persona che abbia col fallito stipu-

lato contratti i quali, a seconda del giorno in cui

sono cessati i pagamenti, cadranno o meno sotto

le sanzioni della nullità o della presunzione di

frode, e come anche la stessa moglie del fallito (4).

La seconda ha luogo quando manchi una determi-

nazione speciale nella sentenza che ha dichiarato

il fallimento e non sia avvenuta una pronuncia

successiva. In tal caso la cessazione si reputa ve-

rificata nel giorno della sentenza che dichiarò il

fallimento e nel giorno della morte del fallito o

del di lui ritiro dal commercio, se il fallimento fu

dichiarato dopo tali avvenimenti. La determina-

zione clefinitiva si ottiene, poi, con uno di questi

tre mezzi: 1° colla ste5sa sentenza dichiarativa del

fallimento o con altra posteriore che abbia prov-

visoriamente stabilita la data, se contro di esse

non sia sollevata opposizione; 2° mediante la data

della sentenza dichiarativa del fallimento o colla

data della morte del fallito e del di lui ritiro dal

(I) Verbali, 22 febbraio 1869.

(2) Volume Pareri, ecc., pag. 752.

(3) Cuzzeri, Op. cit., n° 186.

(4) Cassazione di Napoli, 7 gennaio 1885 (Consulente

comm., 1], n° 3).

(5) Non è legale, ed è perciò di niun effetto il cambia-

mento della data pronunziato in seguito ad istanza sotto

forma di rapporto, presentata dal curatore e firmata dai

componenti la delegazione con sentenza resa in camera di

consiglio, senza il contraddittorio dei creditori aventi in-

teresse ad opporsi. Contro questa massima non vale op-

porre che la retrotrazione della“ data fu accompagnata dalla

clausola: per ora - salvo determinarne un' altra in se-

guito del procedimento (Appello di Roma, 24 giugno 1884:

Consulente comm., 1884, n° 8).

(6) Cassazione di Torino,-2 luglio 1884 (Eco della giu-

risprudenza comm.,1884, n° 18) : - Il termine di otto giorni 

commercio, quando la sentenza manca di una de-

terminazione speciale, nè gli interessati successi—

vamente la domandano o il tribunale d’ uflizio la

fissa; 3° mediante una successiva sentenza provo—

cata dalla opposizione sollevata contro la sentenza

precedente che abbia fissato provvisoriamente ad

un tempo anteriore al giorno della dichiarazione

del fallimento la data della cessazione dei paga-

menti.

Questa opposizione può essere sollevata dai cre-

ditori, dal fallito, da ogni altro interessato e dal

curatore. La forma da osservarsi è quella della

citazione, non del ricorso; senonchè il fallito,i

creditori e gli altri interessati dovranno procu-

rarsi il contraddittorio del curatore, mentre questi

dovrà provocare il contraddittorio di coloro che

hanno interesse ad opporsi alla sua domanda (5).

Il termine entro il quale l'opposizione deve essere

promossa e quello di otto giorni dalla chiusura del

processo verbale di verificazione dei crediti. Ed e

perciò che la istanza per la determinazione della

data provvisoria prevista dall' art. 704 deve es-

sere prescntata entro un termine tale che permetta

la pubblicazione della sentenza in coincidenza colla

chiusura del processo di verificazione (6). E se la

chiusura venga prorogata o sia concesso un mag-

gior tcrmine ai creditori residenti all’estero, la

fissazione provvisoria deve pur sempre coincidere

colla chiusura del processo verbale di verificazione

determinato dalla sentenza dichiarativa del falli-

mento (7). Potrebbero consigliare una diversa in-

terpretazione la lettera dell’art. 704, che consente

l’istanza per determinazione provvisoria senza il-

mitarne l’esperimento alla chiusura del processo

verbale di verificazione, e lo spirito della stessa

disposizione, che non dovrebbe, ragionevolmente,

impedire la determinazione della data del falli-

mento precisamente allora che si sono potuti rac-

cogliere gli elementi migliori per fissarla. Ma il

precetto dell’ art. 706 è chiaro, e l'interprete deve

soltanto applicarlo. Forse, dettando l’art. 704, si

ebbe la persuasione che del rimedio ivi contem-

plato si dovesse far uso unicamente negli esordi

del fallimento; ma non si pensò che manca al-

1‘ art. 704 la fissazione di un termine perentorio.

Sarebbe stato necessario indicarlo. Tuttavia nep-

pure questa precauzione avrebbe evitato l'incon—

veniente di non lasciare protittare gli interessati

di tutti gli utili elementi che possono raccogliersi

nel processo di verificazione. La opposizione o le

opposizioni contemplate dall’art. 706 sono tutte

prefisso dall’ art. 706 agli interessati per fare opposizione

'alla sentenza che retrotrae la cessazione dei pagamenti e

perentorio. Conseguentemente la sentenza che fissa prov-

visoriamente l‘ epoca della cessazione dei pagamenti deve

emanare prima della chiusura del verbale di verificazione.

-— Appello di Casale, 20 giugno 1884 (Rassegna di di-

ritto comm., ll, quaderno 3°, pag. 88-89): — Ogni istanza

diretta a far determinare la data della cessazione dei pa—

gamenti in epoca diversa da quella risultante dalla sen—

tenza dichiarativa del fallimento deve proporsi in termine

utile, acciò la sentenza che provvisoriamente accolga tale

istanza possa venire proferita e pubblicata almeno prima

e non più tardi che nell' ottava precedente la chiusura del

processo verbale della verificazione dei crediti.

(7) Appello di Roma, sentenza detta, 24 giugno 1884,

e Appello di Torino, 29 novembre 1885 (Cons. comm., lv,

pag. 228).
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discusse nell’udienza fissata per la discussione

delle contestazioni sulla verificazione dei crediti

e decise insieme ad esse con una sola sentenza. 11

giudizio del magistrato di merito intorno alla data

della cessazione dei pagamenti e censurabile in

Cassazione, quando sia stato determinato da erro-

nei concetti giuridici sulla cessazione dei paga-

menti (l).l discendenti, gli ascendenti c il coniuge

del debitore sono ammessi a fare istanze per cam-

biare la data della cessazione dei pagamenti, non

ostandovi le ragioni che hanno consigliato di non

accordar loro la facoltà di chiedere la dichiara-

zione di fallimento del debitore stesso (2). Tutte

queste domande, opposizioni e provvisioni d'uffizio

hanno lo scopo di portare gli effetti giuridici del

fallimento al giorno in cui realmente si verificò la

cessazione dei pagamenti; tuttavia in nessun caso

questa cessazione di pagamenti si può far risalire

a più di tre anni dalla data della sentenza dichia-

rativa ovvero da quella della morte del fallito e

del suo ritiro dal commercio (3). Di questa limi-

tazione troviamo la seguente ragione nei lavori

preparatori: « Non può supporsi che la vita fittizia

di un commercio rovinato possa protrarsi a lungo;

se mai in qualche caso speciale il termine dei tre

anni riesca insufficiente, il beneficio che deriva

dalla sicurezza delle transazioni commerciali com—

penscrà facilmente il difetto di un' esattezza mag-

giore, e le regole di diritto comune offriranno sem—

pre i rimedi concessi contro gli atti commessi in

frode dei creditori» (4).

87. Ed ora passiamo all’ esame degli efi'etti della

sentenza dichiarativa del fallimento, che riguardano

la persona del fallito. In primo luogo l’art. 697 del

codice commerciale dispone che il nome e cognome

del fallito sia scritto in un albo, il quale rimane

affisso nella sala del tribunale che dichiarò il fal-

limento e nelle sale delle borse di commercio; poi

vieta a coloro, i cui nomi sono scritti nell'albo, di

entrare nei locali della borsa, volendo che nel-

l'albo stesso sia fatto cenno di questo divieto. Il

codice passato era più severo dell‘attuale. Per esso

il fallito non poteva ritenere nè riassumere la qua-

lità di commerciante, non poteva essere impresa-

rio di spettacoli pubblici, non era ammesso ad

uffizi di contabilità dipendenti da Comuni 0 da sta—

bilimenti pubblici (5). Ciò non sufiragava sempre

alle esigenze della giustizia. Se deve, infatti, porsi

ogni cura perchè il fallito non possa evitare le

sanzioni della legge, è doveroso ancora distinguere

il fallito reo di colpa o frode, dal commerciante

onesto trascinato in rovina per colpa altrui o per

fortuiti avvenimenti, non essendo lecito aggiun-

gere al peso della sventura, quello di una puni—

zione immeritata (6). Ora il codice del 1865 col suo

art. 551 applicava per tutti i casi misure severis—

sime circa la capacità del fallito, e appunto per-

chè contemplava tutti i casi, doveva necessaria-

(1) Cassazione di Torino, 11 maggio 1886 (Consulente

comm., 111, pag. 163).

(2) Vidarì, Op. cit., n° 4355; Cassazione di Napoli,

7 gennaio 1885.

(3) Cod. comm., art. 706.

(4) Atti della I“ Commissione, n° 776.

(5) Articoli 31 e 551.

(6) Atti della 1“ Commissione, n° 772.

7) Cod. comm., art. 695.  

mente colpire della stessa pena il frodatore, il

negligente e lo sventurato. La legge vigente, salve

le disposizioni per la bancarotta, ha voluto, al-

l'art. 697, determinare soltanto quegli effetti rela-

tivi alla persona del fallito che ricordino a questi

l‘obbligo di riacquistare la pubblica fiducia con

raddoppiata attività ed onestà e tengano presente

agli altri la necessità. di usare nei rapporti col-

fallito stesso quelle maggiori cautele che sono sug-‘

geritc dalla prudenza.

38. Un altro efi'etto risguardante la persona del

fallito e che può discendere dalla dichiarazione di

fallimento è la cattura del fallito medesimo. Il tri-

bunale di commercio è investito delle funzioni di

polizia giudiziaria per ordinare, contemporanea-

mente alla sentenza dichiarativa del fallimento o

successivamente in qualunque stato della proce-

dura, la cattura del fallito contro del quale sorgano

sufficienti indizi di penale responsabilità, special—

mente nei casi di latitanza o di non giustificata

mancanza di deposito del bilancio 0 dei libri di

commercio. Così pure può il tribunale ordinare la

cattura anche degli altri complici o colpevoli dei

reati previsti dal titolo vm, libro 3°, del codice (7).

Similmente permetteva l’ arresto del fallito l'arti—

colo 548 della legge passata, ma con differenza di

obbiettivi. Per il codice abrogato l'arresto consen—

tito dall'art. 548, se non doveva confondersi con

quello per debiti, ammesso anteriormente alla legge

6 dicembre 1877 (8), aveva, però, natura di provve—

dimento precauzionale accordato a tutela degli in—

teressi generali del commercio scossi per causa

del fallimento; al contrario la facoltà accordata al

tribunale dal codice attuale si propone di favorire

lo svolgimento sollecito e sicuro di un' azione pe—

nale, cosicchè lo stesso tribunale di commercio,

investito delle funzioni di polizia giudiziaria, di—

venta un ausiliare del magistrato penale (9). L'or-

dinanza, colla quale viene sottoposto il fallito a

cattura, deve essere immediatamente trasmessa al

procuratore del re, a cura del quale l' arresto si

eseguisee (10). Ma vi e di più. Sia o non sia ordi—

nata la cattura del fallito, a carico di questi deve

il procuratore del re promuovere, appena dichia-

rato il fallimento, gli atti di istruttoria necessari

a conoscere se vi sia materia di procedimento pe-'

nale (11). Di questo argomento abbiamo tenuta pa-

rola sotto il n° 27, al Capo n° del presente Titolo,

e a quel numero rimandiamo il lettore.

39. Ancora: il fallito, sino a che non sia chiusa

la procedura di fallimento, non può allontanarsi

dal suo domicilio. senza un permesso del giudice

delegato (12). Giù per assicurare il pronto e rego—

lare corso delle operazioni della fallita. Crediamo

che l’ allontanamento vietato senza permesso del

giudice sia quello soltanto che porta il fallito fuori

del Comune nel quale ha il suo domicilio. Al fal—

lito, che manchi all'obbligo di rimanere nel luogo

(8) Padoa, Legge del dicembre 1877 annotata; Appello

di Casale, 12 febbraio 1878 (Giurispr., 1878, parte 1", se—

zione n“, 320); Appello di Venezia, 6 agosto 1875 (Id.,

1879, parte i“, sez. 11“, 874).

(9) Appello di Messina, 9 aprile 1883 (Eco di giurispru-

denza comm., 1883, n° 15).

(10) Art. 695 detto.

(11) Cod. comm., art. 694.

(12) Cod. comm., art. 698.



94 FALLIMENTO

 

del suo domicilio, sono applicabili il titolo e le

pene della bancarotta semplice (i).

40. La sentenza, che dichiara il fallimento, toglie

anche al fallito l' amministrazione de’ suoi beni (2).

La perdita dell' amministrazione ha luogo di diritto

dalla data della detta sentenza, di guisa che da

quel giorno le azioni competenti al fallito sono

esercitate soltanto dal curatore, a meno che non

riguardino i suoi diritti strettamente personali,

come quelle relative ai diritti di marito e di pa-

dre (3). Da quel giorno contro il curatore soltanto

si possono promuovere o proseguire le azioni verso

il fallito e riguardanti i suoi beni mobili ed immo-

bili ele procedure esecutive (4). I beni, dei quali il

fallito perde l' amministrazione, sono quelli che gli

appartengono al momento della dichiarazione di

fallimento e quelli che gli provengono dopo, sia a

titolo oneroso, sia gratuito, cosi per atto tra vivi,

come per atto di ultima volontà. Non sono esclusi

quei beni che fossero clonati o lasciati al fallito

colla condizione della impegnorabilità, giacchè sa-

rebbe immorale che il fallito potesse godere i red-

diti di un patrimonio, sia pure modesto, in pre-

senza di creditori insoddisfatti; invece sono esclusi

tutti quei beni che per legge si sottraggono al-

l'esecuzione forzata, come le cose contemplate dal-

l’art. 585 del codice di procedura civile, le cose

enumerate nell' art. 586 del codice stesso, se non

concorra una ragione di credito alimentario od al-

trimenti privilegiato, l’ usufrutto legale di cui al-

I' art. 229 del codice civile, e, a nostro avviso, nella

sua totalità, sia per garanzia dell' adempimento dei

pesi inerenti (5), sia per analogia a quanto la legge

dispone rispetto all' ipoteca (6); infine gli oggetti

che, secondo il disposto dal codice di commercio (7),

si sottraggono anche all' apposizione dei sigilli.

La sentenza dichiarativa del fallimento priva il

fallito della amministrazione dei beni suoi; cosic—

chè egli, salve le eccezioni stabilite dalla legge,

può continuare ad amministrare i beni altrui, come

i dotali e quelli dei figli minori 0 non emancipati.

Diciamo salve le eccezioni, perchè, ad esempio il

codice civile dispone che il mandato cessi pel fal-

limento sia del mandante, sia del mandatario (8),

e quindi il fallito dalla data della sentenza dichia—

rativa perderà la capacità di amministrare per altri

in qualità di mandatario. Avvertasi, però, che la

nullità degli atti da lui compiuti, in tale qualità,

dopo il fallimento, non potrà. essere elevata che

dal mandante, a cui favore la revoca del mandato

fu stabilita, per la presunzione che venga meno in

lui la fiducia che aveva riposta nella persona alla

quale affidò il mandato (9). In omaggio, poi, all’ e-

spressa disposizione del codice civile (10) e come

conseguenza del principio che il fallito perde I' am-

ministrazione dei suoi beni , colla dichiarazione, del

fallimento si estingue il mandato già. conferito dal

fallito ad altrui. Tuttavia possono essere validi gli

atti compiuti dal mandatario dopo il fallimento del

mandante, se i terzi, coi quali questi ha contrattato,

erano in buona fede ed ignoravano l'avvenuto fal-

limento (l 1). Ancora è ad osservarsi che il mandato

accordato dal fallito si estingue, ma unicamente

per quanto riguarda i di lui interessi patrimoniali,

rimanendo produttivo di eli‘etti giuridici per tutte

le altre azioni che il fallito conserva integre in

quanto riflettono i suoi diritti personali e fra que—

sti, certamente, la difesa della sua capacità. col-

pita dalla sentenza dichiarativa del fallimento, me-

diante l’opposizione (12).

Da quanto abbiamo esposto risulta che il fallito

non cade in istato di incapacità assoluta (l3) e tanto

meno di legale interdizione; la legge gli vieta di

amministrare i suoi beni perchè non possa cogli

atti propri diminuire il suo patrimonio, che è la

garanzia dei creditori. E appunto perchè conserva

la proprietà dei beni come qualunque altro debi-

tore durante l’ espropriazione, il fallito ha diritto,

in via di eccezione, di fare in giudizio e fuori tutti

gli atti necessari alla conservazione dei beni stessi

e delle relative azioni, compresi quelli di inter—

rompere prescrizioni ed accendere ipoteche (14).

Così pure perchè non versa in istato di interdi-

zione legale e di incapacità assoluta, il fallito può

esercitare la sua attività, contrattare e fare, anche

come professione abituale, atti di commercio (l5).

Senonchè gli utili che ricaverà dal suo lavoro,

detratto quanto è necessario al mantenimento di

 

(1) Cod. comm., art. 857, n° 4.

(2) Cod. comm., art. 699.

(3) Appello di Genova, 19 gennaio 1885 (Rassegna di

diritto comm., 11°, pag. 196). Il Tribunale comm. di Ve-

nezia nel 21 gennaio 1885, giudicò: -— Se il tribunale di-

chiara il fallimento di un commerciante, il quale abbia

pendente una lite con un terzo, ove questa sia stata già

discussa all‘udienza, allorchè il fallimento fu dichiarato,

1‘ art. 699 non è di ostacolo alla decisione della causa né

alla pubblicazione della sentenza, non occorrendo, dopo la

discussione, la riassunzione d’ istanza in confronto del cu-

ratore del fallimento giusta la proc. civ. (Consul. comm.,

1885, n° 1). ——- E l‘Appello di Milano nel 10 novembre 1885:

— L’ azione della moglie per separazione della dote va

diretta contro il marito pur fallito; epperò è nulla la sen—

tenza pronunciata nel giudizio di separazione in contrad-

dittorio del curatore (Diritto comm., iv, pag. 69). Vedasi ,

però, la Nota accompagnatoria del Serafini, che, dissentendo

e dalla sentenza e dal parere di Calamandrei (Fallimento,

1, n° 43), pensa, col Pardessus (Corso, m°, n° 1177), che

si debba citare col curatore del fallimento anche il marito

fallito.

(4) Art. 699 detto. —- L‘Appello di Torino il 23 novem-

bre 1885 decise: — Il curatore ha la rappresentanza del

fallimento; ma non e interdetto ai creditori singoli di in—  

tervenire in giudizio, associandosi al curatore, purchè a

proprie spese (Diritto comm., 1885, N°, pag. 228). — Tut-

tavia a noi sembra preferibile l’ avviso della Cassazione di

Torino (sentenza 10 agosto 18861Di1-1'tt0 comm., xv, p. 833),

la quale ha giudicato che i creditori, essendo parti rap-

presentate dal curatore, non possono intervenire come terzi,

facendo unicamente eccezione pel caso in cui essi abbiano

un interesse speciale ed individuale ben determinato ed in

opposizione all‘ interesse comune.

(5) Cod. civile, art. 230.

(6) Cod. civile, art. 1967, n° 2.

(7) Art. 735.

(8) Art. 1757.

(9) Cuzzeri, Op. cit., p. 101; Sacerdoti, Op. cit., p. 80.

(10) Art. 1757 detto.

(Il) Cod. civ., art. 1762.

(12) Cassaz. di Firenze, 22 febbraio 1886 (Eco di giu-

risp. comm., x, il” 10).

(13) Cassaz. di Torino, 19 giugno 1872 (Giurisp. ital.,

xxxv—r, 128).

(14) Cassaz. di Torino, 19 giugno detto (Giurisp. ital.,

xxxv-r, 428).

(15) Bolafiìo, Il codice commentato, art. 699. — Atti e

relazioni in Vidarì, Il nuovo codice di commercio illu-

strato, 699.
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lui e della famiglia, andranno a beneficio della

massa. '

Le parole dell’art. 690: la sentenza.... pri-oa dalla

sua data, ecc. sono state interpretate nel senso che

la sentenza produca effetto dalla prima era del

giorno in cui viene pronunciata (1): noi, però,

crediamo che gli effetti della sentenza dichiarativa

debbano cominciare soltanto dal giorno successivo

a quello in cui è stata pronunciata. La ragione che

il Cuzzeri adduce, e cioè che la sentenza non porta

l'ora in cui venne pronunciata (: quindi non può

dimostrarsi se l’atto sia stato precedente all’esi-

stenza del giudicato,è per noi uno dei motivi che

ci inducono ad opinare che solo col giorno suc-

cessivo alla pronuncia, debba la sentenza far sen-

tire la sua efficacia (2).

Restava a determinarsi se il fallito, cui è tolta

l’amministrazione, ma che non cade in istato di

assoluta incapacità, e che può avere supremo in-

teresse di tutelare i suoi diritti dinanzi l’ autorità.

giudiziaria, debba essere ammesso in giudizio. La

nuova legge non ha creduto di permettere sempre

l'intervento del fallito nelle contestazioni che si

agitano dinanzi il magistrato, in primo luogo per-

che i gravi effetti del fallimento debbono essere

mentenuti anche come mezzo repressive; poi, per-

chè se si ammettesse sempre l’intervento del fal-

lito, questi potrebbe intralciare il processo con a—

zioni infondate, e nulla possedendo, non avrebbe

neppure a. temere la condanna nelle spese; perchè,

infine, non può aversi un gran ritardo dalla discus—

sione della domanda di intervento, mentre le cause

in materia commerciale sono sommarie. È stata,

invece, adottata la misura di rimettere, per regola,

alla discrezione del tribunale il decidere se l'in-

tervento del fallito debba essere ammesso ed ordi-

nato d'uflizio, accennando soltanto che il tribunale

nella sua decisione dovrà farsi carico speciale della

collisione che potesse esistere tra l’interesse del

curatore e quello del fallito, e che questi avrà diritto

di intervenire nelle questioni dalle quali può dipen-

dere un'imputazione di bancarotta a suo carico (3).

41. Il fallito, poi, è colpito da altre incapacità

regolate da leggi speciali. Cosi egli non può essere

elettore nè eleggibile nelle elezioni politiche (4),

amministrative (5) e commerciali (6); non può es-

sere giurato (7); è escluso da certi ullici nei con-

sigli di famiglia (8); non è ammesso all' esercizio

delle funzioni giudiziarie e della mediazione (9).

E qui notiamo che, se non sorge difiicoltù nel-

l’applicazione di queste leggi, in quanto producono

incapacità pel fallito, molte se ne incontrano al-

lorchè trattasi di stabilire sotto quali condizioni le

incapacità stesse cessino. In questo particolare le

leggi che abbiamo ora citate sono disarmoniche fra

di loro e col codice commerciale. lnvero: per poter

di nuovo aver uffici nei consigli di famiglia e per

assumere la qualità di giurato e di giudice le leggi

esigono la riabilitazione; per ricuperare l’eletto-

rato e l' eleggibilità amministrativa e commerciale

basta acer pagato interamente icreditori; per ri-

acquistare la eleggibilità e l'elettorato politico è

sufficiente che sia cessato lo stato di fallimento, e

il fallimento cessa non solo pel pagamento inte-

grale dei debiti, ma ancora mediante il concorda-

to (10). Il nuovo codice, poi, aumenta le difficoltà.

Esso, infatti, non contempla l'istituto della riabi-

litazione e non si occupa della scusabilità, che

aveva unicamente scopo, se riconosciuta, di sot-

trarre il fallito all’ arresto personale. Ora, vigente

il nuovo codice commerciale, quando si ricupere-

ranno le capacità pel cui riacquisto le leggi enun-

ciate esigono la riabilitazione e la ottenuta dichia—

razione di scusabilità? Si dovrà ritenere che mai

il fallito possa ridiventare capace? Una simile in-

terpretazione ci sembrerebbe arbitraria e suppor—

rebbe che la nuova legge avesse voluto, nel par-

ticolare, render più grave la condizione del fallito,

il che non e. Si dovrà ammettere che le incapacità

per la cui cessazione sono richieste la riabilita-

zione ela scusabilità, cadano pel solo fatto che il

nome del fallito e cancellato dall' albo? Lo pensano

il Vidarì (11) e il Cuzzeri (12), ma ci sembra che

essi si accontentino di troppo poco, mentre si può

 

(l) Cuzzeri, Op. cit., pag. 100.

(2) Arg. art. 43 cod. di proc. civ.

(3) Atti della 1“ Commissione, n° 774. - L’Appello di Ca—

sale nel 15 novembre 1884 decise: — Tutto indistintamente

il patrimonio mobiliare del fallito passando nel dominio

della massa dei creditori, questa viene esclusivamente rap—

presentata dal curatore che deve fare tutti gli atti conser—

vativi dei diritti del fallito, come di sostenere in giudizio

le ragioni della massa dei creditori (Diritto comm., ii,

pag. 293-94). - E la Cassaz. di Napoli nell‘8 gennaio 1885 : —

Nelle more di un giudizio, pronunziato il fallimento di una

delle parti ed intervenutovi il curatore, a questi soltanto

spetta di continuare e regolare la difesa; nè può essere

ammesso di più oltre interloquire il fallito, a meno che si

tratti di diritti strettamente personali; di interessi in col-

lisione fra il curatore ed il fallito; di questione per im—

putazione di bancarotta. L‘ eccezione di simulazione in un

contratto non può ravvisarsi diritto strettamente personale

al fallito, ma solo un fatto personale (Diritto comm., 11,

pag. 3488).

(4) Legge elettorale politica 22 gennaio 1882, art. 88:

« Sono incapaci di essere elettori ed eleggibili i commer—

cianti falliti finchè dura lo stato di fallimento ».

(5) Legge com. e prov. 20 marzo 1865, art. 26: « Non

sono né elettori, nè eleggibili coloro che sono in istato di

fallimento dichiarato o che abbiano fatto cessione di beni,

finchè non abbiano pagato interamente i creditori ».

(6) Legge sull' istituzione ed ordinamento delle Camere  

di commercio 6 luglio 1862, art. 12: « Non sono né eleg-

gibili nè elettori le persone di cui all’ art. 23 legge 23 ot-

tobre 1859 », che è identico al citato art. 26 della legge com.

e prov. 20 marzo 1865.

(7) Legge sull‘ordinamento dei giurati 8 giugno 1884,

art. 8: « Sono incapaci all‘ ufficio di giurati... i falliti non

riabilitati ».

(8) Cod. civ., art. 269, n° 4: « Sono esclusi dai medesimi

uffici (tutori, protutori, curatori, membri dei consigli di

famiglia) e devono essere rimossi, qualora. li avessero as-

sunti, i falliti non riabilitati ».

(9) Legge sull‘ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865,

art. 9: « Per essere ammesso a funzioni giudiziarie è neces-

sario non trovarsi in alcuno dei casi contemplati dall’ ar-

ticolo 82 della presente legge ». E l‘art. 82: « Non possono

esser giurati coloro: 4° che sono in istato di fallimento

dichiarato e non riabilitati ».

Regio decreto 23 dicembre 1865, art. 2: « Può essere

mediatore pubblico chiunque, meno i falliti non riabilitati,

non dichiarati scusabili, e che non hanno ottenuto un

concordato ».

(10) Ad avviso nostro erra il Cuzzeri quando esprime la

opinione che la incapacità di elettorato ed eleggibilità po-

litica cessi soltanto allorchè il nome del commerciante sia

cancellato dall‘ albo (Op. cit., pag. 91).

(11) Op. cit., n° 218.

(12) Op. cit., pag. 94.
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esigere qualche cosa che avvicini di più alle con—

dizioni contemplate da certe leggi. Crediamo che,

dovendosi sciogliere il quesito per approssimazione,

il ricupero delle anzidette incapacità debba essere .

accordato quando il fallito abbia integralmente pa-

gati i debiti in capitali, frutti e spese. Diciamo che

il quesito si risolve per approssimazione, perchè,

come osservava la Cassazione Romana nella sen-

tenza 5 febbraio 1880 (1), se l' integrale pagamento

in capitale, frutti e spese era indispensabile per es-

sere' riabilitati, per se stesso, però, quel pagamento

non era la riabilitazione, nè tutto quello che oc-

corresse per ottenerla; e la Commissione coordi-

natrice dei nostri codici aggiungeva: « Può non

bastare l' adempimento degli obblighi imposti dal-

I' art. 647 (215) codice comm.; può verificarsi tal

complesso di circostanze, in cui, malgrado quel-

l' adempimento, la pubblica moralità richiegga che

il fallito non ottenga il benefizio della riabilita-

zione.» E ciò fa desiderare che presto il potere

legislativo sia di nuovo chiamato all’ esame di que—

sto argomento, che, toccando della capacità del

fallito per certi uffici di fiducia e per l’esercizio di

importantissimi diritti, è indubbiamente grave e

delicato (2).

TITOLO II. —— L’ amministrazione del fallimento.

42. Ognuno vede facilmente quanta importanza

abbia quella parte delle disposizioni legislative che

provvedono al modo di amministrare il fallimento.

In tale argomento la legge nuova ha riformato il

codice del 1865, perchè, mentre questo proponeva

all’ amministrazione del fallimento l'ufficio di uno

o più sindaci e il giudice delegato, il codice attuale

ha sostituito ai sindaci il curatore unico ed ha ag—

giunto la delegazione dei creditori. L' amministra-

zione del fallimento, dice 1' art. 713, è esercitata da

un curatore nominato dal tribunale, colla sorve—

glianza di una delegazione dei creditori e sotto la

direzione del giudice delegato. Essa si propone la

conservazione e la liquidazione dei beni del fallito

e la ripartizione di essi fra i creditori.

43. Il curatore è dapprima provvisorio, poi de-

finitivo. Il curatore provvisorio è nominato colla

sentenza dichiarativa (3); il definitivo è nominato,

pure, dal tribunale, dopo che ha avuto luogo l'adu—

nanza dei creditori fissata dalla sentenza dichiara-

tiva, aflinchè essi, oltre procedere alla elezione

dei membri della delegazione di sorveglianza, ma-

nifestino, appunto, anche il loro parere intorno alla

nomina definitiva del curatore. E siccome in quella

come in tutte le altre adunanze, si fa processo ver-

bale delle deliberazioni che i creditori prendono (4),

cosi il tribunale, prima di eleggere il curatore de-

finitivo, deve prendere cognizione del processo

verbale stesso. È, poi, in sua facoltà tanto confe-

rire la nomina di curatore definitivo a persona

diversa da quella che ebbe l' incarico di curatore

provvisorio, quanto dichiarare la nomina del cura-

tore nella persona provvisoriamente designata (5).

Il tribunale provvede alla nomina del curatore de—

finitivo in camera di consiglio. Questo provvedi-

mento, che è stato considerato sentenza, tanto che

si è discusso se sia appellabile (6), sembra a noi

debba qualificarsi una vera e propria ordinanza. La

nomina provvisoria o definitiva deve essere notifi-

cata immediatamente al curatore a cura del can-

celliere. Il curatore, che non intende accettare l' uf-

ficio, deve dichiarare al tribunale il suo rifiuto

entro tre giorni dalla notificazione della nomina.

Però, anche trascorso questo termine, può doman-

dare al tribunale di essere dispensato; ma non

però lasciare l’ufficio finchè non gli sia nominato

il successore e non sia fatta a questo la regolare

consegna del patrimonio del fallito e del conto

della tenuta amministrazione (7).

44. Il codice passato permetteva che i sindaci

fossero scelti fra persone estranee alla massa dei

creditori; invece la legge attuale vuole che il

curatore sia scelto fuori del ceto creditorio del

fallito. Movente di questa riforma è stata la espe-

rienza fatta che spesso i sindaci creditori cura-

vano più l’interesse loro che quello della massa;

ma ci pare che l'esperienza avrebbe potuto anche

suggerire le cautele necessarie, senza arrivare al—

l'estremo di escludere chi ha maggiore interesse

di far presto ed economicamente. Gli estranei al

ceto creditorio, che sono parenti ed affini del fal-

lito sino al quarto grado inclusivamente, non pos-

sono essere curatori (8).

Ma con quali criteri si procede alla ricerca del

curatore? Qualche legislazione ha costituito un

corpo di liquidatori giurati con ispeciali attribu—

zioni e un ordinamento particolare; ma parec-

chie considerazioni sconsigliano dal seguire questo

esempio, e fra esse sembra vitale questa, che non

sia opportuno creare un ufficio che può far nascere

dei diritti a carico esclusivo dei patrimoni oberati.

Invece non vi ha piazza commerciale di qualche

importanza, in cui non trovinsi sia dei commer—

cianti in ritiro, sia degli agenti commerciali od

 

(1) Foro ital., …, 1195.

(2) Riproduciamo dal Consulente comm. (anno 111, di-

spensa. 22“) la seguente risposta data al quesito se gli

eredi o i parenti di un fallito che muore prima di essere

cancellato dall' albo hanno diritto di farlo cancellare per

il solo fatto della morte. « Sembrerà cosa inumana, ma la

risposta è negativa. Sotto il cessato codice la soluzione

era diversa, perchè all‘art. 551 si stabiliva che il nome

del commerciante fallito rimanesse scritto nell‘albo du-

rante la. sua vita. Tale limitazione per altro fu tolta nel

codice vigente, il quale non ammette cancellazione dal-

1‘ albo che nei casi degli articoli 816 e 839. Forse si po—

trebbe addurre in contrario la disposizione dell‘art. 22

regolamento annesso al r.° decreto 6 dicembre 1865, per

la quale il nome del condannato morto viene tolto dal ca-

sellario giudiziale; tuttavia tale disposizione non si può

invocare per i falliti, perchè la morte del reo estingue il  
reato e la pena ed è inutile la conservazione del suo nome

nel casellario, il cui ufficio è quello soltanto di accertare

i precedenti penali e la recidività di chi può ancora de-

linquere. La morte del fallito, invece, non estingue i diritti

dei suoi creditori e nemmeno toglie la possibilità che sotto

lo stesso nome del defunto continuino o riprendano il com—

mercio. Mors omnia solvit, si potrebbe dire; ma l‘inte-

resse del commercio richiede che rimanga sempre sotto gli

occhi del pubblico il nome della ditta fallita ».

(3) Cod. comm., art. 691.

(4) Cod. comm., art. 907.

(5) Cod. comm., art. 717.

(6) Appello di Venezia, 31 dicembre 1883 (Eco di giu-

rispr. comm., 1884, n° 5): Cassaz. di Firenze, 19 novem-

bre 1883 (Id., 1884, n° 12, con nota).

(7) Cod. comm., art. 718.

(8) Cod. comm., art. 714.
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altre persone disoccupate, che possano essere abi-

lissime a prestare di volta in volta quei servigi

che potessero venir loro richiesti, senza alcun af“-

fidamento di stabile occupazione. Un sistema, adun-

que, che ai compilatori del nuovo codice è sembrato

sufficiente pei bisogni del commercio è stato il se-

guente: attribuire alle Camere di commercio la

formazione dei ruoli delle persone più idonee al-

l‘ufi‘icio di curatore nei fallimenti (I). In tal modo

si è creduto cheil tribunale abbia dinanzi a sè un

sufficiente numero di persone meritevoli della fl-

ducia del ceto commerciale e fra le quali possa

scegliere il più idoneo curatore per ogni singolo

fallimento. Però, presa questa deliberazione, sa-

rebbe stato, a nostro modo di vedere, prudente e

logico ordinare a tutte indistintamente le Camere

di commercio di formare l’elenco degli eligendi

all' ufficio di curatori. Invece il codice nuovo si è

accontentato di stabilire che le Camere di com—

mercio, nella cui circoscrizione si trovano città

sedi di un tribunale di commercio 0 notevoli per

importanza commerciale, possano formare un ruolo

delle persone più idonee all'ufiieio di curatore. Le

Camere, prima di fare il ruolo, debbono sentire il

parere delle rispettive Giunte municipali, e nel

fermarlo debbono deliberare a scrutinio segreto. Il

ruolo è trasmesso al presidente del tribunale cui

spetta la giurisdizione commerciale ed è rinnovato

ogni triennio. Le persone inscritte nel ruolo pos—

sono essere mantenute nel ruolo rinnovato. 1 cu—

ratori dei fallimenti non cessano dagli incarichi

loro conferiti, ancorchè, scorso il triennio, il loro

nome non sia stato mantenuto nel ruolo (2). Dove

esiste 1’ elenco era detto, il curatore deve essere

scelto fra le persone in esso comprese, a menochè

il tribunale non reputi conveniente la nomina di

una persona diversa per motivi che deve, però,

enunciare nella sentenza 0 nel provvedimento (3).

Anche i creditori, poi, hanno facoltà di far nomi-

nare curatore una persona non compresa nel ruolo;

ciò avviene quando nell'adunanza di chiusura del

processo'verbale di verificazione dei crediti la

maggioranza dei creditori, i cui titoli siano stati

verificati od ammessi provvisoriamente e rappre-

sentino i tre quarti della totalità dei crediti stessi,

domandi che al curatore nominato dal tribunale sia

sostituito un altro di loro fiducia. In tal caso la

surrogazione deve essere accordata, ancorchè il

curatore prescelto non sia compreso nel ruolo degli

eleggibili e sia interessato nel fallimento (4).

45. Vediamo ora quali siano gli obblighi generali

imposti ai curatori; delle loro attribuzioni diremo

in seguito. In primo luogo il nuovo codice si è

domandato se dovesse obbligarsi il curatore a dar

cauzione, come è prescritto per i tutori dal codice

civile; ma, osservando che nella maggior parte dei

casi i fallimenti sono di poca importanza, e che

l'obbligo della cauzione sarebbe stato sufficiente

per allontanare dall’ ufiicio di curatore una gran

parte delle persone capaci a sostenerlo, decise che,

(1) Atti della 1° comm., n° 789.

(2) Cod. comm., art. 715.

(3) Cod. comm., art. 716. Si avrà. la sentenza nel caso

dell‘ art. 694 e il provvedimento nei casi contemplati dagli

articoli 717, 718, 719 e 720 del cod. comm.

(4) Cod. comm., art. 719 e 833. Il codice dice che la do-

manda deve essere appoggiata; meglio sarebbe stato dire  deliberata, dal momento che il tribunale deve accoglierla.
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per regola, la cauzione fosse esclusa, e solo, in

via d’eccezione, si lasciasse al tribunale facoltà. di

imporla, concorrendo motivi speciali desunti dalla

natura del patrimonio del fallito o dalle condizioni

dell’ amministrazione (5); come se il patrimonio

fosse ingente e totalmente in beni mobili e se il

curatore dovesse conservare il possesso di molto

denaro per la continuazione del commercio del

fallito. La cauzione è imposta dal tribunale colla

sentenza dichiarativa del fallimento ovvero con

una successiva pronunciata di ufficio o ad istanza

della delegazione dei creditori. La somma della

cauzione è determinata dal tribunale, inteso, se è

possibile, il parere della delegazione dei creditori.

L'ufi‘ìcio del curatore è di fiducia; viene affidato

a persone determinate per le garanzie di onestà. e

capacità che esse presentano; di conseguenza il

curatore non può, per regola generale, trasmettere

in altri l' esercizio delle sue attribuzioni. Tuttavia

questo principio subisce le seguenti limitazioni:

a) il curatore può essere autorizzato dal giudice

delegato a farsi rappresentare da altri a sue spese,

per singole operazioni. b) Può essere autorizzato

dallo stesso giudice delegato a farsi coadiuvare,

sotto la sua responsabilità, da una o più persone

stipendiate. Ma in questo caso è necessario il con-

corso delle seguenti condizioni: 1° che le circo-

stanze particolari richiedano la misura invocata

dal curatore; 2° che l'autorizzazione sia preceduta

dal voto della delegazione dei creditori. c) Può,

infine, sempre dal giudice delegato, essere auto-

rizzato a impiegare il fallito nell’ amministrazione

sotto le condizioni che vengano fissate dallo stesso

giudice. Quando il curatore sia stato facoltizzato

a valersi di persone che lo rappresentino in afiari

speciali, o che lo coadiuvino nell’ amministrazione,

ovvero ad impiegare il fallito, i creditori, al mo—

mento della chiusura del processo verbale di ve-

rificazione dei crediti, deliberano se le facoltà.

concesse al curatore debbano essere mantenute o

se piuttosto non sia opportuno portare, rispetto ad

esse, qualche modificazione (6).

Un altro obbligo imposto al curatore riguarda.

l’impiego delle somme che esso riscuote. Questo

denaro non deve servire ad altri usi che a quello

di essere distribuito fra i creditori; dispone, per-

ciò, il codice di commercio che il ricavato dalle

vendite e riscossioni, dedotte le somme ricono-

sciute necessarie dal giudice delegato per le spese

di giustizia e di amministrazione, debba essere te-

sto depositato giudizialmente (7). Si fa il deposito

giudiziale o consegnando le somme al cancelliere

del tribunale di commercio che rilascicrà quitanza

e testo trasmetterà il denaro alla cassa postale

che tiene conto corrente colla cancelleria, o ver-

sandole alla Cassa depositi e prestiti (8). Entro tre

giorni dalla esazione il curatore deve presentare

al giudice delegato la prova degli eseguiti depo—

siti; e in caso di ritardo a fare i versamenti è

debitore degli interessi sulle somme non deposi-

Del resto e curiosa una domanda che non può essere re—

spinta, ed è speciale la. condizione di un‘ autorità. giudi—

ziaria che deve sempre concedere ciò che le si chiede.

(5) Cod. comm., art. 721.

(6) Cod. comm., art. 751.

(7) Cod. comm., art. 753.

(8) Legge 29 giugno 1882, n° 835, art. 8; — Regola-

mento relativo 7 dicembre 1882, art. 73 e 78.
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tate (I). Le somme, come sopra versate per conto

del fallimento, non possono essere ritirate che

mediante ordinanza del giudice delegato, e se vi

sono sequestri il curatore deve prima ottenere la

loro rivocazione (2). Questa. si domanderà in con-

traddittorio della persona che ha fatto eseguire il

sequestro, dinanzi l’autorità competente per mate—

ria, valore e territorio, a norma del cod. di proc.

civ.; a meno che il titolo sul quale si è eseguito

il sequestro non sia dipendente dal fallimento ed

abbia natura commerciale; nel qual caso deciderà

della rivocazione il tribunale dinanzi il quale pende

il giudizio di fallimento (3). Allo-scopo, poi, di age-

volare la sorveglianza imposta alla delegazione dei

creditori sull' operato del curatore, la legge ordina

a questo di presentare alla delegazione stessa, alla

fine d’ogni mese, un prospetto sommario della sua

amministrazione e un elenco degli eseguiti depositi

coi documenti giustificativi. Però, se le circostanze

del fallimento lo richiedano, il giudice delegato

può rolungare il periodo era detto sino a tre

mesi 4).

Al pari di ogni altro amministratore dei beni al-

trui, il curatore è tenuto a render conto della sua

gestione. Ma può accadere che o per rinuncia o per

rimozione, il curatore cessi dall’ ufficio prima che

siano compiute le operazioni del fallimento, ed al-

loro. egli deve consegnare al nuovo curatore anche

il patrimonio della fallita. Per tutti questi casi la

legge ha inteso adottare forme semplici, mediante

le quali non avvengano interruzioni nel corso del—

l’amministrazione e siano salvi tutti i diritti. A tale

scopo ha dichiarato che, ogniqualvolta il curatore

cessi dall’ ufficio prima che sia compiuta la liqui-

dazione dell'attivo, deve consegnare, senza ritardo,

a colui che gli succede, il patrimonio e le carte del

fallimento e renderin conto della sua ammini-

strazione; che deve intervenire all’ inventario per

far constare della consegna di ciò che avesse rice-

vuto, affine di evitare il bisogno di un atto sepa-

rato, se l’ inventario non è ancora compiuto; che il

rendiconto, per essere definitivo, deve venire ap—

provato dei creditori; che in caso di morte o d’in-

terdizione del curatore tali obblighi passano ai di

lui eredi 0 rappresentanti; che, compiuta la liqui-

dazione dell'attivo, i creditori sono convocati dal

giudice delegato pel rendimento definitivo del conto

del curatore; e che alle adunanze dei creditori, in

cui si tratta del rendimento del conto, dev'essere

citato il fallito (5).

46. Ma quale retribuzione e accordata al curatore

in compenso delle sue fatiche? È questo un argo-

mento che merita di essere attentamente studiato,

non soltanto per la convenienza, e assieme, la dif-

ficoltà di accordare all'opera degli amministratori

dei fallimenti una mercede adeguata, non disdice-

vole ad essi e non gravosa indebitamente pel patri—

monio del fallito, ma ancora perché la preferenza

che si dia ad un sistema piuttosto che ad un altro

di compensare il curatore, può essere causa o al-

meno stimolo ad una migliore o peggiore gestione.

La legge abrogata diceva che i sindaci non dove-

vano,ma potevano avere un‘ indennità, senza ae-

cennare con qual criterio dovesse essere stabilita,

ie solo dichiarando che, per ottenerla, era neces-

-sario aver reso il conto della propria gestione.

Il nuovo Codice ha portato delle sensibili varianti

‘alla legge vecchia; ha stabilito infatti:

a) che un compenso sia sempre dovuto;

b) che esso consista sempre in una somma fis-

'sata per tutta la durata del fallimento, 0 in una

somma determinata in ragione di un tanto per

cento sull’ ammontare dei valori incassati;

c) che la retribuzione debba essere pagata a

rate e frazioni al tempo delle successive riparti-

zioni di attivo fra i creditori , in proporzione di ciò

che essi ricevono.

Con queste modificazioni il Codice vigente si è

proposto di togliere al curatore qualunque inte-

resse di prolungare la procedura del fallimento e

ancora di eccitarlo, coll‘allettativa di pagamenti

frazionati, ad una diligente e sollecita liquidazione.

Due inconvenienti, però, ci sembra accompagnino

il nuovo sistema. Consiste, ad avviso nostro, il

primo nel costringere il tribunale a fissare i' in-

dennità prima che l’ amministrazione del curatore

sia cominciata e prima quindi di poterla apprez-

zare nella sua importanza, oggettiva e soggettiva,

vale a dire, avuto riguardo all'entità e al numero

delle operazioni da compiersi dal gerente e al con-

tributo di diligenza che egli sia per prestare. E che

il tribunale debba, prima che l' opera del curatore

cominci, segnare la specie e la misura del com-

penso, deducesi dalle parole dell’art. 722, e cioè:

Essa (la retribuzione), e pagata a rate e frazioni

al tempo delle successive ripartizioni.

Evidentemente non potrebbe altrettanto aver

luogo, se in precedenza non si conoscesse già quale

5 è l’ammontare dell'onorario accordato al curatore.

Un secondo inconveniente, seppure non erriamo,

è questo, che, dividendosi la retribuzione fraziona-

tamentc al tempo delle successive ripartizioni di

attivo fra i creditori, non si provvede al caso in

cui la qualità di curatore in un fallimento sia stata

successivamente affidata a più persone. - Esempio:

Il curatore compie colla massima cura le opera-

zioni di liquidazione, riscuote danaro per la massa

e rende possibile una parziale distribuzione d’at—

tivo. Pochi giorni prima però'_ che questa distribu-

zione avvenga, per una causa qualsiasi, ma però

non dipendente da colpa e negligenza, il curatore

abbandona la carica ed è sostituito da altri, il quale,

con pochissima fatica e col materiale già prepa-

rato, procede alla ripartizione. La quota spettante

al curatore si attribuisce alla persona che è in

ufficio al momento in cui il denaro viene pagato,

ovvero, deve aggiudicarsi in tutto 0 in parte al-

1’ amministratore cessato? Escludere quest’ultimo

da partecipare al compenso e solenne ingiustizia,

e determinazione che urta contro lo spirito della

nuova legge, specialmente riferendosi al caso in

cui la indennità sia stata fissata in ragione di un

tanto per cento sui valori incassati. Ammettere

che il curatore cessato debba usufruire del com-

penso, val quanto affrontare queste ulteriori que-

stioni: 1“ sarà dovuta tutta la frazione dell’inden—

nità a quel curatore che, sebbene da altri surrogato

al momento del riparto, pure esegui tutte le ope-

 

(1) Cod. comm., art. 753.

(2) Cod. comm., art. 754.

(3) Cod. comm., art. 685.  (4) Cod. comm., art. 755.

(5) Cod. comm., art. 757.
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razioni che il riparto procurarono, compresa la

riscossione dei fondi da dividersi? 2° posto che egli

abbia diritto unicamente di partecipare, in concorso

del nuovo curatore, al compenso, dietro quale re-

gola questo verrà diviso? 3“ si avrà riguardo al

tempo pei quale i' amministrazione si è tenuta 0

all’importanza delle operazioni eseguite, ovvero,

all'uno e all’ altro criterio insieme?

Queste domande noi ci siamo fatte leggendo l'ar-

ticolo 722; ma l'indole del presente lavoro non ci

consente di estenderci più oltre nello studio del-

l'articolo stesso. Ci permettiamo di chiudere la

digressione esternando l‘ avviso che ai precetto

della nuova legge avrebbe forse potuto sostituirsi

una misura più semplice e meglio applicabile di-

chiarandosi :

a) che il curatore ha sempre diritto ad una

retribuzione;

b) che questa deve essere determinata dal tri—

bunale e pagata dopo che il curatore ha reso il

conto della sua gestione;

o) che la retribuzione non deve mai essere li—

quidata in contemplazione della durata dell' inca—

rico, sibbene dell'utilità ed importanza dell'opera

prestata e della diligenza dimostrata dal curatore

nel compierla.

47. Quando il curatore si dimostri incapace, ne-

gligente, non osservante dei limiti imposti alle sue

attribuzioni, è naturale ed è giusto che sia rimosso

dall’ufficio e surrogato da altra persona più esperta

o più diligente o più rispettosa dei confini segnati

alla sua azione. E, infatti, il tribunale può in ogni

tempo rivocare il curatore e surrogare ad esso

un’ altra persona (1). La revoca può essere pronun-

ciata d’ufi'izio (2), a domanda di creditori (3) sia a

titolo civile, sia commerciale, a proposta dei fal-

lito (4); ad istanza della delegazione dei creditori

ed anche soltanto del suo presidente (5) e e. pro-

posta del giudice delegato (6). Se sono i creditori o

il fallito che chiedano la. revoca. del curatore, la

proposta deve esser fatta al giudice delegato, salvo,

se questi non riferisce al tribunale entro otto

giorni, di proporre i' istanza direttamente ai tri-

bunale (7). Pare che la delegazione o il suo presi-

dente possa, invece, far capo subito al tribunale (8).

Questo provvede dopo, però, di avere sentito il

curatore in camera di consiglio (9).

48. il nuovo codice, dopo aver dichiarati incapaci

i creditori del fallito per l'ufficio di curatori, quasi

a lenire le conseguenze di questa esclusione, ha.

loro permesso di prender parte all'amministrazione

del fallimento, per mezzo della delegazione di

sorveglianza. Senonchè tale nuovo ingranaggio, a

parer nostro, invece di favorire il concetto fonda-

mentale deila attuale legge, di dare unità alla ge-

stione della fallita e rendere, cosi, più seria la

responsabilità dell' amministratore, conduce all'ef-

fetto opposto, di dividere sopra troppe persone la

responsabilità stessa e quindi di escluderla. La

delegazione di sorveglianza e una specie di com-

miSsione di creditori, la quale ha l'incarico di

sorvegliare i’ amministrazione esercitata dal cu-

ratore (10).

49. La sentenza dichiarativa del fallimento fissa

il giorno e l’ora in cui i creditori debbono radu-

narsi per la nomina dei membri della delegazione

di sorveglianza (ll).'1 membri, adunque, della de-

legazione sono eletti dal creditori nella indicata

adunanza, debbono essere creditori e in numero

di tre o di cinque. Sono eleggibili i creditori pre—

sunti per titolo civile o commerciale anche non

comparsi; sono elettori i creditori tutti, per titolo

civile o commerciale, presenti e comparsi alla

detta adunanza e personalmente o a mezzo di man-

datario. La elezione dovrà esser fatta a maggio-

ranza di voti dei presenti (12); il che vuol dire che

si ha riguardo alla maggioranza di numero e non

a quella di somma (13). Al momento della chiusura

del processo verbale di verificazione dei crediti,

la maggioranza. di numero dei creditori,i cui titoli

siano stati verificati od ammessi al passivo, può

mutare i membri della delegazione ed alcuno di

essi od elevare il numero da tre a cinque (14). La

elezione a far parte della delegazione è parteci-

pata ai nominati dal curatore. Parlando appunto

di questi, l'art. 718 dispone che, se esso non in-

tende accettare l'ufficio, deve dichiarare il suo ri-

fiuto al tribunale entro tre giorni dalla notifica-

zione deila nomina. Invece nulla si dice pei rifiuto

dei membri della delegazione. Essi, adunque, si

dovranno ritenere in carica dal momento della no—

tificazione loro fatta di essere stati eletti, salvo il

diritto di rinunziare in qualsiasi momento. La de-

legazione è presieduta da quello dei componenti

che gli altri a maggioranza di voti eleggono a tale

ufiicio. La nomina del presidente deve esser fatta

entro cinque giorni da quello in cui i membri della

delegazione hanno ricevuto l’avviso di essere stati

chiamati a comporla. Della nomina del presidente

si deve dar notizia al tribunale. Se il presidente

non è eletto nel modo era detto, la delegazione è

presieduta da quello fra i suoi membri che fu no-

minato coi maggior numero di voti. Fa le veci del

presidente impedito quello fra gli altri delegati

che fu nominato col maggior numero di voti. In

caso di parità di voti è preferito il più anziano di

età (15). I membri della delegazione di sorveglianza

non hanno diritto a compenso per l’opera che pre—

stano (16); però debbono essere rimborsati delle

spese che incontrano, e tale credito di spese è pri-

 

(1) Cod. comm., art. 720.

(2) Cod. comm., art. 720.

(3) Cod. comm., art. 720.

(4) Cod. comm., art. 728.

(5) Cod. comm., art. 726.

(6) Cod. comm., art. 727.

(7) Art. 728 detto.

(8) Arg. dall‘ art. 728 detto.

(9) Molto felice la fox-mola dell‘art. 720, il quale, dispo-

nendosi a stabilire chi possa domandare la revoca del cu—

ratore, dimentica il fallito, la delegazione e il giudice

delegato, dei quali poi si parla alla spicciolata in articoli

successivil  
(10) Cod. comm., art. 713.

(il) Cod. comm., art. 691.

(12) Cod. comm., art. 907.

(13) Contra: Appello di Palermo, 1 febbraio 1884 (Eco

di giurispr. comm., v…, 1884, n° 1°. — Vedi in senso fa.—

vorevole una Nota del prof. Supino e dell’avv. Vitalevi nel

Diritto comm., vol. 11, pag. 345 e seg.). Vedi, pure, per

analogia il nostro articolo intorno alla. maggioranza ri-

chiesta per deliberare sulla moratoria (Diritto comm.,

vol. n°, fasc. IV°).

(14) Cod. comm., art. 723.

(15) Cod. comm., art. 724. _

(16) Argomento. dall‘ art. 722 cod. comm.
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vilegiato sui beni del fallimento al grado compe-

tente al credito per ispese di giustizia (1).

50. Abbiamo già detto che incarico della dele—

gazione dei creditori è quello di sorvegliare il

curatore nell’esercizio dell' amministrazione. Ag-

giungiamo ora poche cose che riguardano questa

generalità di attribuzioni , riserbandoci di accen-

nare a speciali mansioni quando lo svolgimento

della materia ne offrirà. occasione. La delegazione

e ciascuno dei suoi membri hanno facoltà illimi-

tata di esaminare i registri e le carte riguardanti

l‘ amministrazione del fallimento; come pure la

delegazione, ed anche il solo presidente, ha diritto

di sentire in ogni tempo il curatore eil fallito, e

di chiedere tutti i provvedimenti che reputi op-

portuni all’interesse della massa (2). La delegazione

si deve radunare almeno due volte al mese; ma il

presidente può convocarla qualunque volta lo stimi

opportuno (3). Le deliberazioni sono prese a mag-

gioranza assoluta di voti. Quando questa non si

ottenga per la diversità delle opinioni, due di que—

ste, qualunque sieno, sono messe ai voti per esclu-

derne una. La non esclusa è messa ai voti di nuovo

con una delle opinioni restanti per decidere quale

debba essere eliminata, e cosi di seguito, finchè le

opinioni siano ridotte a due, sulle quali i membri

della delegazione votano definitivamente (4). La de-

legazione è rappresentata nelle sue relazioni col

curatore, col giudice delegato e col tribunale, dal

suo presidente; è però in facoltà della delegazione

stessa di distribuire i doveri del suo ufficio fra i

suoi membri per turno e per singoli affari (5).

51. E sorta questione se, non procedendosi dai

creditori alla nomina dei componenti la delega-

zione, questa debba essere formata dal tribunale

dinanzi il quale si svolge la procedura di falli-

mento. Rispose in senso affermativo il tribunale di

Livorno con sua sentenza 26 giugno 1883, osser-

vando che, nell’ economia del nuovo codice relati-

vamente alla procedura dei fallimenti, la delega-

zione dei creditori deve ritenersi quale istituto

necessario onde l' amministrazione proceda rego-

larmente e legalmente, e quindi come cosa atti-

nente all'ordine pubblico. Di conseguenza, ove ac-

cada che i creditori ripetutamente convocati non

intervengano, la delegazione dovrà essere nomi-

nata dal tribunale al quale deve supporsi abbiano

voluto lasciare la scelta (6). Non possiamo dividere

tale opinione. Una prima riflessione a farsi è que-

sta: che gli incarichi affidati alla delegazione non

sono in alcun modo essenziali. Noi abbiamo detto

di prenderli specificamente in esame man mano

che ne verrà. la opportunità; se, però, li enume-

rassimo qui tutti, dovremmo convincerci come la

loro mancanza non lasci alcun vuoto in ciò che è

essenziale alla procedura del fallimento (7). Ora

questo fatto è un criterio importantissimo per ri-
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solvere la proposta questione. Invero, se le attri—

buzioni di questo nuovo ingranaggio sono tali che

anche da altri possano essere compiute, è logico

ritenere che quando i creditori non costituiscano

la delegazione, la procedura di fallimento debba

egualmente continuare senza che il tribunale si

sostituisca ai creditori ed eserciti nel loro inte-

resse una facoltà alla quale essi col fatto, dimo-

strano di rinunciare. Ma poi si osservi che rico—

noscere nelle autorità giudiziaria il diritto di fare

quanto i creditori hanno dimostrato di non volere

significa considerare essenziale al corso della pro-

cedura di fallimento l’intervento della delegazione.

E allora, domandiamo noi, se nessun creditore

accetta l' incarico di delegato, come si provvederà?

Dovrà forse sospendersi il corso del giudizio? In-

dubbiamente no. Potrà forse essere costretto il

creditore ad esercitare l’ ufiicio? Quest’ obbligo non

è scritto nella legge. Tutto ciò conferma quanto

sia errata la interpretazione che il tribunale di

Livorno ha creduto di dare colla sentenza 26 giu—

gno 1883 all’art. 723 del nuovo codice di commer-

cio e come invece dehbasi accettare il principio,

che, non costituita la delegazione dei creditori, le

operazioni del fallimento continuano senza di essa;

e forse, aggiungiamo noi, con minori attriti e con

maggior speditezza (8).

52. Nel consorzio d'interessi coinvolti nel falli-

mento l'interesse generale della legge e della so—

cietà, la condizione dei deboli e degli assenti, la

difesa dei diritti della minoranza contro le esor-

bitanze della maggioranza, l'ordine pubblico ed il

principio d' eguaglianza nei vantaggi e nelle per-

dite, abbisognano d'una protezione speciale, che

viene esercitata dal tribunale col mezzo del giu-

dice delegato. Il giudice delegato è nominato dal

tribunale colla sentenza dichiarativa del fallimen-

to (9); però il tribunale può, in ogni tempo, sur-

rogargli un altro giudice (lo). _

53. Il codice passato, parlando in un capo appo-

sito del giudice delegato, enunciava poche regole

generali, evitando la enumerazione delle singole

attribuzioni spettanti al giudice delegato (11). Il co-

dice attuale, al contrario, fa una tale enumera-

zione, che non esitiamo a dichiarare incompleta,

come crediamo sia inesatta la nozione che delle

attribuzioni di questo magistrato offre 1' art. 727.

Si dice in codesto articolo che il giudice delegato

e specialmente incaricato di dirigere e sollecitare

tutte le operazioni del fallimento; ma, prendendo

in esame le varie disposizioni della legge che con-

templano gli ufiìci del giudice delegato, di leggieri

si vede come egli sia investito di questi diversi

incarichi: a) dirigere le operazioni del fallimento;

b) completare in certi casi l'opera del curatore;

a) esercitare una vera e propria giurisdizione;

d) favorire l’esercizio dell'azione penale. E una

 

(1) Vedi sentenza Cassazione, 11 marzo 1886, relativa ai

membri della Commissione di sorveglianza per la. mora-

toria (Diritta comm., lV, pag. 139).

(2) Cod. comm., art. 726.

(3) Cod. comm., art. 725.

(4) Cod. proc. civ., art. 359.

(5) Art. 724 detto.

(6) Diritto comm., vol. 1, pag. 371.

(7) Vedasi la enumerazione che di tali uffici fa il Vi-

darì nell'Annuario critico di giurispr. comm., anno 1,

pag. 152 e seg.  
 

(8) Il Tribunale civile di Macerata il 12 giugno 1886,

in conformità a queste considerazioni, ha deciso che,

quando i creditori nel giorno fissato dalla sentenza di—

chiarativa non compariscano per radunarsi per la nomina

dei membri della delegazione di sorveglianza, il tribunale

non può occuparsene,e le operazioni del fallimento pro-

seguono scnza il concorso di quella (Conrzclente comm.,

in, n° 19).

(9) Cod. comm., art. 691.

(10) Cod. comm., art. 727.

(11) Art. 559.
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esplicazione del primo incarico l’ obbligo che ha il

giudice delegato, quando sia necessario nominare

uno 0 più membri della delegazione dei creditori,

di curare che la nomina si faccia nella prossima

adunanza dei creditori ovvero di ordinare un’ap—

posita convocazione d'urgenza (l). Esercita la se-

conda delle accennate missioni il giudice delegato

allorchè ordina i provvedimenti urgenti che oc-

corrono per la sicurezza e la conservazione dei beni

della massa; nomina, a proposta del curatore, gli

avvocati, i procuratori, i notai, gli uscieri, i. pe-

riti, i mediatori e i custodi, l’opera dei quali debba

essere impiegata per ciascun afl‘are del fallimento;

ovvero quando liquida le spese, i compensi, le

indennità che debbono ai suddetti pagarsi (2), o

quando convocai creditori, o quando, infine, fa re-

lazione al tribunale delle contestazioni che sor-

gono dal fallimento e che sono di competenza com-

merciale (3). Esercita, poi, una vera e propria

giurisdizione, allorchè provvede sulle istanze pro-

poste contro qualche operazione del curatore (4)

e, principalmente, allorquando decide le contro-

versie riguardanti quei crediti commerciali che

per valore non superano la competenza del pre—

tore (5). Infine il giudice delegato presta l'opera

propria al più facile e più efficace esercizio del—

l’azione penale pci reati che al fallimento si col-

leghino, allorquando sente il fallito, i suoi com-

messi ed impiegati e qualunque altra persona

intorno alla formazione e verificazione del bilancio,

alle cause e circostanze del fallimento, e, poscia,

trasmette al procuratore del re le notizie rac-

colte (6).

54. Visto a chi sia affidata l'amministrazione del

fallimento, diciamo in breve degli atti occorrenti

per istabilire il punto di partenza nell‘amministra-

zione stessa e per provvedere agli interessi della

massa; indipendentemente dalle ordinarie funzioni

colle quali si svolge la procedura del fallimento.

Innanzi tutto deve esser fatto l'inventario dei

beni del fallito. È questo un atto importantissimo,

che deve servire di base a tutte le successive ope-

razioni dell' amministrazione e alla resa del conto

del curatore. L’ urgenza di questo atto è dimostrata

dalla considerazione, che prima di esso nulla può

farsi nell'amministrazione per non alterare le con-

dizioni, del patrimonio (7). In generale l'inventario

si fa dal curatore definitivo (8); ma può avvenire

che debba eseguirlo, in via d' eccezione, il cura-

tore provvisorio; ciò avviene quando il giudice

delegato, avendo motivi per credere che l'inven-

tario si possa compiere in un sol giorno, dispensa

dall'apposizione dei sigilli ed ordina al curatore

provvisorio di procedere immediatamente alla com—

pilazione dell'inventario (9).

55. Quando l'inventario, come abbiam detto esser

di regola, viene compiuto dal curatore definitivo,

questi innanzi tutto fa istanza, entro tre giorni

dalla sua nomina, per la rimozione dei sigilli (10).

Possono fare opposizione alla levata dei sigilli co-

loro che hanno interesse che 1' uno o l'altro og-

getto confuso nel patrimonio del fallito non sia

compreso nell'inventario; e cosi chi vanti un di-

ritto di proprietà sopra qualche oggetto sigillato.

L’opposizione deve essere sollevata nei modi sta-

biliti dal codice di procedura civile; le parti sono

rimesse dal pretore dinanzi l’ autorità giudiziaria

competente audienza fissa (11), ma la rimozione ha

luogo ugualmente, senonchè il curatore deve citare

l' opponente ad assistere all'inventario, afilnchè

 

(1) Cod. comm., art. 725.

(2) A proposito di ciò la Cassazione di Napoli il 3

maggio 1886 ha giudicato che 1‘ art. 727, la dove dispone

che il giudice delegato liquida i compensi agli avvocati,

non ha derogato all‘ art. 329 cod. di proc. civ. (Consulente

comm., lll, n° 19).

(3) Sebbene le parole dell' art. 727: Il giudice dele—

gato... nomina., a proposta del curatore, gli avvocati, i

procuratori, ecc. siano chiare, pure si è sollevata la que—

stione, se abbia la legittima rappresentanza del fallimento

l' avvocato nominato dal curatore. La Corte d‘ appello di

Torino il 9 marzo 1885 sentenziò che, proposto regolar-

mente un appello, non può rigettarsi d’ufiìzio, senza l’i-

stanza dell‘appellato, per la sola irregolarità del mandato

conferito dal curatore; ma devesi soltanto ordinare la re-

golarizzazione della legittima rappresentanza del fallimento

(Rm-segna di diritto comm., vol. ii, pag. 413). La Cassa-

zione, pure di Torino, la quale sino dal 31 dicembre 1884

aveva giudicato che la nomina fatta da altri che dal giudice

delegato è di nessuna efficacia giuridica e produce la nul—

lità. essenziale del mandato di procura, concludendo che

l‘appello deve essere rigettato senza esame, se l’appel-

lante presenta un mandato rilasciato dal curatore (Eco di

giurispr. comm., xx, n° 2), ribadì la massima, applican—

dola al caso di un giudizio di Cassazione, e ciò con son-

tenza 8 aprile 1885, il cui concetto fondamentale si può

riassumere in queste parole: Il curatore del fallimento non

può validamente assumere in giudizio la rappresentanza

del fallimento, se non dopo che sia stata, per ciascuno.

contestazione da sostenersi, riconosciuta. la necessità. o la

convenienza di scendere in giudizio, mediante la nomina

che il giudice delegato abbia fatto di volta in volta del

procuratore e dell‘ avvocato di cui avrà. a valersi il cura-

tore stesso, secondo la diversa natura della causa da in-

staurarsi. In ispecie: nel difetto di una deliberazione del  

giudice delegato per la instituzione del giudizio di cas-

sazione, sarebbe inammissibile il ricorso proposto dal solo

curatore col mezzo di avvocato da lui a questo effetto de—

putato, ancorchè sia lo stesso avvocato deputato dal detto

giudice a difendere il fallimento nel giudizio di merito

(Consulente comm., il, n° 6). L‘Appello di Genova, però,

il 27 luglio 1886 ha ritenuto che il giudice delegato

possa contemporaneamente con un solo decreto nominare

tanto pel primo grado che per l‘appello il procuratore

che deve rappresentare il fallimento in una data causa (Eco

di giurispr. comm. x, n° 21).

L‘ avvocato, nominato dal giudice delegato per rappre-

sentare e difendere il fallimento, non può far fissare i pro-

pri onorari dal presidente del tribunale civile a norma

dell‘ art. 379 cod. di proc. civile (Appello di Trani, 3 et-

tobre 1884: Diritto comm., …, pag. 255).

(4) Cod. comm., art. 728.

(5) Cod. comm., art. 763.

(6) Cod. comm., art. 730. Si noti, però, che quest‘ar-

ticolo, allo scopo di non scemare 1‘ effetto delle precau-

zioni ordinate dalle leggi concernenti il procedimento penale

in riguardo a speciali categorie di testimoni, ha aggiunta

la riserva che gli ascendenti, i discendenti, i fratelli e le

sorelle ed il coniuge del fallito, possono astenersi dal de-

porre (Vedi Atti della 1° Commissione, n° 794).

(7) Atti della 1° Commissione, n° 796.

(8) Cod. comm., art. 740.

(9) Cod. comm., art. 739.

(10) Art. 740 detto.

(11) L‘Appello di Casale, il 5 aprile 1884, giudicò: —

In base alla dichiarazione di fallimento seguita l‘apposi-

zione dei sigilli sulle cose mobili, qualunque opposizione

d‘ indole commerciale, resta perciò di competenza del tri—

bunale che ha pronunciato il fallimento (Rassegna di di-

ritto comm., vol. II, quad. V°, pag. 144).
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possa far inserire nel relativo processo verbale le

dichiarazioni che crederà necessarie ed opportune

a salvaguardare i propri diritti (1).

Allo scopo di diminuire le spese, sempre ingenti,

dei fallimenti, il nuovo codice ha esentato l’in-

veniario dalle ordinarie formalità di procedura e

dalle tasse di registro e bollo. Cosi pure ha tolto

l’intervento del cancelliere della pretura tanto alla

rimozione dei sigilli, come alla compilazione del-

l‘ inventario (2), sostituendovi altre garanzie. At-

tualmente l’ inventario si compila in carta libera e

in due originali coll‘ intervento della delegazione

dei creditori, e se questa non è ancora costituita,

coll’ intervento di uno o più creditori o di un no-

taro o di altra idonea persona designata dal tribu—

nale e in caso d’urgenza dal giudice delegato (3).

Però il curatore può farsi coadiuvare per la for-

mazione dell’inventario e per la stima da persona

idonea nominata dal giudice delegato; come il tri-

bunale, tenendo conto delle speciali circostanze del

fallimento, può prescrivere particolari norme e

cautele. Il fallito deve essere, a diligenza del cu—

ratore, citato almeno ungiorno prima e a mezzo

d’usciere ad intervenire all‘ inventario; se, però,

egli faccia presenza, quantunque non citato, non

vi ha alcuna irregolarità (4). L’inventario deve

comprendere la descrizione di tutta la sostanza

attiva del fallito, di qualunque specie e valore.

Anche le carte ei libri del fallito debbono essere,

previo accertamento del loro stato, descritti nel-

l’inventario. Sorgendo contestazione se qualche og—

getto debba o no inventariarsi, il curatore lo de-

scriverà nell’inventario, facendo menzione delle

osservazioni ed istanze delle parti (5).

L’ inventario deve essere sottoscritto da tutti gli

intervenuti non solo al suo termine, ma ancora ad

ogni interruzione (G). E sopra ciascuno degli origi-

nali il curatore deve costituirsi depositario giudi-

ziale delle merci, del denaro, dei titoli di credito,

dei libri, delle carte e dei mobili ed altri oggetti

del fallito, che riceve in consegna (7). In qualità

di depositario giudiziale il curatore ha obbligo di

custodire le cose ricevute colla diligenza di un

buon padre di famiglia, perchè è rimunerato (8);

non può servirsi delle cose stesse fuori dell’uso

necessario per la liquidazione del fallimento (9);

è responsabile pei frutti che esse producono e che

abbia riscossi (10) e poi deterioramenti cagionati da

sua colpa (11). Dei due originali dell‘ inventario, uno

deve essere depositato dal curatore entro venti-

quattr'ore nella cancelleria del tribunale (12); del-

l’altro non si parla, a differenza della legge pas—

sata, che diceva dover esso rimanere presso i

sindaci; è però certo che dovrà restare presso il

curatore. Il denaro che il curatore ha ricevuto in

consegna deve essere depositato giudizialmente e

abbiamo già veduto come si faccia il deposito;

i libri sono depositati in cancelleria ove debbono

rimanere inamovibili, salvo che il curatore ne ot—

tenga l’uso momentaneo pei bisogni dell’ammini-

strazione o che, essendo impugnati di falso, il giu-

dice penale ne richieda la temporanea consegna

per il pubblico giudizio (13); dovendosi, in tal caso,

applicare le disposizioni degli art. 698 e 701 del

codice di procedura penale (14).

58. Il fallimento può essere dichiarato dopo la

morte del commerciante (15); ora, se è stato fatto

1‘ inventario della sua eredità, non occorre più un

nuovo inventario agli effetti del fallimento, e solo

potrà. essere il caso di fare: a) un supplemento

per quegli oggetti che, per avventura, non fossero

stati compresi nel primo inventario; 0) una ret-

tificazione della stima di tutti o di parte dei mobili

inventariati, quando si abbiano motivi per dubitare

della esattezza della stima medesima. Se, invece,

non è stato fatto l'inventario dell’eredità, si pro-

cede tosto alla compilazione dell' inventario stesso

nelle forme commerciali suindicate, ed esso serve

e per la successione e pel fallimento.

Ancora: il fallimento può essere stato dichiarato

prima della morte del commerciante, ma questa

essere avvenuta innanzi che sia terminato 1’ in-

ventario nelle forme commerciali, per gli effetti

del fallimento; in tal caso si compila o si com-

pleta l’inventario secondo le forme del codice di

commercio e questo inventario vale tanto per la

eredità., quanto pel fallimento (16). Ciò si applica

anche al caso di eredità. beneficiata (17).

57. Il curatore deve anche colla massima solleci-

tudine formare il bilancio, se il fallito non l’abbia

presentato _o farvi le rettificazioni ed aggiunte che

reputi necessarie. Il curatore si varrà, a. questo og—

getto, di tutti gli elementi che potrà. raccogliere,

e cosi dei libri, carte, dichiarazioni del fallito, in—

formazioni ottenute da altri e va dicendo. Il bi—

lancio cosi formato o rettificato e depositato nella

cancelleria del tribunale (18). Il tribunale, però, po-

trebbe accordare al fallito la facoltà di presentare

esso stesso il bilancio entro un breve termine,

quando risulti che il fallito si trovò senza sua colpa

nella impossibilità di presentarlo nel termine dei

tre giorni dalla cessazione dei pagamenti. In que-

sto caso rimane naturalmente sospesa la compi-

lazione del bilancio per parte del curatore e il

fallito ha facoltà di esaminare i suoi libri di com-

mercio ove si trovino (19).

 

(I) Vidarì, Op. cit., n° 4558. Cod. di proc. civ., art. 851

e seguenti.

(2) Trib. di comm. di Napoli, 21 febbraio 1883 (Eco

di giurispr. comm., 1883, n° 19). — Vedi Calamandrei, Il

fallimento, 1, pag. 256.

(3) La Camera di commercio di Foligno proponeva che,

in mancanza della delegazione dei creditori, l‘inventario

dovesse essere compilato da un notaio o da altra idonea

persona, delegati dal tribunale, colla. assistenza di due

creditori almeno, e perciò doma_ndava si sostituisse alla

disgiuntiva o che precede le parole di un notaio, la

congiuntiva e, per esprimere che a quell‘ atto importante

non basta 1‘ intervento di due sole persone (vol. Pareri).

(4) Cod. di proc. civ., art. 872.

(5) Cod. comm., art. 740.  
(6) Cod. di proc. civ., art. 872, ult. capoverso.

(7) Cod. comm., art. 742.

(8) Cod. civ., art. 1843, 1844, n° 2°, 1846, 1849, 1852.

(9) Cod. civ., art. 1843, 1844, n° 2°, 1846, 1849, 1852.

(10) Cod. civ., art. 1843, 1844, n° 2°, 1846, 1849, 1852.

(11) Cod. civ., art. 1843, 1844, n" 2°, 1846, 1849, 1852.

(12) Cod. comm., art. 741.

(13) Cod. comm., art. 737.

(14) Art. 742 detto.

(15) Cod. comm., art. 690.

(16) Cod. comm., art. 743.

(17) Vidarì, Op. cit., n° 4566, ove cita Bravard-Veyrieres

e Demanzat, vol. V°, pag. 329 e 330 e nota. 3".

(18) Cod. comm., art. 745.

(19) Cod. comm., art. 746.
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58. Poi il curatore deve chiamare presso di sè

il fallito per esaminarne i libri, riconoscerne il

contenuto, accertarne lo .stato, chiuderli e firmarli

in sua presenza. Se il fallito non si presta all'in-

vito, è citato a comparire entro quarantott’ore al

più tardi dinanzi al giudice delegato. Questi, che

può sempre chiamare dinanzi a sè il fallito, se lo

creda opportuno (1), che può richiedere a tale scopo,

a mezzo del procuratore del re, un salvacondotto

al giudice penale, o se il fallito e in arresto può

sentirlo facendone domanda al giudice istruttore (2),

ha facoltà., anche nel caso speciale, di autorizzare

il fallito a comparire a mezzo di mandatario, di

provocare il rilascio di un salvocondotto o di sen-

tire lo stesso fallito in carcere, se è detenuto e se

il giudice istruttore lo consenta (3). Il fallito, che,

chiamato a presentarsi, non ottemperi all’invito,

è colpevole di bancarotta semplice (4). Qualora il

commerciante sia stato dichiarato fallito dopo la

sua morte, o muoia dopo la dichiarazione del fal-

limento, il coniuge, i figli e gli eredi di lui pos—

sono presentarsi o farsi rappresentare per supplire

il defunto nella formazione del bilancio, nell’esame

dei libri e nella procedura del fallimento (5).

59. Il curatore ritira le lettere e i telegrammi

diretti al fallito e apre le une e gli altri. Il fallito

può assistere all'apertura, e,qualora il contenuto

delle lettere e dei telegrammi non riguardi i suoi

interessi patrimoniali (6), può chiederne la conse—

gna. In tal caso il curatore è tenuto ad osservare

il segreto (7). Se, però, il fallito è detenuto sotto

l’imputazione di bancarotta o di altro reato, il giu-

dice istruttore ha diritto di farsi rimettere dal-

l'amministrazione delle poste la corrispondenza

del fallito. Ma non potrebbe, tuttavia, essere or-

dinato il sequestro delle somme che quella cor-

rispondenza contenesse, appartenendo essa alla

massa (8).

60. Un’altra operazione urgente e la esazione dei

crediti. Deve essere intrapresa immediatamente

dal curatore provvisorio rispetto a quei crediti che

dipendono da titoli scaduti o dei quali per altre

ragioni non si può sospendere l'incasso (9). Il giu-

dice delegato darà le autorizzazioni relative e pre-

scriverà. le cautele che si addimostrino necessarie.

Le altre esazioni si continueranno, poi, dal curatore

definitivo sotto la sorveglianza della delegazione

dei creditori (10). A fare testimonianza della verità

di qualche credito del fallito non possono essere

chiamati i creditori del fallito stesso tanto se dal-

l'esito della causa dipenda, in tutto od in parte,

la riscossione del loro avere (ll), come in qualun-

que altro caso.

61. Parlando di operazioni urgenti, dobbiamo an—

che tener conto dell' obbligo spettante a chi am-

ministra il fallimento di fare tutti gli atti conser-

vativi dei diritti dei creditori (12), come sollevare
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opposizione al pagamento delle cambiali o degli

altri titoli di credito appartenenti al fallito, pre-

sentare all’accettazione quelli che debbano andar

soggetti a tale formalità, elevare il protesto ed

esercitare l’azione di regresso in mancanza d‘ac-

cettazione o di pagamento, promuovere dall’auto-

rità giudiziaria sequestri di credito a carico del

debitore del fallito, interrompere le prescrizioni

cominciate mediante domande giudiziali, ecc. (13).

E chiaro che queste operazioni debbono essere ese-

guite, senza indugio, man mano che se ne presenta

la necessità; e appunto, per ciò, entrano nelle fe.—

coltà anche del curatore provvisorio. Fra. gli atti

conservativi è la iscrizione delle ipoteche spet—

tanti al fallito sui beni dei suoi debitori e non

ancora prese (14). Tali iscrizioni si domandano dal

curatore in nome della massa e alle note si ag-

giunge un certificato del cancelliere del tribunale

di commercio comprovante la noinina del cura—

tore (15). Il codice abrogato obbligava i sindaci a

prendere anche una iscrizione in nome della massa

dei creditori sopra gli immobili del fallito dei quali

conoscessero la esistenza. Questo precetto diede

luogo a vivissime questioni intorno al punto se

tale iscrizione generasse un vero diritto d’ipoteca,

ovvero avesse unicamente lo scopo di rendere più

notorio lo stato di fallimento e impedire che gli

immobili fossero venduti all’insaputa e a pregiu—

dizio della massa dei creditori. Al Congresso delle

Camere di commercio in Napoli si disputò se fosse

opportuno abolire la accennate. iscrizione e sosti—

tuirvi la trascrizione della sentenza dichiarativa

del fallimento e questo avviso prevalse. Il nuovo

codice-ha considerato che nei primi istanti del

fallimento si incontrano difficoltà a conoscere con

esattezza i beni immobili del fallito e le somme

rappresentanti i’ ammontare dei suoi debiti, che

certe misure nell' interesse del fallimento si pos—

sono adottare, mediante un apposito disposto di

legge, senza bisogno che sia iscritta un’ipoteca a

carico del fallito e a favore della massa (16); che,

infine, per l'importanza generalmente rappresen-

tata dalla proprietà mobiliare nei fallimenti, non

ravvisasi necessaria una difesa speciale per la con-

servazione dei beni immobili del fallito. Per tutte

queste ragioni, ed anche perchè icontratti aventi

ad oggetto beni immobili e pregiudizievoli alla

massa, possono essere con molta facilità. annullati

col rimedio dell’azione pauliana, e con quelli spe-

ciali accordati dal codice di commercio. la legge

nuova ha cancellato l‘obbligo della detta iscrizione

senza accettare il sistema proposto dal Congresso

di Napoli , di sostituirvi, cioè-, la trascrizione della

sentenza dichiarativa del fallimento (17).

62. Il curatore, anche provvisorio, può, dietro

autorizzazione del giudice delegato, vendere le cose

soggette a deterioramento o ad imminente dimi—

 

(1) Cod. comm., art. 730.

(2) Cod. comm., art. 731, 732.

(3) Cod. comm., art. 747.

(4) Cod. comm., art. 857, n” 4.

(5) Cod. comm… art. 712.

(6) Il codice 1865 voleva si consegnassero al fallito le

lettere mm riguardanti a;?ari di commercio.

(7) Cod. comm., art. 749.

(8) Appello di Venezia, 30 luglio 1884 (Consul. comm.,

1884, n° 17).  (9) Atti della I“ Commissione.

(lO) Cod. comm., art. 748.

(11) Appello di Torino, 21 luglio 1884 (Cons. comm.,

1884, n° 8).

(12) Cod. comm., art. 748.

(13) Galluppi, Op. cit., n° 716.

(14) Art. 748 detto.

(15) Art. 748 detto.

(16) Cod. comm., art. 785.

(17) Verbali della 1° Commiss., numeri 798, 909, 934.
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nazione di valore e quelle di dispendiosa conser—

vazione. ll giudice delegato, nel permettere la ven—

dita, ne determina le forme e le condizioni (1); per

esempio, stabilisce se debba aver luogo a trat—

tative private o per mezzo dei pubblici incanti.

Quando, alle condizioni imposte dal giudice cicle—

gato, la vendita non possa aver luogo, il curatore

dovrà domandare allo stesso giudice che sieno

modificate.

63. Il curatore, sia pure provvisorio, può ancora

chiedere al giudice delegato, e questo può permet—

tere sotto le cautele che reputi necessarie, di con-

tinuare l’esercizio del commercio del fallito, quando

la interruzione sia dannosa ai creditori (2). Ma

quale estensione, quali limiti debbono darsi a que-

sta continuazione di commercio? Alcuni opinano

che tutto debba ridursi ad una liquidazione pro-

gressiva; cosicchè, se il curatore può fare tutti gli

acquisti, senza dei quali la vendita delle merci esi-

stenti nello stabilimento del fallito non potrebbe

aver luogo, o fare i lavori adatti. a facilitare lo

spaccio degli oggetti, non può tuttavia slanciarsi

in ispeculazioni tali il cui esito potrebbe grave-

mente compromettere la sorte dell’attivo (3). Si

risponde da altri che, sebbene le operazioni debbano

essere ristrette più che sia possibile, pure non

bisogna giungere a dire che l’autorizzazione al-

l'esercizio del commercio del fallito si debba ri-

durre unicamente ad una liquidazione progressiva.

La liquidazione, dicesi, negli esordi del fallimento

è autorizzata soltanto per le cose soggette a de-

terioramento, ad imminente diminuzione di valore

o dispendiose a conservarsi; e d’altro lato la legge

vuole che il commercio del fallito, che talvolta può

costituire la più notevole parte dell’attivo, sia con-

servato in tutta la sua integrità; trattasi, dunque,

di un esercizio reale, sebbene a titolo provviso-

rio; percioccbè in commercio liquidare è il con-

trario di esercitare (4). Ma a noi sembra che con

quest’ ultima opinione siasi fatta più una questione

di parole che di sostanza. Certo, il concetto di

esercitare il commercio, parlando in generale, è

l‘opposto di liquidare; ma conviene pensare quale

significato razionalmente possa avere questo con—

cetto in tesi di fallimento. È indubitato cheil fine

della procedura di fallimento, l’obbiettivo dell'opera

del curatore è la liquidazione, la quale, pure, è la

mèta agognata dai creditori. Non devesi, quindi,

nemmeno immaginare un atto, il quale sia in op—

posizione a queste viste. Il commercio, adunque,

che si potrà qualche volta continuare, sarà quel-

l’unico che renda più facile e più proficua la li-

quidazione; non un traffico che, aprendo nuove

speculazioni e nuove alec, sia precisamente in

contraddizione col concetto di liquidare.

64. Precipuamente allo scopo di porre l'autorità

competente in grado di conoscere se la causa del

fallimento sia innocente o colpevole e di apprez-

zare con sicurezza le circostanze tutte che lo hanno

preceduto ed accompagnato; in altre parole, per—

ché il magistrato possegga i criteri sufficienti ad

invocare e far applicare le sanzioni che stanno a

tutela del pubblico interesse, la legge vuole che il

curatore, entro quindici giorni dall'assunto ufficio,

presenti al giudice delegato una succinta esposi-

zione delle principali cause e circostanze del fal-

limento e dei caratteri che presenta ed un conto

sommario dello stato apparente della massa (5). Tale

relazione deve esser presentata cosi dal curatore

provvisorio, come dal definitivo, perchè la legge

non distingue e, più ancora, perchè interessa al

magistrato tanto di conoscere le prime impressioni

del curatore provvisorio, le quali possono essere

sufiìcienti per instaurare un processo, quanto di

essere informato in seguito da colui che si è più

addentrato nell’ amministrazione, e cioè dal cura-

tore definitivo, intorno alle vere condizioni del

fallimento, sia per rinunciare ad una procedura

già iniziata, sia allo scopo di cambiarne gli ob—

biettivi, sia, infine, per intraprendere un giudizio

penale pel quale non si conoscevano prima gli op-

portuni elementi (6). Abbiamo detto che la relazione

ed il conto sono dal curatore presentati al giudice

delegato. Questo, alla sua volta, li trasmette al

procuratore del re, dopo di avervi aggiunte le sue

osservazioni intorno ai caratteri, alle cause e alle

circostanze suddette (7). Se il curatore non pre-

senti la sua relazione nel termine dei quindici

giorni, il giudice delegato ne da avviso al procu-

ratore del re indicandogli le cagioni del ritardo,e

costringe il curatore a presentare nel più breve

termine la relazione, applicandogli anche delle pene

pecuniarie (8). La legge non dice entro quali limiti

tali pene pecuniarie possano essere applicate; il

giudice delegato dovrà avere a guida il codice pe-

nale. Ma è corretta questa attribuzione di funzioni

penali al giudice incaricato di dirigere la proce-

dura del fallimento? Nella peggiore ipotesi e con-

veniente, in una materia tanto delicata, rinunziare

al giudizio del tribunale dinanzi il quale la pro—

cedura stessa si svolge? E d’altra parte è buono

il sistema di applicare ad un curatore negligente

delle pene pecuniarie mantenendolo in ufficio, in-

vece di ordinare, se vi fu colpa, la sua rimozione?

Non sappiamo rispondere affermativamente ad al—

cuna di queste domande.

65. Ragioni di umanità hanno consigliato il le—

gislatore a conservare la facoltà di concedere soc-

corsi al fallito, per sè e per la sua famiglia. Se-

nonchè devesi tener distinto, quanto al modo di

concederli, il periodo anteriore alla chiusura del

processo verbale di verificazione dei crediti dal

periodo successivo. Nel primo, non potendosi cono-

scere ancora con certezza quali veramente sieno i

creditori e quali le ragioni dei loro crediti, la fa-

coltà di accordare sussidi spetta soltanto al giudice

delegato. L‘ azione di questi sarà provocata dal cu-

ratore, agente spontaneamente 0 dietro istanza del

fallito (9), o dalla delegazione dei creditori o dallo

stesso fallito, se il curatore non accolga la sua

domanda (10). Nulla vieta, però, al giudice delegato

di provvedere anche di sua iniziativa. Escluso il

caso che ricorrente sia la delegazione dei creditori,

questa deve sempre essere sentita dal giudice prima

 

(1) Cod. comm., art. 750.

(2) Cod. comm., art. 750.

(3) Bédarréde, tom. 1°, n° 272; Galluppi, Op. cit., n° 719.

(4) Mazzoni, Dizionario, voc. Fallimento, n. 33, 34, 35.

(5) Cod. comm., art. 756.  (6) Vidarì, Op. cit., n° 4595.

(7) Cod. comm., art. 756.

(8) Cod. comm., art. 756.

(9) Cod. comm., art. 752.

(10) Vidarì, Op. cit., n° 4590.
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di provvedere (1). Nel secondo periodo, quando, cioè,

è già chiuso il processo di verificazione, i creditori

si conoscono; essi soli debbono disporre dei beni

della massa per erogarli a vantaggio del fallito e

della sua famiglia. Non è necessaria un’ apposita

convocazione, come esigevasi dal codice 1865 allor-

chè era aperto lo stato d'unione (2); ma se vi sia

una domanda o una proposta di sussidi, è neces-

sario che intorno ad essa deliberino i creditori

ammessi definitivamente o in via provvisoria al

passivo del fallimento (3). La deliberazione si

prenderà a maggioranza assoluta dei voti dei pre-

senti (4).

I sussidi accordati dal giudice delegato prima

della chiusura del processo verbale di verificazione

dei crediti cessano colla data della chiusura stessa

e non possono continuarsi se non dietro delibera-

zione dei creditori (5).

La famiglia, a favore della quale i soccorsi pos—

sono essere elargiti, non è solo quella costituita

dal coniuge e dai discendenti del fallito; ma com-

prende anche le altre persone che, unite a lui per

vincoli di sangue, con lui convivono.

Il codice 1865 parlava di soccorsi a titolo di ali-

menti(6); il codice attuale fa uso della frase: i

necessari soccorsi. Può, dunque, il giudice tenendo

calcolo delle condizioni del fallito e della sua fa-

miglia nonchè dell'attivo del fallimento, accordare

il sussidio in una somma la quale ecceda la mi-

sura che dovrebbe rigorosamente essere osservata

per un vero e proprio assegno alimentario.

TITOLO III. — La liquidazione del passivo.

66. Il curatore provvisorio, appena nominato, deve,

colla scorta del bilancio, se e stato presentato, dei

libri e delle carte del fallito, nonchè delle notizie

che può raccogliere, compilare un elenco dei cre-

ditori del fallimento coll'indicazione approssima—

tiva dei rispettivi crediti e depositarlo nella can-

celleria del tribunale. Poi deve dirigere a ciascuno

dei creditori notati nell'elenco uno speciale invito

per la prima adunanza. In questo invito speciale,

che consiste in una lettera raccomandata e conse-

gnata alla posta otto giorni almeno prima di quello

stabilito per l’adunanza (7), debbono essere ripor-

tate le disposizioni della sentenza dichiarativa che

riguardano la presentazione delle denuncie dei cre-

diti e la chiusura del processo verbale di verifi-

 

cazione (8). Per tal modo i creditori rimangono

diflidati a produrre in termine utile le loro do-

mande di collocazione al passivo del fallimento.

Il curatore, che non adempie l’obbligo era indicato

0 e negligente nell’eseguirlo, rimane responsabile

pei danni e può anche essere destituito dal suo

ufficio (9).

1 creditori del fallito debbono presentare le di-

chiarazioni dei loro crediti entro il termine fissato

dalla sentenza dichiarativa, che non può mai es-

sere maggiore di un mese (10). Però i creditori, i

quali abbiano residenza all’estero possono ottenere

dal giudicc'dclegato una proroga del termine per

la verificazione dei loro crediti e per la chiusura,

rispetto ad essi, del processo verbale di verifica—

zione (ll). È notevole, adunque, la modificazione

portata in questo particolare dalla legge nuova.

Pel codice passato i termini accordati alle insi-

nuazioni variavano in ragione della distanza dei

creditori dal luogo in cui svolgevasi la procedura

di fallimento (12) e ciò tanto pei creditori residenti

nel regno, come per quelli residenti all’estero; al

contrario'il codice attuale ha sostituito un periodo

di tempo unico ai termini ragguagliati alle di—

stanze, facendo soltanto pei creditori con residenza

all’ estero l‘eccezione ora ricordata.

L’ obbligo della denuncia dei crediti incombe a

tutti i creditori, per titolo civile e per titolo com-

merciale, scaduti e ‘non iscaduti (13), chirografari,

privilegiati ed ipotecari (14). La dichiarazione dei

crediti deve esser fatta alla cancelleria del tri—

bunale investito della procedura di fallimento ed

essere accompagnata dai titoli che giustificano i

crediti stessi (15). Più creditori non possono fare le

loro insinuazioni in un atto solo, perchè, dovendo

le insinuazioni essere presentate in carta da ita-

liane lire 3,60 il foglio, verrebbero lesi gli interessi

della finanza (16). La dichiarazione dei crediti deve

indicare il nome e il cognome o la ditta del cre-

ditorc, la somma dovuta, i diritti di privilegio o

(l'ipoteca e il titolo da cui il credito deriva; deve

ancora indicare il domicilio del creditore e, se

questi non lo ha nel comune in cui risiede il tri-

bunale, contenere la elezione di un domicilio spe—

ciale nel comune stesso; diversamente tutte le no-

tificazioni posteriori alla denuncia del credito si

fanno al creditore presso la cancelleria del Tri-

.buuale (17). Secondo la legge passatai crediti dove-

vano essere confermati mediante il giuramento (18);

 

(1) Cod. comm., art. 752.

(2) Art. 643.

(3) Art. 752 detto.

(4) Cod. comm., art. 907.

(5) Arg. dal citato art. 752.

(6) Art. 582.

(7) Cod. comm., art. 906.

(8) Cod. comm., art. 744.

(9) Art. 744 detto.

(10) Cod. comm., art. 691.

(11) Cod. comm., art. 759.

(12) Art. 601.

(13) Arg. dall' art. 701.

(14) Che pure i crediti privilegiati ed ipotecari debbano

essere insinuati si deduce dalle modificazioni portate al-

l‘art. 666 cod. passato dall‘ art. 778 dell‘ attuale e ancora

dalla parola esplicita della Commissione compilatrice del

progetto preliminare, che credette non essere necessario

dichiarare che i creditori ipotecari nel caso di insuffi-

Dioasa'o ITALIANO, Lett. F. 14.

 
cienza del prezzo non possono essere ammessi alla distri-

buzione del resto dell'attivo, se i crediti loro .non siano

verifica!-i, perchè le norme relative alla verificazione di

crediti sono comuni a. tutti i creditori e perciò non si

è mai dubitato che esse sieno applicabili anche ai credi-

tori privilegiati ed ipotecari (Atti, n° 837). Per lo studio

della questione sollevatasi sotto l‘ impero della legge pas-

sata, vedi: Galluppi, Op. cit., n° 739 e nota pag. 553; ——

Cassaz. di Torino, 27 agosto 1867 (Bettini, x1x-i, 601);

Appello di Casale, 22 dicembre 1868 (Legge, ix-i, 468).

(15) Cod. comm., art. 758.

(16) Trib. di comm. di Venezia, 22 aprile 1884 (Annua-

rio critico, n°, p. 151).

(17) Cod. comm., art. 760.

(18) Art. 601 e 607. Vedi Atti del Congresso delle Camere

di commercio in Napoli, in cui fu proposta l'abolizione

del giuramento (pag. 61); Atti della 1“ Commissione pel

nuovo codice (n° 817); Relazione della Commissione alla

Camera elettiva; Sineo, Op. cit., p. 84, 85.
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attualmente si e al giuramento sostituito l'obbligo

pel creditore di affermare nella denuncia del cre—

dito, in modo chiaro ed esplicito, che il credito

stesso è vero e reale. Tale affermazione deve es-

sere sottoscritta dal creditore o da persona auto-

rizzata da lui con mandato speciale ad emetterla;

e nel mandato deve essere espressa la somma del

credito (1). Il cancelliere rilascia ricevuta delle

dichiarazioni di credito e ne forma uno stato (2).

87. Alla insinuazione succede naturalmente la

verificazione dei crediti. Il nuovo codice ha affidato

questo incarico direttamente al giudice delegato;

ed e bene che un atto, dal quale dipende la sorte

di coloro che si sono presentati al passivo del

fallimento, sia affidato al magistrato, il quale, più

d’ogni altra persona, deve ritenersi inaccessibile

alle influenze degli interessati-. La verificazione è

divisa in due stadi. Nel primo il giudice delegato

fa un lavoro preparatorio; mette a parte i crediti

intorno ai quali non esistono dubbi e tiene conto

di quelli o che sono contestati o che non appari-

scono pienamente giustificati; ciò per semplificare

quanto dovrà. esaurire nel giorno fissato per la

chiusura del processo verbale e di cui diremo fra

poco.

In questo esame preliminare il giudice delegato

deve poter ricorrere a tutti quei mezzi che gli

forniscano una conoscenza abbastanza sicura della

sussistenza di ciascun credito. E quindi egli ha

facoltà: a) di ordinare l’intervento del curatore,

della delegazione dei creditori e del fallito; b) di

esigere la personale comparizione del creditore,

quando non creda autorizzarlo a presentarsi col

mezzo di mandatario; e) di prescrivere la presen-

tazione dei libri di commercio del creditore o di

un estratto di essi; cl) di sentire qualunque altra

persona possa offrirgli notizie o schiarimenti.

Affinchè poi delle operazioni che il giudice de—

legato fa ed ordina rimanga una traccia perma-

nente, la legge dispone che sia compilato un pro—

cesso verbale, in cui vengono anche indicati i

nomi delle persone intervenute e riferite le loro

dichiarazioni. Il giudice delegato, in seguito al-

l’esame preliminare, di cui teniamo era discorso,

ammette al passivo i crediti non contestati e quelli

che a lui sembrano giustificati; riserva ogni giu-

dizio sugli altri sino al giorno in cui si chiude il

processo verbale di verificazione.

Quando il credito è ammesso, il giudice delegato

ne fa annotazione nel processo verbale e nel mar-

gine dci titoli dai quali deriva, indicando la somma

per la quale il credito è ammesso; quando invece

la decisione è riservata, il curatore ne da speciale

avviso (con lettera raccomandata consegnata alla

posta almeno otto giorni prima di quello fissato

per la chiusura del processo verbale) al creditore,

se non sia intervenuto in persona o mediante

mandatario all’operazione del giudice delegato,

giusta quanto abbiamo già esposto.

 

(1) Cod. comm., art. 760.

(2) Cod. comm., art. 758.

(3) Appello di Genova, 28 dicembre 1885: - L'acquie—

scenza per parte del fallito alla ammissione al passivo di

obbligazioni da lui contratte allorquando si trovava in

età minore, equivale al riconoscimento delle obbligazioni

stesse (Diritto comm., xv, p. 241).

(4) Cod. comm., art. 767.  

Nel giorno fissato per la chiusura del processo

verbale di verificazione ha luogo l'esame defini—

tivo: a) dei crediti contestati; b) di quelli già am-

messi su quali sorga contestazione; e) di quelli

che siano ritenuti non giustificati. Anche quest’ ul—

timo esame, come abbiamo dianzi accennato, si fa

direttamente dal giudice delegato, che procede in

contraddittorio degli interessati. Per interessati qui

si debbono qualificare coloro cui appartengono i

crediti 0 contestati o che si considerano non suffi-

cientemente giustificati. Possono poi assistere alle

verificazioni , opponendosi anche alle stesse, il fal-

lito ed i creditori i cui titoli siano verificati e

anche soltanto portati in bilancio (3). L'art. 763

non parla del curatore; è certo che egli non solo

potrà, ma dovrà presenziare il processo di veri—

ficazione.

Allorché ierediti riconoscansi giustificati o non

sieno contestati, il giudice delegato li ammette

al passivo del fallimento, facendone annotazione

nel verbale, che indubbiamente dovrà essere steso,

e indicando nel margine dei titoli dei quali i cre—

diti stessi derivano, la somma per la quale sono

ammessi; se al creditore sia contestato solo il pri-

vilegio o l' ipoteca, ha luogo 1’ ammissione prov-

visoria sino a che la controversia sia risoluta (4).

Pei crediti contestati si applicano invece le se—

guenti regole: a) se il credito è di natura com-

merciale e non supera le millecinquecento lire,

decide intorno ad esso il giudice delegato; e se

la contestazione si estende a più crediti, cia-

scuno dei quali sia compreso, per valore, nella

competenza pretoria, il giudice delegato pronun-

cierà su tutti con una sola sentenza; b) se il cre-

dito e pure commerciale, ma supera le lire mille—

cinquecento, decide il tribunale presso il quale è

aperto il fallimento e dinanzi al quale le parti

sono rimesse a udienza fissa (5); e) se il credito e

civile, per quanto sia sentito il desiderio e giusti-

ficato il bisogno della maggior possibile semplicità

e sollecitudine nel regolamento dei fallimenti, con-

viene rinviare la controversia al giudice civile,

perchè 1’ ordinamento dei tribunali commerciali e

la distinzione fra le giurisdizioni si raccomandano

a motivi di pubblico interesse. Ma, ciò nondimeno,

qualche cosa debbe farsi per promuovere la solle-

citudine del procedimento.

Vigente il codice era abrogato, le questioni in-

_ torno ai crediti civili erano demandate a quel fòro

che fosse stato competente per ragione del valore

di ciascun credito contestato nel luogo in cui era

aperto il giudizio di fallimento. Quindi tutti i crc-

diti civili contestati, che avessero un valore su-

periore per ciascuno alle lire millecinquecento,

cadevano sotto il giudizio del tribunale civile sc-

dente nel luogo in cui il fallimento era pendente;

e tutti i crediti per somme inferiori si portavano

al giudizio del pretore di detto luogo (art. 608)

non osservando che potevano esservi più pretori

 

(5) L'Appello di Venezia nel 16 luglio 1886 decise: - È

di competenza del tribunale che pronunciò il fallimento

conoscere della sussistenza di un credito impugnato dal

curatore e basato su di un atto notarile in cui il fallito,

riconoscendosi debitore diuna somma corrispondente al—

l‘importo di una cambiale scaduta, concede a garanzia

un‘ ipoteca (Consul., comm., …, n° 18).
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residenti nella città o paese in cui erasi aperto il

fallimento; tutti, perciò, ugualmente competenti:

ed in tal caso nasceva dubbio quale fra essi do-

vesse decidere.

Il nuovo codice ha voluto che le contestazioni

riguardanti crediti civili sieno tutte portate al

giudizio del tribunale civile del luogo in cui è isti-

tuito il giudizio di fallimento, quando almeno uno

dei crediti stessi superi le lire millecinquecento;

che se niuno fra essi ecceda la competenza del

pretore, le parti debbano essere rimesse dal giu—

dice delegato davanti al pretore o ad uno dei pre—

tori del luogo medesimo. Anche in questo caso la

rimessione è ad udienza fissa, e anzi essa deve es-

sere stabilita entro quindici giorni dalla chiusura

del processo verbale di verificazione, ancorchè non

siano scaduti i termini prorogati per la verifica-

zione dei crediti spettanti a persone residenti in

paese estero.

68. Taluno ha creduto che, spirato il primo pe-

riodo assegnato alle insinuazioni dalla sentenza

dichiarativa non sia possibile, pei creditori che vo-

gliono insinuarsi, altro che il contraddittorio; e le

ragioni di tale avviso sono principalmente le se-

guenti: »

a) il giudice delegato deve avere nel primo

termine, gli elementi completi per formare lo stato

passivo;

b) conviene evitare una decisione precipitosa

nel giorno dell’adunanza di chiusura;

e) si deve eliminare il caso di una soverchia

agglomerazione di domande nel giorno del verbale

di chiusura, perché potrebbe mancare il tempo per

esaurirle e non vi sarebbe riparo, non consentendo

la legge alcuna proroga (1).

Ma è facile rispondere:

. 1° che l’obbligo di dare gli elementi al giu-

dice delegato nel primo termine, è escluso dalla

legge, dal momento che si permettono le insinua-

zioni anche dopo la chiusura del processo di ve-

rificazione (2) , e fintantnchè siavi dell'attivo da di-

videre (3). L' unica questione riguarda la forma da

osservarsi per queste insinuazioni; ora, siccome

1‘ art. 764 dice che si devono notificare al curatore

le dichiarazioni di crediti presentate dopo la chiu-

sura del processo di verificazione, cosi è logico con—

cludere che per tutte quelle presentate prima si

possa osservare il procedimento tracciato dall‘ ar-

ticolo 758;

2° che le decisioni precipitose nel giorno della

chiusura del processo di verificazione possono es-

sere evitate, rimettendosi ad altro giorno la chiu-

sura, prorogando ad altro giorno la relativa con-

vocazione, come permette l' art. 909 del codice di

commercio;

3° che non può mancare il tempo per esau-

rire le dimande che vengono inoltrate, giacchè la

sentenza sulle contestazioni non deve essere pro-

nunciata entro un termine perentorio, e meno an-

cora, se le contestazioni siano di competenza del

giudice delegato, nel giorno della chiusura del pro-

cesso di verificazione. Per tutto ciò noi crediamo

essere conforme allo spirito ed alla lettera della

legge che le insinuazioni avanzate dopo la sca—

denza del termine fissato colla sentenza dichiara—

tiva del fallimento e prima della chiusura del pro—

cesso di verificazione, debbano essere presentate

in cancelleria, in conformità di quanto dispone

l’art. 758 (4).

69. Il tribunale o il pretore, cui siano deferite

questioni sui crediti a norma di quanto abbiam

detto prima, con unico cumulativo esame in co—

traddittorio del curatore e delle persone interes—

sate, decide e mediante una sola sentenza di tutte

le contestazioni, quand'anche rispetto ad uno o

più crediti debbasi ordinare qualche atto d’istru—

zione (5). La condizione dell’ unico cumulativo

esame non impedisce che, vedendosi impossibile

la trattazione di tutte le controversie in una sola

udienza, il prosieguo della discussione possa esser

rimesso alle udienze successive (6); non impedisce

che il creditore, il quale, all' udienza della discus-

sione di tutte le cause si trovi di non aver potuto

ancora procedere all’istruttoria della sua domanda,

possa ottenere il rinvio; ma non gli consente di

chiedere anche la separazione della sua causa dalle

altre in decisione, perchè la disposizione che stiamo

esaminando insegna che se tutte le contestazioni

non sono mature a decisione, può coll’ unica sen-

tenza essere, rispetto ad alcune, ordinato, qualche

atto d' istruzione; il che esclude il bisogno della

separazione (7). Fra le prove che possono essere

assunte per la istruttoria delle contestazioni non

collochiamo la testimonianza dei creditori del fal—

limento, perchè, qualunque sottigliezza si tenti, è

certo che i vantaggi e gli svantaggi derivanti dal—

l’esito delle contestazioni stesse vanno ad utile o

pregiudizio dei creditori e nessuno deve essere te-

stimonio in causa propria (8).

Il contraddittorio del curatore e degli interes-

sati nelle contestazioni si ottiene senza bisogno di

citazione, se essi furono presenti alla chiusura del

processo verbale di verificazione, perchè il giudice

delegato e tenuto a rimettere le parti ad udienza

fissa o dinanzi al tribunale di commercio, 0 il tri-

bunale civile o il pretore. Sarà, invece, necessaria

la citazione se essi non furono presenti.

70. Quando non si può pronunciare sentenza

definitiva, ovvero rispetto a qualche credito pen-

dono contestazioni rinviate alla giurisdizione ei—

vile, il tribunale di commercio può ammettere

provvisoriamente, per una somma determinata,

al passivo del fallimento, i crediti contestati,af-

finchè, rispetto ad essi, possano esercitarsi i di-

ritti del creditore nelle deliberazioni del falli-

mento, salva la decisione definitiva del giudice

competente sul merito della contestazione (9).

 

(I) Trib. civ. di Livorno, 12 aprile 1883 (Eco di giurispr.

comm., 1883, n° 22); Appello di Venezia 2 agosto 1883 (Eco

detto, 1883, p. 299).

(2-3) Cod. comm., art. 764 e 770.

(4) De-Rossi, Una questione sulla verificazione dei cre—

diti sul fallimento (Diritto comm., I., p. 308).

(5) Cod. comm., art. 765.  (6) Cod. comm., art. 909. —- Atti della 1" Commis-

sione, n° 821.

(7) Contra: Trib. di Modena, 31 dicembre 1884 (Rivista

legale Parmense-Modenese, 1885, n° 1),

(8) Appello di Genova, 14 gennaio 1876; - Bolaffio, Temi

Veneta, 1885, n° 19. - Contra: Vidarì, Op. cit., n° 4636.

(9) Cod. comm., art. 766.
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71. Il tribunale di commercio può ancora so-

spendere la definitiva decisione sull’ ammissione

del credito sino all’esito di un‘azione penale adesso

relativa ovvero del procedimento penale iniziato

all’ apertura del fallimento in conformità di quanto

dispone l' art. 694 del codice di commercio; in tal

caso determina se e per quella somma il credito

sia ammesso provvisoriamente al passivo del fal-

limento (l).

72. Siccome, poi, il termine per la presenta-

zione dei crediti appartenenti a persone residenti

all’ estero, come abbiamo visto, può essere proro—

gato (2), cosi, accordata la proroga, avrà luogo per

tali crediti una verificazione suppletoria da ese-

guirsi in conformità delle regole o*a esposte (B').

73. Chiuso il processo verbale di verificazione

dei crediti, sono ammesse nuove insinuazioni e

nuove opposizioni a crediti già ammessi o dichia—

rati, e questo producono gli effetti delle insinua-,

zioni ed opposizioni fatte durante il periodo della

verificazione, purchè siano proposte colla osser-

vanza di determinate condizioni di tempo e di rito.

Innanzi tutto esse debbono essere notificate, a

mezzo d’ usciere, al curatore e ai creditori dei

quali si impugnino i crediti; poi debbono essere

depositate nella cancelleria del tribunale coi do—

cumenti ai quali si appoggiano. Tali notificazione

e deposito si faranno almeno due giorni prima

dell‘ udienza fissata per la decisione delle conte—

stazioni; e se precedenti contestazioni non esistano,

il dichiarante od opponente dovrà stabilire una

udienza entro un termine non minore di cinque e

non maggiore di quindici giorni dalla chiusura del

processo di verificazione citando il curatore e il

creditore del cui titolo si contesti, a comparire

all’ udienza stessa (4).

74. Quand'anche, poi, siano trascorsi i termini

or ora indicati,e cioè non solo sia chiuso il pro-

cesso di verificazione, ma abbia avuto luogo l'u—

dienza per le contestazioni, o almeno siano passati

quindici giorni dalla chiusura del detto processo,

i creditori conosciuti o non conosciuti, che non

hanno fatta la dichiarazione dei loro crediti, pos-

sano presentarla, se ancora non siano esaurite le

ripartizioni di tutto l’ attivo del fallimento. Così

pure, in caso di scoperta di falsità, di dolo, di er-

rori essenziali di fatto o di rinvenimento di titoli

dapprima ignorati, si potranno sollevare opposi—

zioni contro le avvenute ammissioni di crediti.

Però, le spese derivanti da tali dichiarazioni ed

opposizioni tardive sono sempre a carico di chi le

promuove.

Degli effetti di queste dichiarazioni ed opposi—

zioni diremo parlando della ripartizione fra i cre-

ditori,- si tenga presente, intanto, che il tribunale

può ammettere, in via provvisoria, i dichiaranti

ed opponenti tardivi al passivo del fallimento (5).

Ma quale procedura dovrà essere osservata? L'ar-

ticolo 770 del codice di commercio dice soltanto

che le dichiarazioni ed opposizioni debbono essere

presentate in contraddittorio del curatore. Se, però,

trattasi di opposizione, sarà necessario anche il

contraddittorio del creditore cui si contesta il ti-

tolo (6). Ma l’accennato articolo non indica quale

sia l’ autorità giudiziaria da adirsi. Siccome, però,

la giurisdizione del giudice delegato cessa colla

chiusura del processo di verificazione e colla pro-

nuncia sulle contestazioni sollevate nel processo

stesso, cosi ci sembra che la dichiarazione ed op-

posizione debbano essere portate all' autorità giu-

diziaria competente per la qualità del credito e

per l’, ammontare di esso (7).

75. Le disposizioni dell' art. 758 e successivi del

codice connnerciale non tolgono, poi, ai creditori

il diritto di provvedere in altro modo alla tutela

dei loro interessi, quando l‘urgenza lo richieda.

E, perciò, devesi ammettere che, ad onta delle

norme sulla verificazione, i crediti anche prima

della loro ammissione al passivo per parte del

giudice delegato, potranno farsi valere giudizial-

mente nelle forme ordinarie, quando ciò richiedasi

per l’ interrompimento della prescrizione. Si evite-

rebbe, tuttavia, sifl'atta necessità disponendo, come

fa il 5 19 dell’ordinanza germanica, che l’ insinua-

zione del credito nel fallimento vale ad interrom-

pere la prescrizione (8).

76. La legge cessata non determinava netta-

mente la condizione dei creditori aventi ipoteca

pegno od altro privilegio sui beni del fallito. L’ar-

ticolo 554 accordava al creditore garantito da pe-

gno, privilegio od ipoteca una posizione eccezio—

nale riguardo agli interessi del credito, che per lui

continuavano a decorrere ad onta della dichiara-

zione di fallimento; l’art. 661 stabiliva che il cre-

ditore validamente munito di pegno doveva venire

inscritto nella massa unicamente per memoria;

1’ art. 619 diceva che i creditori privilegiati,ipo-

tecari o con pegno non avevano.voto nelle opera-

zioni relative al concordato; l’ art. 612 ammetteva

il creditore privilegiato alle deliberazioni del fal—

limento ogniqualvolta gli si contestava solo il pri—

vilegio o l’ipoteca; l‘art.642 lo ammetteva sempre

alle deliberazioni stesse durante lo stato d’unione,

e l’ art.659 introduceva nella massa il coobbligato

o fideiussore, che a garanzia della sua azione di

regresso aveva ipoteca o pegno sopra i beni del

fallito. D’ altra parte 1’ art.661, or ora citato e che

contemplava i soli creditori con pegno, non poteva

estendersi agli ipotecari, resistendo le disposizioni

degli altri articoli 666 e 667. Il nuovo codice ha

giustamente considerato che non vi ha ragione

per distinguere tra i diritti di colui che è garan—

tito da un pegno, forse insufficiente a coprire il

suo credito, e colui che per esso tiene un privi—

 

(1) Cod. comm., art. 766.

(2) Cod. comm., art. 759.

(3) Cod. comm., art. 769.

(4) Cod. comm., art. 764.

(5) Cod. comm., art. 770.

(6) Arg. dall’ art. 764.

(7) Vidarì, Op. cit., n° 4647. - Appello di Venezia, 2 ago-

sto 1883 (Eco di giurispr. comm., 1883, n° 19.)- Contra:

Fiore-Goria, Rmscgna di dir. comm., quad.° x-xr, 1883-84-.

Una lettera ministeriale -agricoltura e commercio- 3 marzo 1884 alla Camera di commercio in Bologna dice che i

Ministri del commercio e della giustizia concordano colla

Camera di Bologna nel ritenere che le tardive dichiara-

zioni di credito in contradditorio del curatore del falli—

mento, debbano farsi dinanzi il giudice delegato, anzichè

al tribunale. Vedi anche: Rizzano, Alcune osservazioni sul-

l’art. 764 del Codice di commercio (Diritto comm., xv,

p. 439).

(8) Sacerdoti, Op. cit., pag. 111; Renouard, Op. cit.,

art. 443.
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legio sopra un immobile od un’ ipoteca; ha consi-

derato che tra i due opposti sistemi, l'uno dei quali,

tenendo separata la massa chirografaria dai beni

vincolati a pegno, a privilegio o ad ipoteca-, re-

stringe a questi soli il diritto dei creditori garan-

titi, in quanto che il ricavato dai beni non vincolati,

ed il sopravanzo degli altri spettino esclusivamente

ai creditori chirografari, e l’altro sistema per cui,

salvi i diritti competenti sopra beni determinati ai

creditori garantiti, essi concorrano coi chirogra-

fari su tutto ciò che rimane, la scelta deve favorire

il secondo.

Tutti i beni del debitore costituiscono, infatti, la

garanzia comune dei suoi creditori, ed i titoli spe-

ciali di preferenza, che l' uno di essi può avere a

confronto degli altri, non possono esser per lui un

motivo di esclusione dall’ esercizio dei diritti che

ha comuni con essi.

A questo principio debbono uniformarsi tutte

le disposizioni che vi hanno rapporto, ed appunto

perciò 1’ art. 771 dichiara che tutti i creditori del

fallito hanno diritto di prender parte alle delibe—

razioni del fallimento. Si fa una riserva unica—

mente per le partecipazioni dei creditori ipoteèari,

privilegiati o con pegno all’ attivo del fallimento e

pel loro intervento nel concordato, intorno a cui

appunto la legge commerciale porta speciali re—

gole che a tempo opportuno prenderemo in consi-

derazione (l).

Possiamo distinguere quattro classi di creditori:

1° chirografari; 2° con pegno; 3° con altro privi-

legio sui mobili; 4° con privilegio od ipoteca sugli

immobili. Nulla è ad osservarsi rispetto ai chiro-

grafari.

Diciamo brevemente delle altre classi.

77. Creditori con pegno. —— Il pegno è una cosa

mobile che il debitore da al creditore per sicu-

rezza del credito e che deve essere restituita in

natura dopo l’ estinzione del medesimo (2). Il cre-

ditore, che haottenuta la garanzia del pegno, ha

diritto di farsi pagare con privilegio, vale a

dire con preferenza sugli altri creditori, mediante

il prezzo della cosa che costituisce il pegno stes-

so (3), ma non può appropriarsela senza le forma—

lita della vendita e dell’ autorizzazione, ed anzi è

nullo qualunque patto col quale appropriazione sia

consentita in mancanza di pagamento (4). Essendo

regola che il debitore possa pretendere la resti-

tuzione del pegno quante volte paghi il debito a

sicurezza del quale e stato dato, il codice com-

merciale, come già la legge precedente, permette

in ogni tempo al curatore di riscattare la cosa

data in pegno pagando il creditore. Il riscatto deve

essere autorizzato dal giudice delegato, deve essere

eseguito, naturalmente, a beneficio della massa, la

quale, come offre il mezzo di estinguere il debito,

ha diritto di profittare ciel valore rappresentato dal-

1’ oggetto ricuperato; infine suppone il pagamento

integrale del credito garantito col pegno e cosi del

capitale, dei frutti e delle spese (5).

La legge cessata non permetteva ai sindaci di

provocare la vendita del pegno.

E siccome il creditore pignoratizio aveva di-

ritto, come oggi, di intervenire alle distribuzioni

dei beni non vincolati per la parte del credito non

coperta dal prezzo del pegno, la condizione della

massa chirografaria poteva essere pregiudicata, se

quel creditore avesse tenuto in sospeso la vendita

del pegno sino al completo pagamento, concorrendo

frattanto alla distribuzione del ricavato dagli altri

beni. Giustizia richiede che, salvo il diritto del

creditore di attenersi al pegno, anche la massa

chirografaria abbia facoltà di metter fine alle in-

certezze, facendo determinare colla vendita del

pegno l’entità. dell’interesse del creditore pigno—

ratizio sui beni comuni, e perciò l' art. 772, nel

riprodurre le disposizioni del suo corrispondente

662 del codice abrogato, aggiunge che il curatore

può far ordinare la vendita del pegno, e che il

creditore non può opporsi, se non rinunziando al

diritto di ottenere il pagamento de' suoi crediti

sui beni non vincolati al pegno. Ciò, però, se il

pegno fu dato dal fallito; se fosse stato dato da

un terzo, si osserverebbero le disposizioni generali

della legge civile e commerciale intorno al pc-

gno (6). La vendita deve essere permessa dal giu-

dice delegato ed essere eseguita ai pubblici in-

canti (7).

Come il codice abrogato non diceva che i sin-

daci potessero far vendere il pegno, cosi l' art. 772,

di cui ci occupiamo, non dice che lo possa il cre-

ditore; senonchè, a riconoscere questa facoltà del

creditore, bastano i principî generali del diritto

intorno al pegno, e le disposizioni degli articoli

1884 cod. civile e 458 cod. commerciale.

Se il prezzo dei mobili soggetti al privilegio del

pegno non basta al pagamento del credito garan-

tito, il creditore concorre, in proporzione di quanto

gli rimane dovuto, coi creditori chirografari nella

distribuzione del resto dell' attivo (8).

Il curatore presenta al giudice delegato l'elenco

dei creditori che pretendono aver diritto di pegno,

come pure di quelli che vantano altro privilegio

sui mobili (9).

78. Creditori con altri privilegi sui mobili. — Il

codice di commercio, nel determinare l'influenza

dei privilegi e delle ipoteche nei casi di fallimento,

ha soltanto lo scopo di stabilire alcune modifica-

zioni particolari ai principi del diritto comune det—

tati dal codice civile. Da ciò deriva che quelle

norme debbono ricevere generale applicazione in

quanto non siano derogate dalle disposizioni del

cod. di commercio; ma, siccome anche in altre parti

di questo codice sono contenute delle regole spe-

ciali che si riferiscono alla materia dei privilegi

e che pur derogano parzialmente ai principi gene—

rali, cosi ai compilatori del progetto preliminare

si presentò innanzi tutto il quesito, se non fosse

stato Opportuno di raccogliere tutte le deviazioni

che i principî generali subiscono nella loro appli-

cazione agli affari commerciali. Dacchè, per altro, la

vera importanza delle disposizioni relative ai cre—

diti privilegiati, oltrechè nei casi di concorso di

più creditori sulla merce, si manifesta quasi esclu-

 

(1) Atti della 1" Commissione, n° 830.

(2) Cod. civ., art. 1878.

(3) Cod. civ., art. 1879. —— Cod. comm., art. 456.

(4) Cod. civ., art. 1884. — Cod. comm., art. 459.

(5) Cod. civ., art. 1888.  (6) Cod. civ., art. 1884. — Cod. comm., art. 363, 458.

(7) Cod. comm., art. 772.

(8) Cod. comm., art. 775.

(9) Cod. comm., art. 774.
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sivamente nei casi di fallimento, dovendo il com-

merciante in condizione normale pagare senza

limitazione tutti i suoi creditori, non sembrò ne—

cessaria una così grave alterazione nell’ ordina-

mento del codice. Ritenuto però che 1’ art. 664 della

legge cessata conteneva già alcune disposizioni

eccezionali ai principi del diritto comune, cosi nulla

impediva che vi fossero aggiunte tutte quelle altre

che potessero apparir necessarie, solo parve oppor-

tuno che a prevenire ogni dubbio sull’indole di esse,

si facesse precedere la esplicita dichiarazione che

le disposizioni del codice civile relative ai privi—

legi sopra i mobili conservano la loro efficacia nei

giudizi di fallimento (i), salve le disposizioni spe-

ciali contenute nel codice di commercio, e salve

le modificazioni ulteriori, delle quali noi ci occu—

peremo. Le modificazioni sono queste:

a) Gli operai, quando siano stati impiegati

direttamente dal fallito (non cosi, adunque, se fos-

sero, per esempio, stati incaricati da colui che dal

fallito avesse ricevuto un appalto o cottimo), go-

dono di un privilegio pel salario loro dovuto du-

rante il mese che ha preceduta la dichiarazione

del fallimento.

I crediti privilegiati a carico dello stesso de-

bitore formano fra di loro una graduatoria, nella

quale la prelazione è determinata dalla qualità del

privilegio (2). il credito pel salario degli operai

impiegati direttamente dal fallito è collocato nello

stesso grado del privilegio stabilito dall' art. 1596

del codice civile per i salari dovuti alle persone

di servizio (3).

b) 1 commessi e gli institori godono di un pri—

vilegio che occupa io stesso grado di quello ac-

cordato agli operai pel salario dei sei mesi che

hanno preceduta la dichiarazione di fallimento. È

commesso la persona che coadiuva il principale

in alcune operazioni del suo commercio. È insti-

tore colui che viene preposto all' esercizio del

commercio del preponente nel luogo dove questi

lo esercita o in luogo diverso (4).

e) Fra i privilegi che colpiscono mobili deter—

minati, è tuttora mantenuta al n. 3“ dell’ art. 1958,

codice civile, una speciale preferenza a favore del

locatore di beni immobili, sebbene le radicali mo-

dificazioni avvenute nell’ ordinamento economico

della società, abbiano in gran parte distrutte le

basi a cui le antiche leggi dovettero fondarsi nel-

1’ accordare una protezione speciale ai crediti dc-

rivanti da rapporti di tal natura. Non apparte-

nendo però al codice di commercio modificare un

sistema che esercita la sua influenza sulle varie

parti della legislazione, restava alla nuova legge

solo di osservare, se qualche disposizione speciale

fosse reclamata dai bisogni speciali del commercio

in vista della rapidità di movimento ad esso es-

senziale e della conseguente difficoltà di consta-

tare certi fatti, per i quali nei rapporti ordinari

di diritto civile possono aversi delle prove scritte.

Una gran parte delle questioni che possono sor—

gere nella determinazione degli oggetti sottoposti

al privilegio del locatore, sono risolte dalla for-

mela del citato art. 1958 e dalla disposizione del—

1’ art. 422 dello stesso codice, che, a spiegazione

di quello, può essere in molti casi utilmente in-

vocata. Egli è certo, in ispecie, che all’esercizio

del privilegio del locatore non può bastare l'esi-

stenza materiaie degli effetti mobili altrui in po—

tere del conduttore, ogni qualvolta la scienza 0 la

notorietà che il possesso dipende da semplice tem—

poraneo deposito o consegna per oggetto commer-

ciale o per iscopo d’industria manifatturiera venga

ad escludere l’ idea che quegli effetti possano co-

stituire una guarentigìa per le obbligazioni deri—

vanti dal rapporto locativo. Male condizioni spe-

ciali del commercio, testè accennate, non possono

a meno di esercitare una influenza su quella specie

di diritto di seguito, che dall’ art. 1958 del codice

civile è accordato al locatore per altri quaranta

o quindici giorni dacchè la cosa è uscita dalla casa

o dal fondo locato e passata nelle mani di terze

persone, con riserva soltanto dei diritti acquistati

dopo il trasporto, ciò che esclude quelli che fos—

fossero stati acquistati anteriormente. ln riguardo

alle cose che si trovano nei magazzini, nei luoghi

di deposito o di esercizio del commercio del fal-

lito, e con esclusione di quelle che si trovano nella

di lui casao in luoghi diversi, nessuno può igno-

rare, e quindi la legge deve presumere, che anche

il proprietario sappia essere quelle cose nei detti

luoghi collocate all’esclusivo scopo della rivendita.

Conseguentemente egli e certo che nessun calcolo

il locatore può aver fondato sulla temporaria esi-

stenza di quelle cose nell’immobile, e che il fatto

esterno del concorso degli acquirenti deve essere

per sè sufficiente a bandir dall’ animo suo qualun-

que illusione. Ma il solo dubbio che, anche nel

caso presente, dovessero applicarsi le regole ge-

nerali, recherebbe troppo grave pregiudizio al

commercio,e perciò, fatta-ogni dovuta riserva per

l' eventualità di sottrazioni fraudolente, il codice

nuovo ha creduta necessaria una disposizione che

ponga un limite al diritto del locatore di perse—

guitare le cose nelle mani dei terzi che le aves-

sero acquistate nei luoghi suddetti. E questa

disposizione è stata concretata, nel senso che il pri-

vilegio del locatore indicato nel n. 3 dell’art. 1958,

codice civile, non si estenda alle merci uscite dai

magazzini o dai luoghi di esercizio commerciale

o industriale del conduttore, allorchè su di essi, i

terzi abbiano acquistato diritto salvo il caso di

sottrazione fraudolenta. In relazione poi alla fa-

coltà. concessa alla massa dei creditori di chiedere

l' anticipato scioglimento delle locazioni di lunga

durata relative agli immobili destinati ai bisogni

del commercio col pagamento di una giusta inden-

 

(1) Ali’ industriale che ha lavorato materie prime forni-

tegli a tale scopo dai suoi committenti, compete sulle

merci lavorate il privilegio di che nell‘art. 1958 del Cod.

civile e quindi anche il diritto di ritenzione, ogni qualvolta

detenga le merci stesse. Tale privilegio di fronte al fal-

limento del committente, non colpisce che le merci già

lavorate. Estinto il privilegio per essersi le merci ritirate

dal committente e quindi vendute allo stesso industriale  che le ha lavorate, risorge in seguito alla risoluzione della

vendita, purchè le merci siano state nuovamente portate

nei locali dell‘industflale (Appello di Torino, 12 marzo

1884: Diritto comm., 11, n° 566.

(2) Cod. civ., art. 1953.

(3) Cod. civ., art. 1959, 1963.

(4) Cod. comm., art. 367.
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nità, la legge ha dichiarato che il privilegio del

locatore ha luogo anche per l’ ammontare dell’in-

dennità stessa (i).

d) L’estensione sempre maggiore che va pren-

dendo i’ applicazione delle macchine all' industria

manifatturiera ed agricola richiedeva che la con-

dizione dei fornitori e dei fabbricanti di tali stru-

menii, che rappresentano sovente enormi capitali,

fosse presa in considerazione speciale. Essi tro-

vansi il più delle volte nella necessità di conce-

dere ai compratori lunghe dilazioni per il pa—

gamento del prezzo, a cui viene quasi sempre

apposta la condizione che il meccanismo sia messo

in esercizio ed abbia funzionato regolarmente per

un certo tempo. in questo stato di cose è evidente

il pericolo che, al verificarsi della crisi commer—

ciale del compratore, i somministratori delle mac—

chine od apparecchi veggano tutti i creditori pa—

garsi a loro pregiudizio col prezzo degli oggetti

per i quali essi nulla hanno ricevuto, sebbene co—

stituiscano piuttosto il valore principale che un

valore accessorio dello stabilimento del debitore.

Ed è pur d’ uopo considerare che l'uso delle mac-

chine e divenuto ormai una condizione essenziale

dello sviluppo dell'industria italiana e della pos-

sibilità di resistere agli effetti della concorrenza

straniera.

Che se le norme speciali in questo riguardo

adottate dalla legislazione degli Stati, nei quali,

come nel Belgio, fiorisce l' industria della produ-

zione di cosi fatti istrumenti, furono principalmente

determinate dalla necessità di proteggere quella

industria, la loro importanza non è minore presso

di noi, pel motivo, che, qualora la somministra—

zione dei medesimi dovesse essere richiesta al

commercio di importazione, la legislazione do-

vrebbe studiarsi di promuoverne l’impiego col—

1’ agevolarne le condizioni, ciò che non può altri-

menti ottenersi che coll’ assicurare ai sommini-

stratori il conseguimento del prezzo di vendita.

Per queste considerazioni il nuovo codice ha

stabilito che il prezzo non pagato delle macchine

(l'importante valore, impiegate negli esercizi di

industria manifatturiera ed agricola, sia privile—

giato nel grado indicato al n° 6° dell’ art. 1958 cod.

civile sulle macchine vendute e consegnate al fal-

lito nei tre anni precedenti alla dichiarazione del

fallimento, ancorchè divenute immobili per desti-

nazione (2). Il privilegio, però, è subordinato alle

seguenti condizioni: che, cioè, entro tre mesi dalla

consegna delle macchine al compratore nel regno,

il venditore abbia fatto trascrivere il documento

da cui risulti la vendita ed il credito in un regi-

stro che deve esser tenuto nella cancelleria del

tribunale di commercio nella cui giurisdizione le

macchine sono collocate, e ciò in conformità dei

modi da stabilirsi con regio decreto (3).

E spiacevole, però, che tutte queste innovazioni

portate dal codice attuale non abbiano consigliato

al legislatore un’ ulteriore misura, a nostro avviso

assai provvida; quella, cioè, di iscrivere fra i

crediti privilegiati non soltanto il prezzo, ma an—

cora l’ammontarc dei noli delle macchine di im-

portante valore, limitatamente a un certo periodo

di tempo. E evidente come pei recenti progressi

delle scienze fisiche le macchine giovino al sol-

lecito incremento della produzione e alla prospe—

rità dell’ industria; ma esse non si applicheranno

all’ una ed all’altra colla desiderata estensione,

se i somministratori delle macchine non vengano

assicurati del conseguimento dei prezzi, tanto di

vendita, quanto di noleggio (4).

Se il prezzo dei mobili soggetti a speciale pri-

vilegio non basta al pagamento dei creditori pri—

vilegiati, questi concorrono, in proporzione di

quanto rimane loro dovuto, coi creditori chirogra-

fari nella distribuzione del resto d' attivo (5).

79. Creditori ipotecari e privilegiati sugli immo—

bili. —Evidentemente i creditori privilegiati sugli

immobili ed ipotecari hanno diritto di farsi pagare

col prezzo degli immobili sui quali hanno il pri-

vilegio e l’ ipoteca. Tuttavia possono concorrere

anche alle distribuzioni degli altri beni del falli-

mento, perchè il privilegio e l’ipoteca non può

convertirsi in una causa di esclusione dal diritto

competente a ciascun creditore di essere pagato

sui beni del debitore (6). Anzi, per conciliare questa

loro facoltà coi diritti spettanti alla massa chiro-

grafaria, il codice fa due ipotesi distinte: 1° che

la divisione del prezzo degli immobili proceda

quella del prezzo dei mobili; 2° che sia fatta dopo.

Se la divisione del prezzo ricavato dalla vendita

degli immobili precede la distribuzione del prezzo

dei mobili, e necessario distinguere ancora. E in-

fatti, oil creditore privilegiato ed ipotecario è

stato soddisfatto per intiero e allora non concorre

nella distribuzione che in seguito si faccia dei rica-

vato dei mobili, giacchè esigerebbe più di quanto

gli spetta; o non è stato soddisfatto che parzial—

mente, ed allora concorre coi chirografari sopra

il denaro appartenente alla massa chirografaria in

proporzione di quanto gli rimane dovuto (7), e in

tale caso il residuo si determina senza tener conto

degli interessi scaduti dalla data della sentenza

dichiarativa del fallimento (8); o in fine, i credi-

tori ipotecari o privilegiati sugli immobili, col

 

(1) Atti della 1° Commissione, n° 834. .

(2) Cod. comm., art. 773, n° 3.

(3) Buono il proposito, ma infelice l’applicazione. In

primo luogo sarà fonte di contese la necessità. di dover

distinguere fra. macchine di valore importante e non im-

portante. Poi, sarà. negato il privilegio se la consegna

avvenne all' estero? E con quale giustizia? In terzo luogo,

se le macchine siano trasportate nella giurisdizione di altro

tribunale, si dovrà fare una nuova trascrizione del docu—

mento? E se non ci fu atto scritto, il privilegio non com-

petent? Infine osservisi che si è voluta la pubblicità, per-

mettendo che il privilegio abbia effetto anche prima che il

contratto. sia stato reso pubblicol Vedi nostro articolo

Inserito nel Diritto comm., 1884, n° 5. — Vidarì, Op. cit.,

n° 4671 e seg.  
(4) Atti della 1“ Commissione, n° 835.

(5) Cod. comm., art. 775.

(6) Ai creditori ipotecari del fallito compete l’azione di

rescissione per lesione del prezzo che spetterebbe per legge

al venditore. L' azione anzidetta è essenzialmente conten-

ziosa e civile, e quindi di competenza del tribunale civile,

benchè la vendita sia stata autorizzata dal tribunale di

commercio. Il termine per la prescrizione dell‘ azione di

rescissione comincia a decorrere dal giorno dell‘approva-

zione della vendita da parte del giudice delegato, e non

dalla stipulazione del contratto: Appello di Milano, 6 ot—

tobre 1884 (Eco di giurispr. comm., v… , n° 2).

(7) Cod. comm., art. 778. '

(8) Cod. comm., art. 700.
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prezzo di questi non vennero nemmeno in parte

soddisfatti, e in tal caso concorrono suin altri

beni per la totalità del loro credito, determinato

in conformità della regola ora esposta….

Supponendo, invece, che la divisione dei mobili

sia anteriore a quella degli immobili, i creditori

privilegiati ed ipotecari concorrono in proporzione

del loro credito (detratti gli interessi dal giorno

della sentenza dichiarativa del fallimento), e quindi

succede:

a) che se sono collocati in seguito e per in-

tero sugli immobili,non ricevono la quota di prezzo

loro assegnata, che fatta deduzione delle somme

da essi ottenute nelle ripartizioni della massa chi-

rografaria; le somme in tal modo detratte non

rimangono agli altri creditori ipotecari, ma sono

devolute alla massa chirografuria da cui furono

momentaneamente detratte (2);

b) che se sono soddisfatti sul prezzo degli im-

mobili unicamente in parte, la massa è surrogata in

quella porzione di dividendo da essi ottenuta sui

mobili che supera la proporzione del credito non

collocato. Esempio: ho credito per 1000 — ricevo

il 50 % sul prezzo dei mobili, e cosi 500—ricevo

500 sul prezzo degli immobili. —— Debbo restituire

lire 250.00, eccesso della proporzione del credito

non collocato.

80. I diritti appartenenti sul patrimonio appa-

rente del fallito alla moglie di questi, rappresen—

tano un debito che la massa deve pagare come

sostituito al fallito stesso. È perciò che giusta-

mente la nuova legge parla di tale argomento nel

titolo riservato alla Liquidazione del passivo.

I diritti della moglie sono relativi:

a) alla ritenzione degli immobili e mobili do—

tali o parafernali;

b) al rimborso pei pagamenti dei debiti del

marito e alla riscossione dei crediti dipendenti da

contratti a titolo oneroso;

e) alla estensione della ipoteca legale a ga—

ranzia della dote ed agli effetti dei vantaggi deri-

vanti dal contratto di matrimonio;

d) alla riscossione del prezzo dei di lei beni

alienati dal marito durante il matrimonio;

Bl. Ritenzione dei beni immobili e mobili, dotali

o parafernali. — Alla moglie del fallito è permesso

esperimentare sul patrimonio del marito un diritto

di ritenzione, che può avere per oggetto cosi beni

immobili come mobili.— Occupiamoci del primo

caso. La moglie può ritenere gli immobili dotali

con diritto a percepirne i frutti, e cosi pure gli

immobili parafernali che le appartenevano al mo-

mento del suo matrimonio (3); può inoltre ritenere

quelli che, durante il matrimonio, le sono perve—

nuti in dipendenza di rapporti giuridici ad esso

anteriori, ovvero per donazione o successione le-

gittima o testamentaria; quelli da essa o in suo

nome acquistati con denaro proveniente da alie-

 

nazione dei beni che le appartevano al tempo del

suo matrimonio, o da donazioni, e successioni, o

da rapporti giuridici anteriori al matrimonio stesso,

sempreché nel contratto d’acquisto sia espressa-

mente fatta la dichiarazione d’ impiego, e la pro-

venienza del denaro sia accertata da inventario o

da altro atto che abbia data certa (4); quelli pro-

venienti dalla vendita dei beni mobili dotali 0 pa-

rafernali, sotto la condizione che la provenienza

del denaro e il reimpiego risultino da atto di data

certa(5); quelli, infine, acquistati durante il matri—

monio dalla moglie, anche se esista la comunione

degli utili, se può con prove non dubbie distrug-

gere la presunzione che siano stati pagati con de-

naro appartenente al fallito, come per regola sup—

pone la legge (6).

Passiamo ai mobili.

La moglie può esercitare il diritto di ritenzione

sui mobili dot-alì e non dotali che le appartenevano

al momento del suo matrimonio e risultanti dal

relativo contratto, e su quelli che le sono pervenuti

in seguito per rapporti giuridici anteriori al ma-

trimonio, per donazione e successione testamen—

taria o legittima, quando ne provi la identità

con inventario o con altro atto che abbia data

certa (7); su quelli che si sono acquistati col pro—

dotto di altri mobili, sempre a condizione che sia

stabilita la provenienza del denaro nel modo or

era detto, e che il reimpiego risulti da un atto

che abbia data certa (8); su quelli, infine, che siano

stati acquistati da essa, anche se vi sia comunione

degli utili, a condizione di distruggere la presun—

zione che siano stati pagati con denaro del ma—

rito (9).

Ecco come ha luogo la ritenzione dei beni im-

mobili e mobili per parte della moglie del fallito.

Ma,prima di abbandonare questo argomento, ci per-

mettiamo due osservazioni. l’una relativa al modo

di applicare il precetto della legge, allorchè essa

esige la prova della proprietà dei beni- nclla mo-

glie, mediante atto di data certa; l’altra, che si

riferisce alla sorte dei debiti e ipoteche gravanti

i beni, sui quali la moglie esercita l’azione di ri-

tenzione.

Per regola generale, la moglie, che intende ri—

tenere beni immobili e mobili, dovrà constatare

la certezza della data de’ suoi titoli nei modi indi—

cati dal codice civile, il quale stabilisce che la data

delle scritture e certa dal giorno in cui esse sono

state trascritte o depositate all’ ufiizio del registro,

dal giorno in cui è morto 0 posto nella fisica im—

possibilità di scrivere colui o uno di coloro che le

hanno sottoscritte, o dal giorno in cui la sostanza

delle medesime scritture è comprovata da atti stesi

da ufiiziali pubblici, come sarebbero i processi ver-

bali di apposizione di sigilli o di inventario, o

quando la data risulta da altre prove equipol-

lenti (10).

 

"(1) Cod, comm… art. 779. — Vedi Appello di Roma, 8

marzo 1884 (Rassegna di d1ntto comm., 1884, pag. 112).

(2) Cod. comm., art. 778.

(3) Cod. comm., mt. 780.

(4) Cod. comm., art. 781.

(5) Cod. comm., 'art. 783.

(6) Cod. comm., art. 782. — La Cassazione di Napoli nel

7 gennaio 1881 decise: La moglie del fallito può escludere

la presunzione di acquisto degli immobili con denaro del

marito e salvo i casi previsti dall‘ art. 781 non ha obbligo  di produrre l’inventario o altro atto di data certa.. Può

essere ammessa alla prova testimoniale se è ammissibile;

e lo è, quando, secondo 1‘ art. 1348, cod. civ.., sia impossi—

bile procura1si la mm4 scritta (Eco dirgimisprud. comm.,

1\',11°6).

(7) Art

(8) Art.

(9) Art.

(10) Cod.

783 detto.

783 detto.

782 detto. .

civile, art. 1327.
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In via di eccezione però il codice di commer—

cio permette che la prova dell’acquisto, del pos-

sesso e dell' alienazione di titoli di credito e di

azioni di società commerciali possa farsi anche coi

registri dei pubblici stabilimenti o delle società

per azioni (1).

Con ciò il nuovo codice ha modificato 1’ art. 674

della legge abolita, che parlava unicamente di ti—

toli di credito, formola ambigua, la quale lasciava.

dubbio se poteva applicarsi alle azioni delle pub-

bliche banche e delle altre società commerciali,

che costituiscono oggi una forma di impiego, ab-

bastanza frequente e spesso vantaggioso, di rile-

vanti capitali, e che possono perciò rappresentare

anche quelli della moglie (2).

Relativamente poi alla sorte dei pesi che gra-

vino i beni sui quali la moglie esperimenta l’azione

di ripresa, dobbiamo osservare che, se essi colpi-

scono beni immobili, la moglie, ritirando questi

immobili, deve sopportare i debiti e le ipoteche

sui medesimi legamente esistenti (3), senza esclu-

dere però il di lei diritto di esercitare verso il ma-

rito l’azione di risarcimento. Per identità di ragione

dovrebbe sopportare i vincoli sui mobili, come il

pegno.

82. Rimborso pei pagamenti dei debiti del ma-

rito, e riscossione dei crediti dipendenti da con-

tratti a titolo oneroso stipulati col marito. — A

questo proposito la legge dichiara che ierediti si

presumono costituiti ed i debiti pagati con de-

naro del marito; quindi la moglie non può pro-

porre veruna azione nel fallimento. E però am-

messa a suo favore la prova contraria. Cosicché

può stabilirsi il principio che la moglie ha diritto

di rimborso verso il fallimento pei crediti deri-

vanti da contratti a titolo oneroso e pel paga-

mento da lei eseguito di debiti del marito, unica-

mente quando possa distruggere la presunzione

accolta dal codice, che, cioè, essa si sia servita di

denaro del marito stesso(4).

83. Estensione dell’ipoteca legale a garanzia

della dote, ed effetti dei vantaggi riservati dal

contratto matrimoniale. — È noto come, in virtù

del codice civile (5), la moglie abbia, a garanzia

della dote, un’ipoteca legale sui beni del marito.

Quest’ipoteca può colpire anchei beni che il ma—

rito acquisti 0 che a lui provengano durante il ma-

trimonio (6).

Or bene: questa massima si rispetta dalla legge

anche in caso di fallimento, purchè non concorra

una delle seguenti condizioni: 1“ o che il marito

fosse commerciante al tempo della celebrazione

del matrimonio; 2" o che, non avendo allora altra

determinata professione,sia divenuto commerciante

nell’anno dopo la detta. celebrazione. Avvenendo

uno di questi due casi, la ipoteca dotale della mo—

 

(1) Art. 784.

(2) Atti della 1“ Commissione, n° 839.

(3) Cod. comm., art. 785.

(4) Cod. comm., art. 787.

(5) Cod. civile, art. 1969, n° 4.

(6) Arg. dell‘ art. 1969 detto.

(7) Cod. comm., art. 786.

(8) Art. 786 detto. Vedi Cassazione di Napoli, 26 gen-

naio 1884 (Eco di giurispr. comm., 1884, n° 8); Appello

di Casale, 15 novembre 1884 (Rassegna di diritto comm.,

11, pag. 294).
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glie del fallito non colpisce, fra i beni pervenuti

al marito durante il matrimonio, se non quelli che

egli abbia avuti a titolo di successione o dona-

zione (7).

È riconosciuto pure dal codice commerciale il

diritto della moglie ad esercitare nel fallimento

le sue azioni per i vantaggi risultanti a suo favore

dal contratto di matrimonio, meno nei casi in cui

0 al tempo della celebrazione del matrimonio il

di lei marito fosse commerciante, ovvero, non

avendo allora altra professione, sia divenuto com-

merciante nell’anno successivo. Ma allorquando la

moglie non possa far valere contro il fallimento

le sue azioni pei vantaggi a lei spettanti giusta

il contratto di matrimonio, i creditori non possono

valersi dei vantaggi risultanti dallo stesso con-

tratto a favore del marito (8).

84. Riscossione del prezzo dei beni della moglie

alienati dal marito durante il matrimonio. — Si ap-

plica. la regola comune a tutti i creditori del fal-

limento, e quindi si ammette dalla legge vigente

la moglie al passivo del fallimento pel prezzo dei

suoi beni alienati dal marito durante il matri-

monio, salva però 1’ azione della massa su ciò che

la moglie potesse ricuperare secondo le disposi-

zioni dell' art. 1407 del codice civile, il quale per-

mette di far revocare l’alienazione della dote av-

venuta fuori dei casi completati espressamente

dalla legge (9).

85. Il creditore possessore di obbligazioni sot-

toscritte, girate o garantite in solido dal fallito e

da altri coobligati che siano in istato di fallimento,

partecipa alla distribuzione di tutte le masse e vi

è compreso per il valore nominale del suo credito

sino all’intero pagamento(10).Adunque il creditore,

che ha più coobligati solidali falliti, non ha bisogno,

insinuandosi in una massa, di detrarre ciò che ha

ottenuto nell’ altra, ma domanda l’intero suo cre-

dito in ciascuna di esse. La ragione di questa

facoltà accordata dalla. legge si deve ricercare nel-

l'intendimento di promuovere il credito cambia-

rio (11). Per impedire che il credito medesimo figu-

rasse due volte nello stesso fallimento, la legge

cessata non permetteva alcun regresso ai falli-

menti dei coobligati gli uni contro gli altri pei di—

videndi pagati (12). Questa massima, come del resto

è naturale, è stata mantenuta anche dal codice

attuale (13), ma fatta riflessione che, accettandola

senza riserva alcuna, potrebbe estendersi oltre giu-

stizia ed equità, il legislatore ha creduto bene di

modificare la formola del testo precedente. Suppo-

sto, a mo' d’ esempio, che di fronte al credito di

cento, oltre i condebitori Tizio e Sempronio, vi

fosse un terzo condebitore solidale pure fallito, e

'nei rapporti con essi, obbligato per una terza parte

dell'intiero, e supposto che il creditore, avendo

 

(9) Cod. comm., art. 787_. — L’Appello di Brescia nel

26 giugno 1884 giudicò: E ammissibile la prova testimo-

nials per dimostrare che talune somme di spettanza della

moglie furono ricevute dal marito, sebbene dal risultato

della prova stessa possa sorgere un‘ azione di credito della

moglie verso il marito (Diritto comm., vol. 11, pag. 683).

(10) Cod. comm., art. 788.

(Il) Atti della 1“ Commissione, n° 842.

(12) Art. 657.

(13) Art. 789.
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ricevuto 60 dal fallimento di Tizio e 40 da quello

di Sempronio, non abbia esercitato alcuna azione

verso il terzo condebitore, sarebbe egli giusto che

i due fallimenti di Tizio e di Sempronio non po-

tessero esercitare alcun regresso verso il falli-

mento del condebitore suddetto; non potessero,

cioè, come surrogati ai diritti del creditore co-

mune, esercitare il credito di 100 almeno fino alla

concorrenza della quota ad esso incombente nei

rapporti esistenti? (l). Ed ecco il motivo per cui

l' art. 789, dopo di avere ripetuto il principio ge-

nerale contenuto già nell' art. 657 della legge vec-

chia, ha aggiunto che, se l' intiero credito di ca-

pitale ed accessori sia stato pagato da una o più

delle masse coobbligate, in guisa che il creditore

non abbia più azione contro le altre, le prime hanno

diritto di regresso contro le seconde in propor-

zione della parte del debito che hanno pagata e di

quella che era rispettivamente a carico di cia-

scuna. Ma il creditore che ha più coobbligati so-

lidali, se possibilmente non deve perdere, non ha

nemmeno a guadagnare; per questi motivi è sta-

bilito dal codice di commercio:

a) Che se prima del fallimento ha ricevuto

parte del suo credito, non può essere compreso

nella massa che con deduzione della parte ricevuta,

conservando, per ciò che gli rimane dovuto, i suoi

diritti contro coobbligati o fideiussori (2).Ed invero,

come il pagamento totale di un debito estingue la

obbligazione solidale, nel modo stesso il pagamento

parziale deve produrre [' estinzione proporzionata

dell'azione.— Che se questo è l'effetto del paga-

mento eseguito prima del fallimento, le ragioni

che si adducono per giustificare una conclusione

diversa, nel caso di pagamento ricevuto da uno dei

coobbligati dopo il fallimento mancano di qualun-

que saldo fondamento. Se, infatti, il creditore, in

base a titoli speciali di preferenza o per un for—

tunato concorso di circostanze, potè ricevere dal

fallimento di uno dei coobbligati il pagamento in—

tegrale, nessuno può immaginare che per questo

fatto 1’ azione solidaria non sia estinta verso anche

gli altri tutti. E se il pagamento ricevuto fu sola—

mente parziale, non può perla stessa ragione so-

stenersi sul serio che egli, nel riceverlo, non po—

tesse avere intenzione 'di accordare ai coobbligati

la liberazione incondizionata per la parte di ore-

dito che gli fu pagata. Altro è, dunque, che egli

possa contemporaneamente esercitare la sua azione

per intero nel fallimento di tutti i coobligati, altro

è che avendo, prima di esercitarla verso tutti, ri-

cevuto una parte del suo credito da uno di essi,

egli possa considerare ancora siccome integral—

mente dovuta l’intera somma. Questa seconda tesi

deve essere risolta negativamente nel modo stesso

e per le medesime ragioni per le quali deve essere

affermata la prima (3).

b) Che se, in causa delle singole distribuzioni

ottenute in tutti i fallimenti dei coobbligati, ha ri—

cevuto più dell' intero suo credito in capitale ed

accessori, deve restituire l’eccesso.

L’eccesso, per regola, si restituisce alle masse

dei coobbligati o fideiussori solidali, in proporzione

di ciò che hanno pagato e di quanto era rispetti-

vamente a loro carico (4); per eccezione, però, si

restituisce, secondo l' ordine delle obbligazioni, alle

masse di quei coobbligati che hanno diritto di es-

sere garantiti gli uni dagli altri (5). Ma uno dei

coobbligati può aver pagato in parte il creditore,

e noi abbiamo già contemplato questo caso, dicendo

cheil creditore può unicamente presentarsi al pas-

sivo, sottraendo la parte del credito che è stata

estinta. Or bene, il coobbligato che, in parte ha

pagato il creditore, può, per quanto ha. pagato, in-

sinuarsi ed essere compreso nelle masse degli altri

coobbligati (6); tuttavia il creditore conserva il di-

ritto di prelevare fino all' intiero pagamento il di-

videndo che sarà per essere assegnato al coobbli-

gato o fideiussore restringendo in tal caso le sue

azioni verso lo stesso coobbligato o fideiussore, &.

quella somma di cui rimanesse ancora creditore

dopo riscossi i due dividendi (7). Che se il coobbli-

gato o fideiussore, per non aver perdita, in seguito

all‘ assunta obbligazione, si è procurato dagli altri

o da uno degli altri coobbligati un’ ipoteca o un

pegno, può insinuarsi nei loro fallimenti per la

somma per la quale ha ipoteca () pegno (8), ma,

non potendo ciascun credito figurare che una volta

sola nel fallimento, la detta somma si confonde con

quella domandata dal creditore, e quindi è compu-

tata una sola volta nel calcolo della maggioranza

richiesta per la validità delle deliberazioni dei cre-

ditori del fallimento (9).

Così, pel motivo che il pagamento del creditore

estingue non solamente la di lui azione verso il

debitore fallito, ma anche l’azione in garanzia del

coobbligato o fideiussore, la legge stabilisce che,

in caso di vendita dei beni a questi ipotecatì o

dati in pegno, il loro prezzo debba essere devoluto

al creditore in diminuzione della somma che gli è

dovuta(lO).

Tcrminiamo osservando che i creditori, i quali

abbiano acconsentito volontariamente al concor-

dato proposto dal fallito, conservano le loro azioni

per l’intero credito contro isuoi coobbligati o

fideiussori(ll). E ciò non solo pel diritto comune,

il quale dice che il creditore, sebbene acconsente.

alla divisione del debito a favore di un condebi—

tore, conserva la sua azione contro gli altri per

l’ intero credito (12); ma ancora per la natura spe-

ciale del concordato, in cui la remissione parziale

del debito ha un carattere di coazione che non per-

mette di parificarla alle remissioni volontarie pre—

vedute dal codice civile(l3).

86. Suppongasi era che il creditore sia garan—

tito da fideiussioni semplici. Se è fallito il debitore

principale, il creditore si può presentare al pas-

sivo del fallimento per l’ intero credito e farsi,

 

(1) Atti della 1° Commissione, n° 843.

(2) Cod. comm., art. 790.

(3) Atti della. 1“ Commissione, n° 842.

(4) Cod. comm., art. 789.

(5) Art. 789 detto.

(6) Cod. comm., art. 790.

(7) Art. 790 (letto.  (8) Cod. comm., art. 791.

(9) Art. 791 detto.

(10) Art. 791 detto.

(11) Cod. comm., art. 792.

(12) Cod. comm., art. 1195.

(13) Atti della. 1“ Commissione, n° 844.
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poi, pagare dal garante il residuo che rimanga

insoluto. Se è fallito il garante, il creditore ha di-

ritto di ottenere collocazione per l'intero credito

nel di lui fallimento o definitiva o eventuale, se-

condo che il credito sia già scaduto e ad onta di

giudiziale domanda non pagato, ovvero abbia an-

cora a scadere o non sia stato giudizialmente eser-

citato contro il debitore principale. Se la colloca-

zione è definitiva, il creditore conserva le sue azioni

pel residuo che resti insoluto contro il debitore

principale, verso il quale ha pure credito la massa

del garante per la parte pagata; se, invece, la col-

locazione e eventuale, avvenendo il pagamento per

parte del debitore, la somma collocata viene divisa

fra i creditori del garante.

Dato, poi, il fallimento di entrambi, debitore e

garante, il creditore si fa collocare per l'intero su

le due masse; ma, stabilito il dividendo nell’una,

deve limitare al residuo la collocazione nell' altra.

La massa del fideiussore avrà diritto di insinuarsi

in quella del debitore principale per la somma

pagata al creditore; ma questo, se non è soddi-

sfatto per intero, colpisce anche la parte assegnata

al fideiussore.

TITOLO IV. — La liquidazione dell’ attivo.

87. L’applicazione del sistema adottato in ri-

guardo all'amministrazione del fallimento non può

a meno di esercitare influenza anche sulle attri—

buzioni relative alla liquidazione dell'attivo. Se-

condo il codice cessato, la procedura del falli-

mento mirava innanzi tutto alla conclusione del

concordato e la liquidazione dell'attivo non comin—

ciava, in realtà, che dal momento in cui era ac—

certata l' impossibilità di ottenere un concordato.

Da quel momento la procedura entrava in una nuova

fase; lo stato d’unione interveniva di diritto.

Secondo lo spirito della riforma introdotta dalla

nuova legge, il concordato è sempre desiderato,

come il mezzo il più opportuno per far cessare lo

stato anormale di fallimento, col minor sacrificio

possibile degli interessati,e perciò viene reso in-

dipendente dai risultamenti del processo penale;

ma la speranza di ottenere un concordato non può

essere ostacolo al sollecito compimento della pro—

cedura commerciale, se non in quanto lo richieda la

necessità.. Mantenuta, quindi, l’identica condizione

giuridica dei creditori, rispetto ai beni del fallito,

finchè dura il processo di fallimento ed eliminata

con ciò la necessità di un nuovo mandato e della

conferma del mandato anteriore a favore di chi è

incaricato di rappresentarli, la liquidazione del-

l’attivo prende l’aspetto di una continuazione della

amministrazione del fallimento ed anzi, in parte,

si compenetra con essa.

Ritenuto pertanto che la liquidazione dell’ at-

tivo abbraccia tutte le operazioni necessarie a fis—

sare la precisa entità del patrimonio del fallito

ed a convertirlo in danaro, da erogarsi nelle ri—

partizioni fra i creditori fino al loro totale soddi-

sfacimento o fino all’ esaurimento del patrimonio

stesso, e agevole il riconoscere che i mezzi atti a

condurre a questo scopo possono essere di indole

diversa, secondo la natura dei diritti e dei beni,

di cui il patrimonio componesi e che tutti i beni

dei quali risulterà proprietario il fallito debbono

essere venduti per conservare invece quelli che ri-

sulteranno di prOprietii altrui. Da. ciò la necessità

di parlare distintamente: .

a) dei vari modi di liquidare l’attivo e cosi:

della riscossione dei crediti, delle transazioni, delle

vendite dei mobili e degli immobili;

b) della rivendicazione. Il che faremo nei se—

guenti numeri (1).

88. La liquidazione dell' attivo deve cominciare

trascorsi dieci giorni dalla pronunciazione della

sentenza che decide sulle contestazioni relative ai

crediti insinuati. Un primo modo di liquidare è la

esazione dei crediti del fallito. Il curatore vi atten-

derà, adunque, colla sorveglianza della delega-

zione e sotto la direzione del giudice delegato (2).

89. Dovrà. inoltre il curatore, sempre colla sor-

veglianza della delegazione e sotto la direzione

del giudice delegato, procedere alla vendita dei

beni del fallito. La vendita deve essere preceduta

dalla stima delle cose da vendersi. I periti sono

eletti dal giudice delegato, e il loro referto deve

essere depositato nella cancelleria del tribunale

dinanzi al quale si svolge la procedura del falli—

mento (3).

80. Si collega alla liquidazione dell' attivo la

facoltà. di transigere. Il codice del 1866, prima dello

stato d' unione, accordava alla opposizione del fal-

lito la forza di poter impedire una transazione la

quale avesse avuto per oggetto beni immobili. I

rappresentanti le Camere di commercio al Con-

gresso di Napoli espressero il desiderio che questo

sistema fosse abolito, non trovando giusto che la

sola opposizione, anche non giustificata, del fallito,

potesse impedire un' operazione utile al ceto credi—

torio, e riconoscendo che un tale diritto di veto,

piuttosto che in una giusta protezione dovuta al

fallito, si convertiva in un’ ingiusta tirannia eser-

citata a danno dei creditori (4). E il codice attuale

ha fatto ragione a queste saggie considerazioni.

Così pure la legge abrogata esigeva sempre

che il fallito fosse sentito. Il nuovo codice ha con—

siderato che i creditori saranno condotti dal loro

interesse a commisurare equamente i sacrificî coi

vantaggi della transazione e che il giudice de-

legato vorrà nei casi dubbi, sentire le osserva-

zioni del fallito; e per tutto ciò ha creduto op-

portuno di stabilire, che quando si tratta di tenui

valori, non sia obbligatoria la chiamata del fallito

stesso. Ha considerato ancora che, qualora si tratti

di oggetti di maggiore rilievo, peri quali è richiesta

la omologazione del tribunale, al cui giudizio il

fallito deve essere citato, il previo di lui ascolto

non può essere nè utile, nè necessario (5). E quindi

l' art. 797 permette al giudice delegato di autoriz-

zare la transazione, ancorhè riguardi diritti immo-

biliari, dietro il voto unicamente della delegazione,

senza sentire il fallito, riservando soltanto al tribu-

nale, allorchè l'omologazione è necessaria, di chia—

 

(1) Atti della 1° Coamnissione, n° 904

(2) Cod. comm., art. 793.

(3) Art. 793 detto.

-

 (4) Atti del Congresso, pag. 56 e 57.

(5) Atti della 1° Commissio'ne, n° 907.
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marie prima di deliberare…. E l'omologazione è

necessaria quando l‘oggetto della transazione ha

un valore indeterminato ed eccedente le lire 500.

Ma anche sotto un altro punto le disposizioni

del codice passate richiedevano un miglioramento;

nella determinazione, cioè, dei criteri direttivi per

affidare al tribunale di commercio, piuttosto che al

tribunale civile, l’incarico di omologare la tran-

sazione conclusa dal curatore. Assegnando, come

praticava la vecchia legge, al tribunale di com-

mercio l'omologazione della transazione concer-

nente diritti personali 0 mobiliari, si correva ri-

schio di offendere il concetto generale che pre-

siede alla distinzione delle materie appartenenti

alle varie giurisdizioni, perchè, come vi possono

essere dei diritti personali e mobiliari del fallito,

intorno ai quali il tribunale di commercio si

trovi nell' impossibilità di decidere, senza inva—

dere il campo della giurisdizione civile, cosi vi

possono essere diritti immobiliari strettamente ine-

renti all'esercizie commerciale del fallito, intorno

ai quali la decisione del tribunale civile verrebbe

ad invadere la competenza commerciale. Il punto

di distinzione deve desumersi dall' essere la tran-

sazione relativa al patrimonio commerciale e ai di—

ritti estranei al commercio, perchè questi non pos-

sono certamente appartenere alla giurisdizione

commerciale. Di conseguenza l' art. 797 ha disposto

che l' omologazione spetti al tribunale di commer-

cio,sc la transazione riguarda un oggetto appar—

tenente al patrimonio commerciale e debba invece

esser data dal tribunale civile, se l’oggetto ri—

guarda diritti estranei al commercio (2).

91. Riguardo al tempo in cui debbono aver

luogo le operazioni necessarie per la liquidazione

dell’ attivo, il voto della legge è evidentemente di-

retto alla maggior possibile sollecitudine e infatti

essa dispone che gli atti di liquidazione dell’ at-

tivo comincino appena trascorsi dieci giorni dalla

pronuncia della sentenza indicata nell’ art. 765;

quella, cioe, che decide sulle contestazioni solle—

vate contre crediti preposti al passivo del falli—

mento. Ma l’art. 793 ha voluto contemporaneamente

prevenire gli ostacoli, che dalle operazioni del cu-

ratore possano derivare alla conclusione d‘un con-

cordato. Nella varietà dei casi che devono preve—

dersi, la probabilità. di un concordato può essere

condizionata all’esistenza dei beni componenti

il patrimonio del fallito, giacché il concordato

può avere in vista la continuazione del di lui

commercio ed un altro utile impiego dei beni

stessi.

Una vendita precipitata distruggerebbe tutti i

calcoli fatti, il danno sarebbe consumato e nul-

l’altro resterebbe a farsi fuorchè il riparto del

denaro ricavate. Importa, quindi, che un atto si de—

cisivo, qual’ è la vendita dei mobili e degli imme-

bili del fallito, non abbia luogo, finchè non possa

sapersi se sianvi, o meno, proposte di concordato

che abbiano qualche probabilità di riuscita. E, ap-

punto per ciò, il primo capoverso dell' articolo 293

dichiara che, se sia intervenuta una proposta di

concordato per le condizioni della quale apparisce

opportuno di ritardare la vendita, il curatore può

essere autorizzato dal giudice delegato a tenerla

sospesa. Dal che risulta che la decisione, abba—

stanza grave e delicata, sulla convenienza di tener

sospese le vendite, non è totalmente rimessa al cu-

ratore, ma affidata ancora alla prudenza del giu-

dice delegato, il quale provvederà con ordinanza.

Ma vi ha anche un altro fatto che può tenere

sospesa la vendita dei beni.

La liquidazione esclude, di regola, la continua-

zione del commercio del fallito, ma vi hanno dei

casi nei quali la improvvisa interruzione di un’in-

dustria e la necessità. di convertire immediata-

mente in denaro ivaleri che vi sono impiegati

accrescerebbero fuor di misura il sacrificio di tutti

gli interessati (3). La legge abrogata aveva tenuto

calcolo di queste circostanze, e infatti, mentre

1’ art. 576 permetteva al giudice delegato di non

far sottoporre ai sigilli le cose che dovevano ser-

vire all’esercizio del commercio, se questo non po-

teva essere interrotto senza danno dei creditori,

il successivo art. 645, già citato, facoltizzava i cre-

ditori in istato d'unione ad incaricare i sindaci a

continuare ad amministrare e far valere il patri-

monio del fallito. Il codice attuale ha fatto altret—

tanto; nell’art. 736 ha dichiarato chele cose, le quali

debbono servire all' esercizio del commercio del

fallito, non sono poste sotto sigillo e negli articoli

che stiamo esaminando, riconosce ai creditori la fa-

coltà di deliberare la continuazione del commercio

del fallito. E quando i creditori facciano uso di tale

diritto, la vendita dei beni rimane sospesa in tutto e

in parte, secondo che necessita al buon andamento

dell'azienda. Ma, perchè possa aver luogo tale con-

tinuazione del commercio del fallito e mestieri che

la relativa deliberazione sia presa con la maggio-

ranza dei tre quarti dei creditori in numero ed in

somma ammessi al passivo del fallimento, il che

vuol dire che si richiede più di quanto è neces—

sario per la stipulazione del concordato (4); nè ciò

deve far meraviglia, imperciecchè trattasi di una

misura eccezionale, specialmente avuto riguardo

al sistema della legge attuale che permette la con—

clusione del concordato, quand'anche concorrano

alcune circostanze che, secondo il codice passate,

bastavano ad impedirle (5).

Tutti i creditori ammessi al passivo del falli-

mento hanno diritto di concorrere nella detta de—

liberazione; nè crediamo si debba fare alcuna ec-

cezione per gli ipotecari e privilegiati, perchè essi

pure, almeno eventualmente, sono interessati ri-

spetto a tuttii beni del fallito. La disposizione con-

tenuta nell'art. 834, relativa al concordato, e un ec—

cezione, la quale non può essere estesa a casi non

contemplati.

Alla deliberazione con cui i creditori autoriz-

zano il curatore a continuare l’ amministrazione e

a far valere il patrimonio del fallito, i creditori

dissenzienti ed il fallite stesso possono fare eppo—

sizione davanti il tribunale; ma questa non so-

spende l’esecuzione del partito preso.

 

(1) Cod. comm., art. 797.

(2) Cassazione di Torino, 28 agosto 1886. — L‘art. 797,

che da facoltà. al giudice delegato di autorizzare il curatore

a transigere sulle contestazioni che sorgano nella liquida-

zione, nou può essere esteso alle questioni che riguardano  la liquidazione del passivo del fallimento (Consulente com-

merciale, …, n° 8).

(3) Atti della 1“ Coomm'ssz'onc, n° 906.

(4) Cod. comm., art. 833.

(5) Atti della. 1“ Commissione, n° 906.
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L’opposizione può essere proposta in qualunque

tempo, non avendo la legge fissato alcun termine

perentorio e non essendo prescritta la notificazione

della deliberazione ai creditori dissenzienti (l).

Il curatore, che continua, perchè autorizzato, il

commercio del fallito, non obbliga sè stesso, ma i

creditori, ed anzi i debiti derivanti dalle sue ope-

razioni sono pagati con preferenza sugli anteriori,

vale a dire su quelli del fallito. Se però le ope—

razioni del curatore inducessero obbligazioni ec—

cedenti l’ attivo del fallimento, i soli creditori che

le hanno autorizzate sono tenuti personalmente

oltre la loro parte nell’ attivo e in proporzione dei

relativi crediti. Però questa responsabilità perso—

nale dei creditori consenzienti ha luogo entrai

limiti dell' autorizzazione conferita al curatore;

quindi i terzi contraenti cel curatore non possono

sperimentare le loro azioni contro i creditori anche

consenzienti, se non nel caso che il curatore abbia

contrattato entro i limiti del mandato affidatogli;

avvegnachè e regola di diritto comune che il man-

dante non è obbligato per quello che il mandatario

fa oltre le facoltà a lui consentite (2). Inoltre la

responsabilità personale dei creditori consenzienti

non e solidale, perchè essi si trovano uniti per

caso e quindi sono tenuti in proporzione dei

rispettivi crediti. Avvertasi però che, se dalle ope—

razioni fatte dal curatore oltre i limiti della au—

torizzazione i creditori abbiano ricavate dei van-

laggi, essi sono tenuti fino a concorrenza del

vantaggio ricavato (3). Se per la continuazione del

commercio il fallimento si protrae, i creditori deb—

bono essere convocati dal giudice delegato almeno

una volta all’ anno. In queste adunanze il curatore

rende il conto della sua gestione (4).

92. Il codice attuale ha ritenuto possa esser

pericoloso il rimettere completamente alla facoltà

del curatore la decisione sull’ opportunità. e sul

modo di convertire in denaro le cose mobili, che

d'ordinarie costituiscono la parte principale del

patrimonio d’ un commerciante, e perciò ha voluto

che in ogni stadio del procedimento si debba ri—

chiedere l’autorizzazione del giudice delegato e che

questo debba-, sentito il parere della delegazione

dei creditori, determinare il tempo della vendita,

prescrivere se questa debba esser fatta ad offerte

private ed agli incanti col ministero di mediatori

o di ufficiali pubblici a ciò destinati. Quando per

giusti motivi, e cosi per ofierte eccezionalmente

buone e per pericolo di imminenti deteriorazieni,

si invechi dal giudice delegato la autorizzazione

a vendere prima che siano decorsi dieci giorni

dalla sentenza che pronunciò sulle contestazioni,

a norma dell'art. 765, il curatore, a mezzo d’usciere,

deve far citare il fallito dinanzi lo stesso giudice

delegato, perchè sia sentito in proposito (5).

Ma il bisogno di liquidare con sollecitudine può

rendere conveniente l’alienazione in massa,in tutte

o in parte, dei beni mobili ancora invenduti e dei

crediti non esatti.

Il codice cessate esigeva per ciò una delibera-

zione dei creditori costituiti in istato d' unione;

la legge attuale invece ha sostituito un altro si-

stema. Il curatore chiede direttamente al tribunale

la facoltà di conchiudere l’alienazione, cita a mezzo

d’ usciere il fallito dinanzi le stesse tribunale in

camera di consiglio pel giorno ed era indicati

con provvedimento rese dal tribunale, e questo,

sentito il fallito, quando si presenti, delibera

se [’ alienazione in massa debba, o no, essere per—

messa. Il curatore, in caso di autorizzazione, pro-

cede all'atto d'alienazione, ma questa, per produrre

efietto, deve essere approvata dalla delegazione

dei creditori ed omologata dal tribunale (6).

L‘ proprio necessario che il tribunale intervenga

due volte nella faccenda della autorizzazione a

vendere in massa? E infatti, e alla prima richiesta

del curatore il tribunale deve, accordando la fa-

coltà. di vendere, stabilire anche le precise con—

dizioni della vendita e allora pare inutile un

secondo esame, e il tribunale deve limitarsi a facol—

tizzare o ne il curatore all’ alienazione in massa,

senz'altro aggiungere intorno alle condizioni del

contratto e allora sembra inutile questa prima

pronuncia astratta, bastando la garanzia dell'emo-

logazione che è richiesta per l'atto di vendita

effettivamente stipulato (7).

93. Per la vendita dei beni immobili del fal—

lito il codice 1865 provvedeva celle seguenti di-

sposizioni: dalla data della sentenza dichiarativa

del fallimento i creditori chirografari non potevano

procedere alla espropriazione forzata; i creditori

privilegiati ed ipotecari avevano diritto di promuo-

verla purchè, l° si limitassero ai beni sui quali

esisteva il loro privilegio e la loro ipoteca; 2° il

loro credito fosse Scaduto; 3° la espropriazione

fosse promessa prima dell’ unione. Aperto lo stato

d’ unione i soli sindaci erano faceltizzati a chie—

dere le vendita (8). Parve alla commissione cem—

pilatricc del progetto di nuovo codice che in questa

materia si dovesse curare sopratutto il sollecito

compimento della vendita e la limitazione delle

spese, sostituendosi una sola procedura alle molte

espropriazioni singolari che si sarebbero potute

iniziare secondo il codice del 1865. E in con—

formità di questi concetti la nuova legge, mo-

dificando la precedente, ha stabilito che dalla

data della sentenza dichiarativa del fallimento

nessun creditore possa procedere alla espropria-

zione forzata degli immobili la vendita dei quali,

invece, deve essere promossa a cura del curate—

re (9) e che l'espropriazione cominciata prima

 

(1) Galluppi, Op. cit., 11, n° 776.

(2) Cod. civ., art. 1792.

(3) Galluppi, Op. cit., il, n° 776.

(4) Cod. comm., art. 796.

(5) Cod. comm., at. 798.

(6) Cod. comm., 799.

(7) La tassa di centesimi sessanta per ogni cento lire

in via di favore stabilita dal n° 3° art. 1° tariffa annessa alla

legge del registro, non è applicabile alle vendite che i sin-

daci del fallimento facciano delle merci del fallito; queste

sono soggette alla tassa ordinaria dell'articolo stesso n° 4°,

senza riguardo all‘ essere o no commercianti gli acquirenti  
(Appello di Milano, 18 settembre 1883: Diritto comm.,

il, p . 118).

(S:)LgAi-ticoli 684, 685.

(9) Vedi Bolaflio, Dal privilegio dello Stato sugli im-

mobili per tributi insoddisfatti in caso di fallimento

(Diritto comm., iv, pag. 793).11 chiaro scrittore dice che,

in virtù dell‘ art. 800 anche lo Stato, come tutti gli altri

creditori, è privato della facoltà di promuovere procedure

esecutive sugli immobili del contribuente fallito che non

ha pagate le imposte. Nota anzi che l‘art. 800 contemplande

anche i creditori privilegiati non può essersi riferito che

allo Stato.
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della detta sentenza da un creditore con privilegio

ed ipoteca sugli immobili espropriati, continui,

ma il curatore debba intervenire e chiedere di es-

sere surrogato al creditore istante nei casi preve—

duti dalla. legge (1).

Nel terzo congresso delle Camere di commercio,

più volte ricordato, si osservò che essendosi prepo-

sto di abolire la iscrizione ipotecaria a favore della

massa, prescritta dall‘art. 599 del cessate codice,

sarebbe rimasto un vuoto nella legge, se non si

fosse consentita ai sindaci la facoltà di poter cen—

tinuare essi stessi nelle esecuzioni da altri intra-

prese e quindi fu adottato il seguente partito, che,

cioè, la facolta accordata dal codice di procedura

al creditore ipotecario di surregarsi al creditore

istante in case di negligenza di quest' ultimo, fosse

riconosciuta anche ai sindaci del fallimento (2).

Il nuovo codice, tenuto conto dell’indelc uni-

versale del processo di fallimento e della rappre—

sentanza generale dei creditori di cui è investito

il curatore, ha trovato giuste e logico d’ imporre

a questi di intervenire nelle esecuzioni intraprese

dai creditori privilegiati ed ipotecari prima della

sentenza dichiarativa del fallimento, e di farsi

loro surrogare, nel caso che la esecuzione venga

trascurata. L' articolo 661 del codice di prece—

dura civile dispone che,quando prima della vendita

un altro creditore netifichi il precetto per agire

sugli stessi beni immobili, il conservatore delle

ipetcche nel trascriverle fa menzione del pre—

cetto già trascritto, ma il secondo creditore non

può proseguire gli atti per la espropriazione. Se

il secondo precetto comprenda maggior quantità

di beni, il primo creditore deve comprenderli tutti

nella espropriazione, e quando sorgano contesta-

zioni fra i due creditori, il tribunale che ha pre-

nunciata la prima sentenza di espropriazione

decide quale dei due debba proseguire la espre-

priazione di tutti i beni compresi in essa.

Ora questa disposizione si applica al case della

surrogazione da chiedersi dal curatore ai termini

dell’art. 801, quando, oltre gli immobili soggetti al-

1’ esenzione, altri ne esistano di ragione del fallito

nella giurisdizione del tribunale, medesimo. Il che

significa che il curatore, surrogandosi nella esecu—

zione intrapresa da un creditore e trascurata, non

solo deve procurare la vendita degli immobili che

erano oggetto del giudizio promosse da quel cre-

ditore, ma anche di tutti gli altri appartenenti al

fallito e che si trovino nella giurisdizione del tri-

bunale dinanzi il quale è pendente la procedura

esecutiva.

Il tribunale civile, cui è deferita la vendita dei

beni immobili del fallito, deve anche provvedere

all' apertura del giudizio di graduazione per la di-

stribuzione del prezzo fra i creditori (3).

94. Si chiede se la vendita dei beni immobili

del fallito, afiidata al curatore dalla data della sen—

tenza che dichiara il fallimento e da lui proseguita

in surrogazione dei creditori che l’avessero co—

minciata prima del fallimento, sia un’espropria-

zione forzata. Non sappiamo negarlo. Il giudizio di

fallimento, nella sua totalità, e un’esecuzione ge-

nerale sui beni del commerciante, la quale, natu-
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ralmente, deve risolversi in tanti atti speciali,

quanti sono necessari a ridurre in denaro l’intero

patrimonio del fallito. La vendita degli immobili

appartenenti a questi non è adunque che una“ parte,

un momento della esecuzione generale anzidetta.

Se direttamente precedente è il curatore, anzichè

uno e più creditori, ciò non altera la natura del

procedimento e dipende unicamente dal fatto che

il curatore nella liquidazione dell’ attivo, come in

tutte le altre operazioni del fallimento, rappre-

senta la massa dei creditori. Del resto,scnza osser-

vare che nel caso di surroga ad un creditore, il

quale abbia iniziata l’esecuzione prima del falli-

mento, il curatore prosegue un vero e proprio

giudizio di espropriazione cosi qualificato anche

dalla parola della legge, come si potrebbero cen-

siderare volontari i giudizi di vendita che il cu-

ratore ha imprescindibile dovere di promuovere e

di continuare? Come si può concepire una vendita

volontaria, obbligatoria? Ma si oppone che il co-

dice di commercio ha dichiarate applicabili ai fal-

limenti le formalità stabilite per la vendita dei

beni dei minori (4). A questo obbietto potrebbesi

rispondere che, se l’uso nella legge nuova di una

fox-mela diversa da quella adoperata dalla legge

vecchia per regolare la stessa materia, lascia, e

meglio, deve far presumere un cambiamento di ve-

lontà nel legislatore, le parole dell‘ art. 800 del

codice attuale, relative al richiamo delle formalità

proprie alle vendite dei beni dei minori, debbono

essere interpretate diversamente da quanto suo-

navano le parole diverse dell’ art. 685 del codice

cessate, regolante la stessa materia. Nell’ art. 685

era ricordato leggevasì la seguente fermola: « Si

esserveranno per gli atti di vendita le formalità

stabilite per la vendita dei beni dei minori». Invece

l’art. 800 del codice vigente dichiara: « incombe

al curatore di promuovere la vendita (dei beni im-

mobili) colle formalità stabilite per la vendita dei

beni minori». Adunque il precetto del 1865, lette-

ralmente, applica le formalità stabilite pei minori

agli atti di vendita dei beni immobili del fallito;

il precetto del 1882 le applica al modo di promuo-

vere la vendita. Potrebbesi, adunque, concludere

che, secondo la legge nuova, le formalità richieste

pei minori sono state richiamate soltanto per in-

dicare in qual modo il curatore debba intraprendere

la procedura allo scopo di vendere i beni immobili,

perchè agli atti tutti della vendita si debbano

estendere tali formalità. Ma a questa argomenta—

zione, che, lo si ripete, troverebbe conforto nella

disposizione della legge, nei rinunciamo anche per

non dar buon giuoco a chi sostiene la contraria tesi

di opporsi un brano dei lavori preparaterii che

sembrerebbe venir contre alla nostra conclusione.

Anzi, pur premettendo di non riconoscere quale

buon sistema di interpretazione quello di riposare

tranquilli sulla volontà del legislatore, ricordando

semplicemente qualche pensiero manifestato da

uno o più commissari incaricati della preparazione

della legge, nei accettiamo quel brano dei lavori

preparatori siccome la genuina manifestazione

della mente legislativa,e pur tuttora continuiamo

a ritenere che la vendita dei beni immobili del

 

(1) Cod. comm., articoli 800, 801.

(2) Atti del Congresso, pag. 62, 106, 532.  (3) Appello di Venezia, (Diritto comm., Il, pag. 257).

(4) Art. 800 detto.
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fallito fatta e proseguita dal curatore sia una vera

e propria esprepriazione.— « La Commissione (cosi

i verbali), senza introdurre modificazioni radicali

nella forma della vendita giudiziale degli immo—

bili e dei titoli di proprietà che‘ ne derivano, crede

di avere abbastanza provveduto ai bisogni del

commercio cel rendere quasi generali nel falli-

mento le norme stabilite per la vendita dei beni

dei minori, le quali, di fronte alla forma della

espropriazione ordinaria, presentano incontesta-

bilmente rilevanti vantaggi. »

E sia pure che al fallimento debbano conside-

rarsi applicate quasi generalmente le regole ri-

guardanti le vendite dei beni dei minori. Ciò avrà

unicamente lo scopo di risparmiare tempo e spesa,

come già dissero i compilatori dei progetti, senza

denaturare il giudizio di vendita, che rimane sem-

pre giudizio di espropriazione, come e espre—

priazione quella che si promuove dagli esatteri e

dagli istituti di credito fondiario sebbene in forme

speciali; ma ciò riceverà necessariamente una li-

mitazione allorchè, osservandesi le norme fissate

pei minori, si incontra una di quelle difiicoltà che

osterebbere allo svolgimento della procedura di

fallimento secondo lo scopo che questa essenzial-

mente si propone. '

Prcsentandesi una di tali difficoltà, è naturale,

è logico il ritorno alle regole ordinarie della espre-

priazione. Ed è per queste considerazioni che, non

presentandosi oblatori nè al primo nè al secondo

incanto, si debbono ripetere gli esperimenti d'asta

a norma dell’ art. 765 della procedura civile fino

a che si abbiano offerenti, salva la facoltà accer-

data al giudice delegato di permettere la vendita

a partite private sull’ istanza del curatore, assen-

tita dalla delegazione dei creditori e dai creditori

ipotecari, qualora al prossimo incanto non vi siano

oblatori e la vendita privata apparisca di mani—

festo vantaggio, riservato al tribunale di omolo—

gare l' atto di vendita (l). 11 prof. Vidarì epina di—

versamente; perchè se, nella espropriazione forzata

propriamente detta, il creditore ha imprescindi—

bile, assolute diritto a questa vendita, non così

avviene nella vendita dei beni dei minori, la quale,

essendo volontaria, non induce la necessità di ef—

fettuarla a qualunque prezzo (2).

Innanzi tutto oseremmo dire'che l’argomento del

prof. Vidarì e una petizione di principio, imperec-

chè, posto il quesito se si debbano applicare le

regole della vendita volontaria e della forzosa, egli

lo risolve nel primo senso, adducendo per motivo

che la vendita dei beni dei minori è volontaria.

Ma, poi, ci pare che il prof. Vidarì non tenga conto

delle ragioni, che, a parer nostro debbono neces-

sariamente aver condotto il legislatore in altre

avviso. Se il creditore singolare espropriante ha

diritto di realizzare in denaroi beni del debitore,

perchè non avranno uguale diritto i creditori tutti

del fallimento? E come si potrà considerare indif-

ferente per questi creditori che avvenga e non

avvenga la vendita, mentre questa è necessaria ed

è imposta al curatore per liquidare l’ attivo e far

cessare la comunione accidentale prodotta dal fal-

limento, non destinata, certo, a rimanere alla guisa

di una società? Che giuridicamente il minore non

abbia necessità di effettuare la vendita a qualun-

que prezzo, lo si può ammettere, perchè egli non

e stimolato da una espropriazione, ma non si com—

prende come si possa fare a meno di vendere nel

fallimento, che è una procedura esecutiva ed ha

questo solo di speciale, di estendersi a tutte il pa-

trimonio del commerciante fallito.

Ecco la ragione per cui dicemmo che, da una

parte, il richiamo delle regole stabilite per minori

non toglie alla vendita degli immobili del fallito

il carattere di espropriazione forzata e che, dal—

l’ altra, tali regole debbono eSSere osservate sel-

tanto quando non vengano centro a quegli scopi

che la procedura di fallimento è destinata a rag-

giungere.

Dalle premesse cose intorno alla natura del giu-

dizio di vendita dei beni immobili del fallito nei

deduciamo la conseguenza che la vendita stessa

si debba considerare avvenuta in confronto dei

creditori del fallito e debba perciò essere imme-

diatamente seguita dal giudizio di graduazione. E

vero che nessuna disposizione del codice di com-

mercie sul tema del fallimento ordina la notifica-

zione del bando ai creditori ipotecari e che pari-

menti nel codice di commercio non esiste precetto

il quale ordini l' apertura del giudizio di gradua—

zione e dica chi dovrebbe chiederla; ma tutto ciò

non toglie alla vendita il carattere di forzata e

non dimostra in alcun modo che la supposizione

da noitestè affermata e cioè, che al deliberamento

debba seguire testo la graduazione, sia disarmo-

nica colla volontà e col letterale disposto della

legge. Lo_ha dimostrato la Corte di appello di Bo-

logna con sentenza 8 marzo 1886 in causa Altieri

e. Chierici (3). Il dotte estensore della sentenza,

il chiar. Lozzi, ha, a parer nostro, illustrata cosi

chiaramente ed in modo siffattamente esauriente

la materia, che nei crederemmo di peccare d’ im—

modestia sostituendeci a lui e non riportando te-

stualmente le sue considerazioni:

« Il giudizio di fallimento non è che una espro-

priazione forzata universale a danno del fallito,

che lo spoglia di ogni sostanza per liquidare e pa-

gare i debiti.

» Le vendite nel giudizio medesime intervenute

non possono essere, indipendentemente dalla forma

osservata, che della stessa indole, cioè, esecutive e

forzate.

» Quando invece codeste vendite, che riflettono

stabili, fossero o dovessero considerarsi meramente

volontarie, e, cioè, non effettive in confronto dei

creditori iscritti, talché a farle divenir tali ec—

corresse all’acquirente promovere il giudizio di

purgaziene ,… ne sarebbe deluso l'unico scopo delle

maggiori economie di tempo e di spese che, per

uno speciale riguardo al commercio ed ai delicati

interessi impegnati nelle procedure di fallimento,

si propone la legge, decampande per esso dalle

formalità delle espropriazioni e sostituendo quelle

più spedite e meno dispendiose delle vendite dei

beni dei minori.

 

(1) Art. 800 detto. Contra: Appello di Catanzaro, 8 giugno

1883 (Rassegna di diritto comm., 1883, p. 249) ; Cassazione

di Napoli, 10 marzo 1884 (Id., 1884, pag. 116).  (2) Op. cit., pag. 600.

(3) La Pratica Legale di Bologna, anno 1, n° 3.



120 FALLIMENTO

 

» Indarno si argomenta dalla non prescritta no—

tificazione del bando ai creditori inscritti. È erro—

neo ritenere che pel difetto di tale notificazione

la vendita seguita sia estranea a costoro e non

possa loro opporsi. Anche questi creditori fanno

parte del giudizio di fallimento, che a tutti indi-

stintamente deve il curatore dirigere speciale in-

vito di intervenirvi, e nello interesse e quale rap-

presentante e mandatario di tutti procede colla

sorveglianza della delegazione da essi nominata,

come alle altre operazioni della liquidazione, anche

alla vendita degli stabili, ond‘ è che nell’ art. 800

è fatto espresso divieto ai creditori, anche aventi

privilegio od ipoteca, di promuovere, dopo la sen-

tenza che dichiara il fallimento, tali vendite, e se

ne incarica esclusivamente il curatore. Per cui la

notificazione del bando sarebbe senza scopo, sa-

pendosi già dai creditori come la vendita debba

inevitabilmente seguire, e potendo essi, senza bi—

sogno d’ altri, provvedere in proposito ai propri

interessi.

» Neppure sufi‘raga se nessuna testuale dispo-

sizione di legge stabilisce da chi e con quali norme

debba chiedersi l’ apertura del giudizio di gradua-

zione sugli stabili espropriati al fallito e la can-

cellazione delle rispettive ipoteche, essendo troppo

evidente come la domanda per l’ apertura del giu-

dizio non possa essere fatta. che dal curatore , al

quale soltanto, come incaricato della liquidazione,

incombe di procedere alla vendita di cui il gin—

dizio stesso è pedissequo e costituisce il comple-

mento, il fine ultimo della espropriazione; e quanto

alle forme, appunto perchè non se ne sono stabi-

lite di speciali, dovranno osservarsi quelle proprie

di tali giudizi nelle espropriazioni comuni, invo—

cando… un semplice decreto del tribunale…. »

96. Il capo III, titolo 4°, del codice porta l’epi-

grafe — Della rivendicazione — Tale rubrica fa

palese come il codice commerciale, seguendo l’e-

sempio delle altre leggi che lo hanno preceduto,

e i suggerimenti della giustizia, riconosca, in de-

terminati casi, ai terzi la facoltà di separare' dal-

l’attivo del fallimento quegli enti che non appar—

tengono al fallito, sebbene si trovino materialmente

nel suo patrimonio, avvegnaehè il concetto di ri—

vendicare consista precisamente nel reclamare la

cosa di cui si ha la proprietà e della quale altri

ha il possesso. Nè poteva essere diversamente. Se

i beni del debitore sono la garanzia comune dei

suoi creditori,eerto è però che questi non debbono

avvantaggiarsi delle cose appartenenti a terzi, e

solo casualmente esistenti presso il fallito.

Anzi i bisogni della convivenza e del commer-

cio hanno indotto il legislatore ad estendere il

concetto della rivendicazione, nel caso di fallimento

del compratore, oltre le conseguenze che di stretto

diritto derivano dal contratto di vendita, co-

sicchè noi troviamo ammessa qualche volta una

rivendicazione non rigorosamente sul fondamento

della proprietà ancora esistente in chi rivendica,

ma piuttosto per l'avveramento della condizione

risolutiva tacita contenuta in tutti i contratti bi-

laterali.

La parola rivendicazione non accenna a tutta

intera la materia contenuta nel detto capo 111. In-

vero, esso parla anche del diritto competente al

venditore di ritenere le cose che al fallito fossero

state alienate, ma non ancora consegnate o non

ancora spedite a lui od un terzo per suo conto.

Poteva quindi il capo III intitolarsi: Della riven-

dicazione e della ritenzione.

96. Parliamo innanzi tutto della rivendicazione.

Abbiamo già. osservato che la legge, nel riconoscere

ai terzi la facoltà. di promuovere questa azione

contro il fallimento, non muove sempre dallo stesso

principio. Se spesso, infatti, argomenta dalla pro-

prietà. esistente nella persona che intende recla-

mare; qualche volta accorda l’azione considerando

sciolto il contratto per avveramento della condi-

zione risolutiva e pel motivo che niuno può essere

tenuto all’osservanza di una convenzione, se l’altra

parte non la rispetta.

La rivendicazione, che ha per fondamento la

proprietà, e che perciò, rigorosamente, è la sola

vera e propria, può essere promossa:

A) Dal proprietario di rimesse in cambiali od

in altri titoli di credito non ancora pagati e che

sono posseduti in natura dal fallito nel giorno della

sentenza dichiarativa del fallimento, quando con-

concorra uno di questi estremi:

l° che tali rimesse siano state fatte dal pro-

prietario con semplice mandato di fare la riscos-

sione e di custodire il valore per conto di lui;

2° o che siano state spedite al fallito desti-

nandole a determinati pagamenti. .

B) Dal proprietario delle merci che siano pos—

sedute in natura, in tutto o in parte, dal fallito nel

giorno della sentenza dichiarativa del fallimento,

quando esse siano state consegnate a titolo di de—

posito per essere vendute a conto del proprietario

stesso.

C) Dal proprietario delle merci suddette allo

scopo di ottenere il prezzo o quella. parte di prezzo

che non fosse stato pagato in danaro, od altrimenti,

nè annotato in conto corrente tra il fallito ed il

compratore.

La legge non contempla altre ipotesi, nelle quali,

per ragione della proprietà, sia ammessa la do-

manda di rivendicazione nei fallimenti, ma le sue

disposizioni in questa materia non si possono con-

 

(1) L‘Appello di Genova nel 19 gennaio 1885 giudicò: —

Nel giudizio di graduazione di stabile espropriato al debi-

tore prima della sua dichiarazione di fallimento non può il

creditore acquirente farsi aggiudicare colla sentenza di de-

liberamento la compensazione di parte del suo maggior cre-

dito col prezzo per cui si rese deliberatario. Che se ciò

avvenga ed il curatore abbia trascurato di intervenire nel

giudizio di graduazione in tutela degli interessi della massa,

potrà soltanto in nuova sede valersi dei rimedi consentiti

dalla legge per rivendicare alla massa dei creditori il prezzo

dello stabile (Rassegna di dir. comm., 1884-85, il, p. 196).

E nel 27 luglio 1886 : — Non è nullo unideliberamento per  
subasta, benchè sia stato pronunciato quando il debitore

era già fallito e non abbiasi avuto il contradittorio del

curatore del fallimento, se la subasta venne autorizzata, ed

il bando l'atto, pubblicato e notificato all‘espropriando prima

del fallimento (Eco di giurispr. comm., x, n° 21). Si con-

sultino: Appello di Bologna, 28 novembre 1877 (Rivista

giuridica di Bologua, vu, 121); Appello di Messina, 23

gennaio 1878 (Eco, I, 342, con nota); Appello di Genova,

31 dicembre 1878 (Id., 111,75); Appello di Torino, 8 aprile

1875 (Id., …, 278); Appello di Genova, 6 agosto 1880

(Id., V, B); Appello di Venezia, 9 febbraio 1882 (Id., vx,

202); Appello di Lucca, 1° agosto 1882 (Id., vm, 91).
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siderare tassative, senza attribuire al legislatore

l' idea, che non parrebbe troppo giusta, di voler

alterare con una mostruosa disuguaglianza le leggi

fondamentali della proprietà! Vi sono individui

proprietari di effetti esistenti presso il fallito, che

si trovano nelle condizioni del mandante o del

depositante, e ai quali perciò non può essere

negato il diritto di rivendicazione; cosi, il como-

dante di una cosa che, non consumandosi coll’ uso,

deve restituirsi in natura del commodatario; il

socio in partepazione per la quota ad esso spet-

tante sugli effetti sociali; il debitore dello stesso

fallito per la cosa che gli abbia dato in pegno a

sicurezza del suo crcdito(l).

La rivendicazione, invece, che trova la sua base

nello scioglimento del contratto per la inesecu-

zione dell’obbligo assunto dal compratore, è am-

messa a favore del venditore delle merci spedite

al fallito, quando nel giorno della dichiarazione

del fallimento:

a) o non siano ancora giunte nei suoi magaz-

Zini;

b) 0 non siano state ricevute a sua disposi—

zione in magazzini pubblici, ovvero in altro luogo

di deposito o di custodia;

c) o non si trovino nei magazzini e luoghi di

deposito o di custodia del commissionario incari—

cato di venderle per conto del fallito;

ci) 0 non siano stato, prima del loro arrivo,

vendute, senza frode, mediante girata della fattura,

della polizza di carico, o della lettera di vettura,

se questi titoli sono all' ordine, e mediante la loro

consegna se sono al portatore.

Se non che la dottrina della rivendicazione per

effetto della condizione risolutiva tacita ha bisogno

di qualche schiarimento e limitazione.

Intanto, trattandosi di tal condizione, errerebbe

chi volesse desumere il fondamento di codesto di—

ritto di rivendicazione da qualsiasi ragione di

proprietà. che si dicesse ancor rimasta nel vendi—

tore sopra le merci vendute. Difatti, se risolutiva

è la condizione, la vendita si deve ritenere gia,

ciò non ostante, perfetta, e la proprietà passata

al compratore, appena le parti si siano messe d'ac-

cordo sulla cosa e sul prezzo; benchè, per causa

di quella, la cosa poi ritorni in proprietà del ven-

ditore. Questo e anche il motivo per cui, come si

è avvertito pur dianzi, diciamo scorretto il nome

di rivendicazione dato al diritto di richiamare a

sè la cosa venduta. Poi, è da notare che, mentre,

secondo il diritto comune, la risoluzione del con-

tratto per effetto di quella clausola deve sempre

domandarsi giudizialmente; quando, invece, accade

il fallimento del compratore, la risoluzione ha

luogo, e la cosa 'venduta può essere richiamata a

sè dal venditore, senza bisogno di alcuna domanda

giudiziale, ma per effetto immediato e necessario

della sentenza che dichiara quel fallimento.— Più

ancora: mentre, secondo il diritto comune, la clau-

sola risolutiva permette al venditore di richiamare

a sè la cosa venduta, sebbene questa sia già pas-

sata nella fisica disponibilità del compratore che

non ne abbia pagato il prezzo, in caso di falli-

mento, invece, cotesto richiamo si permette allora

soltanto che il compratore non abbia ottenuta per

anco tale fisica disponibilità direttamente o per

mezzo de' suoi incaricati. E ciò perchè, consumato

ed eseguito per ogni parte il contratto, sarebbe

troppo grave e recherebbe troppo turbamento se

il venditore potessc distruggere una condizione

giuridica di cose che si compie col libero e intiero

suo consenso. D’altronde, entrate fisicamente le

merci nel patrimonio del compratore fallito, cia—

scun creditore non deve poter esercitare (fuorchè

nei casi di legittima preferenza per privilegio,

pegno od ipoteca) alcun diritto maggiore degli altri

creditori, ma tutti devono essere trattati nell’egual

modo e tutti pagati con moneta di fallimento (2).

Ed ora del diritto di ritenzione. Il venditore

può ritenere le merci vendute che non siano state

consegnate al fallito, o che non siano ancora state

spedite a lui o ad un terzo per suo conto. In tal

modo si permette al venditore, il quale ha con-

trattato col compratore ignorando che egli sia sul

punto di fallire, ma ancora non ha consegnato l’og—

getto della vendita, di evitare il danno conseguente

alla trasformazione del suo diritto di proprietà. in

un diritto di credito da riscuotere con moneta di

fallimento (3). Il codice civile del resto, all‘arti—

 

(1) Parodi, Lezioni, libro 1, pag. 268.

(2) Vidarì, Op. cit., n° 4785.

(3) Giurisprudenza sulla rivendicazione: — Appello di

Milano, 28 aprile: Le merci depositate presso un commer-

ciante che in seguito cadde in istato di fallimento, possono

rivendicarsi, ancorchè le stesse non gli siano state consc-

gnate per essere vendute per conto del proprietario. Quando

la merce è della stessa qualità. e trattasi di un deposito irre-

golare, questo fatto non impedisce la rivendicazione (Eco

digiurispr. comm., xx, n° 16).—- Appello di Genova, 29 no—

vembre 1885: Per fare la. rivendicazione delle merci spe—

dite al compratore fallito, e necessario si tratti di fallimento

giudizialmente dichiarato, che le merci non siano ancora a

disposizione di esso compratore o che non siano state ven-

dute senza frode nei modi dell’ articolo 804 11° 1°. Quest‘ar—

ticolo è un' eccezione al principio che la vendita di cose

mobili è perfetta col consenso sulla cosa e sul prezzo e

quindi è di stretta interpretazione (Eco di giurispr. comm.,

v…, n° 23).— Cassazione di Torino, 7 marzo 1883: Ove nel

medesimo giudizio di fallimento siano rivendicate le stesse

merci, tanto dallo speditore, quanto dal compratore gira-

tario della polizza di carico, questi assume rimpetto al primo

la qualità. di attore in excipiendo, e deve quindi dare la

prova dei fatti che pone a fondamento della propria ecce-

DIGESTO usuario, Lett. F.

 
zione. Ciò deve tanto più dirsi se lo spedilore delle merci

abbia impugnata come fraudolenta la. girata. medesima

(Eco di giurispr. comm., 1883, n° 21). — Cassaz. di Torino,

2 aprile 1883: La polizza di carico all‘ordine deve essere

girata regolarmente per operare la trasmissione del pos-

sesso della cosa mobile descrittavi. Le norme della girata

sono comuni a quelle della cambiale. La girata irregolare

non trasferendo la proprietà della polizza, costituisce sol—

tanto un mandato. L‘ equipollenza delle condizioni volute

per la regolarità della girata non si possono provare per

testimoni. Nel fallimento del committente o destinatario della

merce, il possessore per girata irregolare di una polizza di

carico all‘ ordine non può eccepire la rivendicazione della

merce fatta dal venditore o speditore. Le merci viaggianti

per mare si possono rivendicare prima dell' arrivo. Il no-

leggio del bastimento per trasporto del carico non implica

quella tradizione ideale, equivalente al possesso che con—

ferisce nel committente o compratore la libera disponibi-

lita della merce non ancora pagata. La nave noleggiata non

può perciò equipararsi rispetto alla merce viaggiante ad

un magazzino privato del committente (Rassegna di dir.

comm., 1884, p. 240). — Trib. di comm. di Torino, 5 agosto

1885: La frode,di cui è parola nell‘art. 804, che autorizza lo

speditore a rivendicare le merci già. vendute ad altri dal

16.
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colo 1469 aveva gia sanzionato il principio, che il

venditore non è tenuto alla consegna della cosa,

ancorchè avesse accordata dilazione al pagamento,

e, dopo la vendita, il compratore cada in istato

di fallimento e di non solvenza e non dia cautele

di pagare nel termine pattuito. Non potevasi, quindi,

dalla legge commerciale che accordare il diritto di

ritenzione.

97. Per uno studio particolareggiato di questa

materia vedi alla voce Bivondioazione (1).

TITOLO V. —— La ripartizione fra i creditori

e la chiusura del fallimento.

98. La ripartizione fra i creditori è il comple-

mento della liquidazione dell’attivo, tendendo que-

sta, appunto, a realizzare quanto appartiene al fal-

limento per distribuirlo fra i creditori del fallito.

Le somme di denaro ottenutesi mediante la liqui-

dazione possono derivare dalla riscossione di cre-

diti e dalla vendita di beni mobili ed immobili. Se

rappresentano il prezzo di beni immobili, la ero-

gazione ha luogo innanzi tutto a favore di quei

creditori che hanno un diritto di privilegio, se-

condo il codice civile, o un diritto d’ ipoteca sui

beni stessi (2); il residuo appartiene alla massa.

Se derivano dalla vendita di mobili, si applicano,

in primo luogo, a dimettere i creditori privile-

giati sui medesimi e, il residuo, parimenti, appar—

tiene alla massa e si divide fra tutti i creditori

che la compongono in proporzione dei loro crediti

verificati. Se poi le somme di denaro sono il ri-

sultato della riscossione di crediti appartenenti al

fallimento, esse spettano, senza distinzione alcuna,

a tutti i creditori in proporzione dei loro titoli ve-

rificati. Queste sono le regole che governano l’at-

tribuzione delle somme spettanti al fallimento in

ragione della loro provenienza e dei diritti di pre-

lazione competenti ad alcuni creditori sulle cose

che hanno prodotto le somme stesso. Le quali,

innanzi tutto, dovranno essere applicate alle spese

di giustizia e di amministrazione che si fanno

nell’interesse di tutti i creditori, poi alla presta-

zione dei soccorsi accordati al fallito e alla sua

famiglia (3), in seguito al pagamento dei creditori

con pegno od altro privilegio (4); il residuo, infine,

si dividerà fra i creditori in proporzione dei loro

crediti che sieno stati verificati. L’ erogazione del

denaro nel pagamento dei creditori deve essere

autorizzata da ordinanza del giudice delegato (5).

Perchè, poi, il giudice delegato sia in grado di po—

tere, senza ritardi, provvedere alla ripartizione,

la legge prescrive al curatore di presentargli ogni

mese un proSpetto della situazione del fallimento

e del denaro disponibile per la divisione. In seguito

a ciò il giudice delegato, se vi è luogo, ordina una

ripartizione, fissa la somma da ripartirsi ed ha

cura che tutti i creditori ne siano avvisati (6). Il

testo della legge non dice che ai creditori si debba

dirigere uno speciale invito (7).

99. Dopo che il giudice delegato ha ordinata la

ripartizione, indicando la somma da dividersi, il

curatore forma lo stato della ripartizione stessa

e lo presenta al giudice. Questi, se lo trova rego-

lare, lo rende esecutivo mediante ordinanza (8).

100. Siccome il denaro proveniente dalle ven-

dite e dalle riscossioni, dedotta la parte ricono-

sciuta necessaria per le spese di giustizia e di

amministrazione, deve essere depositato giudizial—

mente, cosi la legge, prevedendo il caso che si debba

ripartire denaro gia esistente in deposito, dichiara

che il curatore deve consegnare a ciascun credi-

tore il mandato di pagamento, secondo lo stato di

ripartizione e che i pagamenti si eseguiscono di-

rettamente dalla cassa in cui e depositato il de-

naro da dividersi (9). Nessun mandato di pagamento

è emesso dal curatore, se non sulla presentazione

del titolo costitutivo del credito (lo), e ciò perchè

sia escluso il pericolo che venga pagato quanto che

non è dovuto o più di quanto è dovuto; il cura-

tore fa sul titolo annotazione del mandato di pa-

gamento (ll), se questo rappresenta l’intero divi-

dendo dovuto sull' attivo del fallimento, giacchè

in caso diverso dovrebbe tenerne nota a parte;

quando non vi sia titolo o non sia possibile pre-

sentarlo, come se un incendio lo abbia distrutto, il

giudice delegato può autorizzare il pagamento sulla

presentazione dell'estratto del processo verbale

di verificazione dei crediti (12). Il creditore fa qui—

tanza delle somme che riceve in margine alla ri—

partizione (13).

 

fallito, non è la frode generica e presunta di cui all‘art. 799.

Ma. quella specifica e diretta in pregiudizio delle speditore

(Consul. comm., 11, n° 16). — Appello di Milano, 20 giugno

1884 : L'art. 807 devesi intendere nel senso che le domande

di rivendicazione ivi contemplate debbono essere prop05te

al giudice delegato e non al tribunale, soltanto finchè non

sia seguita la chiusura del verbale di verificazione dei

crediti (Annuario critica, 11, pag. 143). — App. di Milano,

2 luglio 1883 : La speciale procedura per la rivendicazione

dei beni del fallito stabilita nell’ art. 807 Cod. comm. deve

seguirsi anche quando si voglia rivendicare un titolo di

pubblico credito depositato nell‘ interesse del fallito per

una data garanzia (Eco di giurispr. comm., 1883, n° 23).

(1) Vedi Supino, La rivendicazione nel fallimento.

(2) Vidarì, Op. cit., n° 489.—— L' Appello di Palermo nel-

l‘ Il febbraio 1884 giudicò: il sistema di ripartizione di

che negli articoli 809 e seguenti non può comprendere il

prezzo ricavato dalla vendita giudiziale di un immobile del

fallito, affetto da iscrizioni ipotecarie e da distribuirsi ai

creditori secondo le regole del giudizio di graduazione.

L' aggiudicatario di beni espropriati che in virtù dell‘ ar-

ticolo 724 proc. ci\'. sia obbligato a depositare il prezzo, non  
ha. diritto a chiedere la cancellazione delle iscrizioni sullo

immobile acquistato, ma deve attendere li opportuni stadi

del giudizio di graduazione per gli efi'etti degli articoli

716. 717 proc. civ. (Diritto comm., 11, pag. 550).

(3) Cod. comm., art. 752.

(4) Cod. comm., articoli 772 e seguenti.

(5) Cod. comm., art. 809.

(6) Art. 809 detto.

(7) Cod. comm., art. 906.

(8) Cod. comm., art. 810.

(9) Art. 810 detto.

(10) Cod. comm., 813.

(11) Art. 813 detto.

(12) Art. 813 detto.— Crediamo che la sola impossibilità.

assoluta permetta l‘ applicazione del surrogato consentito

dall'art. 813, e che la impossibilità relativa, dipendente

dalle difficoltà. anche gravi di procurarsi il. titolo, non sia

sufficiente per facoltizzare il giudice delegato a rinunziare

all’ ordinaria e più sicura garanzia della regolarità. nei

pagamenti.

(13) Art.Bl? d°.— Sotto forma di risposta ad un quesito,

il Consulente comm. (anno il, n° 7) reca: « Il mandato di
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101. Abbiamo già veduto che pei creditori re-

sidenti all’estero può essere prorogato il termine

della verificazione dei crediti (I). Or bene, se i ti-

toli di questi creditori non sono ancora ammessi

al passivo del fallimento allorchè hanno luogo le

ripartizioni dell' attivo, si deve fare una riserva a

favore di questi creditori. Se il bilancio, fatto dal

fallito e dal curatore, indica la cifra alla quale

ammontano tali crediti, si dovrà riservare la per-

zione corrispondente ai crediti determinati in bi-

bilancio; se, poi, essi non sono stati portati in bi-

lancio, ovvero se il creditore chiederà una somma

maggiore di quella portata in bilancio, si riserverà

quella somma che il giudice delegato determinerà

mediante ordinanza (2). La porzione riservata ri-

mane in deposito sino alla scadenza dei termini

prorogati; avvenuta la quale, se i creditori non

hanno fatto verificare i loro crediti in conformità

delle regole da noi esp'oste nel titolo IV°, viene

divisa fra i creditori ammessi al passivo. Se le

somme riservate producono interessi, questi spet-

tano ai creditori pei quali ha luogo la riserva se

essi fanno verificare i loro titoli nei termini pro-

rogati; diversamente, come i capitali, vanno a be-

neficio della massa. In tutti i casi il deposito e a

rischio e spesa dei creditori a beneficio dei quali

ha luogo la riserva (3).

102. Le stesse regole si applicano allorchè non

sia stato definitivamente pronunciato sui crediti

contestati, al momento in cui hanno luogo le ripar-

tizioni (4).

103. Veniamo ora ai creditori che hanno fatto

tardivamente le dichiarazioni dei loro crediti 0 le

opposizioni a crediti insinuati. Per dichiarazione od

opposizione tardiva si intende quella che e pro—-

posta dopo i termini stabiliti dall'art. 764 del co—

dice commerciale (5). I creditori che sono tardivi

nel dichiarare i loro titoli non possono reclamare

contro le ripartizioni già fatte, nè opporsi a quelle

già ordinate dal giudice delegato, ma concorrono

soltanto nelle successive ripartizioni in propor-

zione del loro credito, e qualora siano stati am—

messi provvisoriamente al passivo, in proporzione

della somma determinata dal tribunale, la quale,

poi rimarrà in riserva, come prescrive l' art. 812.

Il codice passato accordava ai creditori ritardatari

il diritto di prelevare sull' attivo ancora a divi—

dersi la quota che avrebbero dovuto avere nelle

prime ripartizioni. È sembrato, però, agli autori

della nuova legge più giusto, che questo beneficio

debba essere riservato a vantaggio soltanto di quei

creditori i quali possano giustificare di essersi

trovati nella impossibilità di fare in tempo utile

la dichiarazione dei loro crediti; giacchè altri—

menti si rinuncia ad un mezzo efficace per pro—

muovere la sollecitudine dei creditori morosi, senza

essere-a ciò costretti da alcun valido impedimento,

e si pongono questi creditori nella condizione

di avere in molti casi dal ritardo più vantaggio

che danno (6). Il codice non dice a chi spetti pro-

nunciare sulla esistenza della impossibilità, per

parte dei creditori tardivi, a presentarsi prima;

crediamo, però, che il giudizio appartenga al tri-

bunale, e ne e argomento anche il fatto che, in

caso di opposizione tardiva, l’ordine di tenere in

riserva le quote appartenenti al credito contestato

emana dal tribunale.

Se verificandosi un' opposizione tardiva, il tri-

bunale ordina che le somme spettanti al credito

contestato o alla parte di esso su cui cade la con-

troversia, siano tenute in riserva, tali somme ven-

gono collocate e lasciate nella cassa del falli-

mento (7). Se la opposizione è respinta, la somma

tenuta in riserva viene pagata al creditore già

ammesso al passivo del fallimento; se viene ac-

colta, non solo il denaro riservato nella cassa va

a benefizio della massa, ma questa ha diritto di

esercitare l'azione di indebito per ripetere dal

. creditore escluso in seguito all'opposizione, quanto

abbia ricavato dai precedenti riparti.

104. Prima della legge del 1877,che abolì l’ar-

resto personale per debiti, chiusa l'adunanza nella

quale i sindaci rendevano il conto definitivo della

loro amministrazione, e sciolto, cosi, lo stato d'unio-

ne,i creditori conservavano le loro ragioni contro il

fallito pel pagamento del residuo credito e pote-

vano tentarne la riscossione tanto contro la per-

sona, quanto sui beni di lui (8). Ma 1’ esecuzione

personale appariva eccessiva contro colui che

aveva dimostrato coi fatti di non possedere i

mezzi occorrenti. Venne perciò introdotto il gin—

dizio di seusabilità, e quando il fallito era di—

chiarato scusabile, i creditori, per i residui loro

dovuti, non potevano agire che sui beni di lui. Lo

scopo, adunque, del giudizio di seusabilitù venne

meno allorchè fu abolito l’ arresto personale per

debiti. Il nuovo codice, quindi, ha trovato sulll—

ciente dichiarare soltanto che, compiute le ripar-

tiì'ioni della sostanza mobiliare ed immobiliare, lo

stato di fallimento è chiuso, e che ciascun credi-

tore conserva le sue ragioni al pagamento del

residuo credito e può esercitarle sui beni di even—

tuale acquisto del fallito (9).

105. Tuttavia la procedura del fallimento può

essere riaperta dietro istanza del fallito. Perchè

ciò possa aver luogo,è necessario che il debitore

ne faccia domanda al tribunale di commercio di—

nanzi il quale si svolse la procedura di fallimento,

offra ai creditori il pagamento di un altro decimo

almeno dei loro crediti residui (10) e dia cauzione

per le spese.

Il tribunale, ordinando la riapertura del falli—

mento, richiama in ufficio il giudice delegato e il

curatore, ovvero li nomina di nuovo e provvede

 

pagamento rilasciato dal curatore nei giudizi di fallimento

a norma degli articoli 810 e 813 del cod. comm. per ri-

partizione di denaro esistente presso la Cassa depositi e

prestiti non è soggetto a bollo ». Aggiunge che tale e pure

il parere del Ministero di grazia e giustizia e della Avvo—

catura erariale.

(1) Cod. comm., art. 759.

(2) Cod. comm., art. 811.

(3) Cod. comm., art. 812.

(4) Art. 812 detto.  (5) Art. 770.

(6) Atti della 1“ Commissione, n. 916.

(7) Cod. comm., articoli 742, 753.

(8) Art. 652.

(9) Art. 815. — L‘Appello di Milano nel 6 ottobre 1884

giudicò: Il sindaco del fallimento anche dopo chiuse le

operazioni del fallimento stesso, può stare in giudizio per

fatti compiuti da lui in detta qualità (Ecco di giurispr.

comm., v…, n° 2).

(10) Vidarì, Op. cit., n. 4836.



124 FALLÌMENTO

 

alla conservazione e custodia del patrimonio esi-

stente, nonchè alla liquidazione di esso e delle

passività che fossero sopravvenute. Se queste, poi,

esistono di fatto, le ripartizioni sono sospese sino

a che non sia trascorso il termine per la presen—

tazione dei titoli dei nuovi creditori, il quale sarà

fissato dal tribunale allorchè riapre il fallimento,

e non potrà esser maggiore di quello stabilito dal—

1' art. 691, n° 5°, salve le eccezioni portate dal suc-

cessivo art. 759 per creditori residenti all'estero (I).

-Il procedimento di riapertura si può ripetere,

sotto le condizioni era dette, quante volte piaccia

al fallito e sino al totale. pagamento d' ogni suo

debito. Egli, infatti, hainteresse di valersi di questa

particolare procedura e la legge non dice che egli

non se ne possa valere a piacer suo (2),

106. La legge abrogata portava l' istituto della

riabilitazione, la quale costituiva una specie di

restituzione-di capacità alla persona del fallito.

Questi, infatti, ricuperava tutte le facoltà perdute

colla sentenza dichiarativa del fallimento e poteva

far cancellare il suo nome dall' albo dei falliti. Si

è ammessa anche dal codice nuovo una specie di

riabilitazione, ma in-sè stessa più semplice (di—

ciamo in sè stessa; per le sue applicazioni veg—

gansi le questioni che sorgono e che abbiamo ac—

cennate al 'n. 41), spoglia di tutte le formalità, che,

per vero dire, rendevano laborioso il processo della

riabilitazione, come lo intendeva la vecchia legge.

Il nuovo sistema è cosi fatto, che il fallito, il quale

provi di aver pagato interamente in capitale, in—

teressi e spese tutti i crediti ammessi al passivo

del fallimento, può ottenere la cancellazione del

suo nome dall’albo dei falliti. Sulla sua domanda

giudica il tribunale commerciale dinanzi il quale

fu aperto il fallimento e mediante sentenza. La

cancellazione, però, non può essere accordata:

a) a chi abbia estinti i propri debiti , ma in

modi diversi dall’ effettivo pagamento o della com-

pensazione, e quindi chi, per esempio invochi la

speciale presunzione portata dall’ art. 1279 del co-

dice civile (3);

b) al fallito che abbia cessato di vivere senza

pagare integralmente i suoi debiti, perchè, come si

e veduto, 1' art. 697 del codice attuale non dice,

come il 551 della legge passata, che il nome dei

falliti rimanga scritto nell’ albo durante la loro

vita (4);

e) ai colpevoli di bancarotta fraudolenta, e ai

condannati per falso, truffa, furto, appropriazione

indebita, frode, compresi i prevaricatori nella ge-

stione del denaro pubblico (5).

TITOLO VI. — La cessazione e la sospensione

del fallimento.

107. Secondo l’ordinario corso della procedura

(il fallimento alla ricognizione del passivo seguono  

la liquidazione e il riparto dell'attivo, e cosi finisce

la comunione accidentale sorta fra i creditori. Tut—

tavia può avvenire che il procedimento sia inter—

rotto o sospeso,- interrotto per mancanza di attivo

e in causa di concordato, sospeso dalla moratoria.

108. L' applicazione del codice francese del 1808

aveva dimostrato che, oltre i fallimenti chiusi col-

1’ esaurimento della distribuzione dell' attivo o col

concordato, molte procedure restavano giacenti per

insufficienza d’ attivo. Gli inconvenienti che da ciò

derivavano, manifestarono il bisogno di un prov—

vedimento, che, lasciando sussistere gli effetti della

dichiarazione di fallimento, servisse a far cessare

una deplorabile incertezza sulla condizione del

fallito e dei creditori,e il pernicioso ingombro pro-

dotto nelle cancellerie e nei ruoli dei tribunali di

commercio da un numero ognor crescente di pro-

cessi di fallimento, che, per difetto di patrimonio,

non potevano essere condotti a termine. A ciò prov—

vide la legge del 1838, le cui disposizioni, con leg-

giere riforme, furono trasfuso nel codice Albertino

del 1842 e negli articoli 654 e 655 del codice del

1865. La legge vigente ha conservate queste dispo-

sizioni. Se le operazioni del fallimento non pos—

sono essere utilmente continuate per insufficienza

d' attivo, il tribunale può dichiarare, anche d' uf—

ficio, la cessazione delle operazioni stesse, sentiti il

curatore, la delegazione dei creditori ed il faliito.

Questa dichiarazione restituisce i creditori nel—

l' esercizio dei loro diritti sui beni del fallito, salvi,

rispetto a questo, gli effetti della dichiarazione di

fallimento (6)." Ciò vuol dire chele incapacità por-

tate dal codice commerciale e dalle altre leggi a

carico del fallito continuano, eccettuata la incapa-

cità di amministrare,poichè, dato che il fallito, ces—

sate le operazioni del fallimento, acquisti qualche

nuova attività, non essendovi più la massa credi—

toria organizzata a comunione e rappresentata dal

curatore, avrà diritto di amministrarla e anche di

disporne, sino a che o non sia riaperto il falli—

mento o non ne sia dichiarato un nuovo. Il fallito,

però, e qualunque altro interessato possono in ogni

tempo chiedere al tribunale la revocazione della

sentenza che dichiarò la cessazione delle opera-

zioni del fallimento, pagando le spese della sen—

tenza stessa e'dando cauzione per le spese ulte-

riori. Se la revocazione è accordata, il tribunale

richiama in uilicio il giudice delegato e il curatore

o li nomina di nuovo e provvede a quant'altro è

richiesto dal codice commerciale per la custodia

e per l’ amministrazione del patrimonio esistente e

per la liquidazione di esso e delle passività che

fossero sopravvenute (7).

109. Il concordato dal cessato codice conside-

ravasi come un beneficio pel debitore, dimenti-

cando che il più delle volte i primi interessati &

transigere sono i creditori (8). Ma non è questo il

concetto che del concordato devesi avere. Non e

 

(1) Cod. comm., art. 815.-

(2) Vidarì, Op. cit., n° 4837.

(3) Tribunale di commercio di Catania, 11 luglio 1883 (Eco di giurispr. comm., 1883, n° 22); Appello di Venezia,

19 luglio 1870 (Temi veneta, 1879, pag. 448).

(4) Tribunale di commercio di Venezia, 25 novembre 1885 (Annuario critico, 111, pag. 12).

(5) Cod. comm., art. 816.

(6) Cod. comm., art. 817.

(7) Cod. comm., art. 818 in relazione all' art. 815.

(8) A prova. di questo sistema del codice 1865, stanno i suoi articoli 621 e 631.
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esatto, infatti, ritenere che esso sia vantaggioso

soltanto al fallito, quando è certo che i creditori,

nella maggior parte dei casi, non vi presterebbero

adesione, se non trovassero in esso il mezzo più

atto ad alleviare il male che soffrono per l’insol—

venza del loro debitore (I). Giova spesso ai credi-

tori venire ad accordi col debitore, anzichè aspet—

tare l'esito finale di una procedura che verrà sempre

a consumare una gran parte dell’ attivo del falli-

mento (2). Perchè, dunque, dovendo tener calcolo

dell‘ interesse dei creditori, non si dovrà loro con—

sentire di stipulare un concordato, sebbene il fallito

sia immeritevole di riguardo alcuno? Quale colpa

può imputarsi ai creditori se il fallito e banca-

rottiere? E lecito far transazioni sopra un’ azione

civile che provenga da reato (3); deve esser lecito

ancora transigere col fallito, quantunque egli sia

assoggettato ad un processo penale per bancarotta

fraudolenta. La nuova legge provvede bene alla

tutela dei legittimi interessi dei creditori, dispo—

nendo che la conchiusione del concordato non

debba essere subordinata alla onestà del fallito e

permettendo che al concordato si possa addivenire

in qualunque stadio della procedura del fallimento.
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E non si opponga che per tal modo il fallito di

mala fede possa ottenere indebiti benelizi. Questo

pericolo non si sarebbe corso nemmanco difronte

all’ art. 631 del codice passato, perchè sebbene esso,

per regola, permettesse al fallito concordatario di

riprendere la professione di commerciante e di far

indicare sull' albo dei falliti, accanto al proprio

nome, il seguito concordato, pure faceva un'espressa

eccezione pel colpevole di bancarotta. Ma, del re-

sto, vi ha un rimedio semplicissimo; quello, cioè,

di rendere facoltativi, lasciandone il giudizio al

tribunale incaricato dell' omologazione, tutti gli

effetti del concordato che si risolvono in un bene-

licio per la persona del fallito.

Questo sistema fu suggerito dalla Commissione

ordinatrice del progetto preliminare (4), fu ae-

colto nel progetto Mancini (5), ed è stato tradotto

in legge (6).

110. Per tutto quanto si attiene al modo di sti—

pulare il concordato, alle condizioni richieste per

la sua validità, agli effetti che produce, alle oppo-

sizioni che contro di esso possono essere sollevate,

al suo annullamento e risoluzione, rimandiamo il

lettore alla voce Concordato (7).

 

(1) Atti della Commissione, n. 927.

(2) Sineo, Op. cit., pag. 112.

(3) Cod. comm., art. 1766.

(4) Atti, n. 927.

(5) Art. 823.

(6) Art. 829.

(7) Giurisprudenza relativa al concordato: — ll concor-

dato è un contratto, che può conchiudersi stragiudizial—

mente tra il fallito ed i suoi creditori in qualunque stadio

della procedura di fallimento. Tale contratto deve essere

omologato dal tribunale, e il tribunale nella omologazione

devo esaminare se tutti i creditori noti abbiano acconsentito,

ed ove col concordato siasi posto termine consensualmente

a tutte le vertenze processuali, il tribunale dichiara la ces-

sazione del processo commerciale di fallimento (Tribunale

di commercio di Venezia, 20 marzo 1884: Annuario crit.,

11, pag. lll).— L'ordinanza di convocazione dei creditori pel

concordato, può notificarsi anche per semplice lettera rac-

comandata (Appello di Venezia, 22 luglio 1883: Il diritto

comm., 1, pag. 355; Tribunale civile di Firenze, 9 giugno

1886: Id., iv, pag. 548. Contra: Appello di Milano, 1° set—

tembre 1884: 11 Consulente comm., 1884, n° 17. Vedi lettera

del Ministro d'agricoltura. e commercio alla Camera di com—

mercio in Bologna, nella quale è detto che i Ministri del

commercio e della giustizia opinano che la disposizione

dell‘ art. 906 debba applicarsi a tutti i casi nei quali si

faccia luogo ad una convocazione di creditori, essendo essa

determinata dal desiderio di diminuire, per quanto e pos-

sibile, le formalità e le spese della procedura: Il diritto

comm., u, fasc. 6).— Non ènecessario che, coll‘avviso di con—

vocazione, sia notificata anche l‘ ordinanza. del giudice de-

legato per la convocazione stessa (Appello di Venezia, 26

luglio 1883: Eco digiurispr. comm., 1883, n° 19).— Il cre-

ditore di un fallimento cessionario di altri creditori eon—

corre con un solo voto perla formazione del concordato.

Concorrc, però, secondo la somma totale del suo credito

alla formazione dei 3/4 dei crediti richiesti per la forma-

zione del concordato (Appello di Venezia, 13 giugno 1884:

Eco digiurispr. comm., 1884,n° 15).— Il tribunale di com-

mercio nei fallimenti ha una doppia. missione; di cogni-

zione e di vigilanza. L’ omologazione del concordato do—

vendo essere pronunciata, è un atto di cognizione e non

di sola autorità. Epperò, siccome tale, il tribunale può

ricusarla quando ravvisi qualche elemento che possa lasciar

luogo ad impugnare il concordato, ancorchè questo sia stato

regolarmente consentito dalla maggioranza dei creditori vo-

luta per numero e somma (App. di Napoli, 16 maggio 1884:  

Rassegna di diritto comm., ", p. 159; Appello di Bologna,

22 dicembre 1881: Eco di giurispr. comm., IX, n° 23).

—— Hanno diritto di fare opposizione al concordato anche i

creditori ammessi al passivo posteriormente alla conclu-

sione del concordato. È nullo il concordato giudiziale se

all‘ adunanza in cui fu conchiuso, il curatore non presentò

la relazione scritta di cui all’art. 832. I creditori, dissen—

zienti e non intervenuti, possono chiedere la nullità del

concordato (Appello di Bologna, 22 dicembre 1885 detto).—

11 rivendicante le cose mobili ed immobili cadute nel falli-

mento non ha veste giuridica per opporsi all' omologazione

di un concordato. I creditori che possono chiedere la nullità.

del concordato sono quelli i cui crediti furono verificati od

ammessi provvisoriamente al passivo; non quelli i cui titoli

non furono insinuati o esclusi dal passivo. L’intervento in

causa di opposizione fatta da un creditore all’omologazione

del concordato, avvenuto trascorso il termine di giorni otto

di cui all‘ art. 836, è da considerarsi intempestivo e da

respingersi (Tribunale di commercio di Venezia, 22 aprile

1884: Annuario critico, il, p. 151). — L‘omologazione del

concordato non può rimanere sospesa per la pendenza del

procedimento penale di bancarotta (Appello di Firenze, 19

maggio 1885: Diritto comm., …, fasc. xv).— Come il concor-

dato omologato è obbligatorio per tutti i creditori, cosi i

creditori, benchè non intervenuti nel fallimento e non men-

zionati nel bilancio del fallito, hanno diritto al per cento

pattuito dagli altri creditori. Tali diritti competono anche

in confronto del garante, a meno che questi non abbia

espressamente limitata la sua obbligazione ai soli crediti

verificati o portati in bilancio (Tribunale di commercio di

Venezia, 23 marzo 1885: Consul. comm., il, n° 13). — Il

concordato, come istituto d‘ordine pubblico, non libera i

fideiussori del fallito (Appello di Palermo, 10 agosto 1885:

Diritto comm., 1v, pag. 402).— Il fallimento del correntista,

benchè seguito da concordato, risolve il conto corrente.

11 fideiussore, che ha garantito ai creditori chirografari il

dividendo assegnato dal concordato, s‘ intende aver portata.

la stessa garanzia ai creditori, in quanto rimanessero allo

scoperto dopo 1° esperimento dei loro diritti ipotecari (Ap—

pello di Torino, 14 dicembre 1885: Diritto commerciale, iv,

pag.416).— 1 casi nei quali può aver luogo 1‘ annullamento

del concordato sono enumerati tassativamente dagli articoli

842 e 843 cod. comm. Epperò non è causa di nullità del

concordato stesso la circostanza che il fallito ha saldato,

col mezzo di interposte persone, diversi creditori, allo scopo

di procurarsi una maggioranza di voti favorevoli (App. (11

Firenze,- 19 maggio 1885 detto). — Il concordato può essere
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111. Negli Stati di Savoia le moratorie erano

applicate anche all' epoca di Amedeo VIII; alcune

accordate da decreto del principe, altre dai cre—

ditori. Ricomparvero nelle regie costituzioni del

1814 e nelle leggi Albertino successive, ma non tro-

varono posto nel codice del 1865. La Commissione

incaricata di redigere il progetto preliminare del

nuovo codice commerciale propose di ristabilire

l' istituto della moratoria, e ciò per venire in aiuto,

secondo essa, a quei debitori che cessano di pa—

gare in causa di momentaneo imbarazzo e pur

tuttavia posseggono un attivo sufficiente a coprire

tutte le passività, e quindi possono essere vittime

di quelle crisi improvvise, imprevedibili ed ine—

luttabili, che per sè sole bastano a gettare lo

scompiglio in una piazza (1). Il progetto 18 giugno

1877 adottò tutte le proposte della prima Commis—

sione, introducendo soltanto una variante rispetto

alle condizioni per ottenere una seconda mora-

toria (2).

Finalmente il codice attuale ha riprodotto nel

capo Il, titolo VI del libro 111, le disposizioni tutte

contenute nel progetto 18 giugno 1877.

112. La moratoria è, adunque, un istituto della

nuova legislazione commerciale nostra sul falli-

mento. Per veri-tà non crediamo di dover gratitudine

al legislatore per questa innovazione introdotta

nelle nostre leggi. La moratoria e una dilazione ac-

cordata al debitore, contro il quale, per un certo pe—

riodo di tempo, non possono intraprendersi o pro—

seguirsi azioni le quali non dipendano dai fatti po-

steriori alla concessione della moratoria stessa. Si

sottraggono a questo interdetto unicamente i_crc—

diti dello Stato a causa di tributi e i diritti dei

creditori con ipoteca, pegno od altro privilegio (3).

Ora, laseiando pure in disparte gli argomenti tutti

che provano la intrinseca ingiustizia della mora-

toria e che la combattono vittoriosamente nel

campo dei principi, non mancano considerazioni

di ordine pratico, le quali dimostrano la inoppor-

tunità della sua comparsa nel nuovo codice ita-

liano. Infatti durante la preparazione di questo i

commercianti e loro legittime rappresentanze 1a—

mentavano gli indugi dannosissimi delle liquida-

zioni dei fallimenti, tutta Italia reclamava un rito

più sollecito e risolvente,e gli stessi compilatori

dei progetti giustificavano ogni loro riforma col

bisogno di accelerare la procedura e di rendere

spediti i giudizi di fallimento. E perchè rispondere

a queste aspettative introducendo nella legge un

istituto che per sei mesi o, se piace al giudice, per

un anno, immobilizza la procedura del fallimento? Si

vuol salvare dal disastro il commerciante che tro—

vasi in momentanee difficoltà senza però avere il

patrimonio assorbito da debiti? Se lo sbilancio

esterno non lascia presumere un corrispondente sbi-

lancio effettivo, soccorrono molti rimedi senza la

moratoria; e cosi il prudente discernimento del giu-

dice che deve dichiarare il fallimento, l'interesse dei

creditori i quali hanno tutto a temere provocando,

senza necessità, una apertura di fallimento, il di-

ritto di opposizione o di appello riconosciuto dal

codice al debitore dichiarato fallito. Ci è poi assai

gradito trovare nelle recenti opere dei più repu—

tati commentatori della nuova legge la conferma

della nostra opinione. 11 Vidarì, nel suo Codice illu—

strato, scrive:« La Relazione dell’ufficio centrale del

Senato conchiude le proprie osservazioni sopra

questo nuovo istituto della moratoria con le se-

guenti gravi parole, che da sole bastano, quan-

d'anche non ci fossero altre importanti conside—_

razioni, a mettere in gran dubbio la bontà del nuovo

e tanto decantato istituto. «La difficoltà, essa dice,

» di appianare gli inconvenienti che operano il fal—

» limento, e di fare una legge che li ripari, legge

» giudicata impossibile anche nelle savie osserva-

»zioni del Renouard, ha mosso la Commissione a

» proporvi l' accettazione di questa parte del pro—

» getto,senza dissimularne la gravità,ma confidando

» che nell'attuazione possa riuscire utile, in iSpecie

» se il potere giudiziario ne userà con stretta par-

» simonia; sui risultati non e agevole fare previsioni,

» tutto dovendosi misurare da quanto potrà inse—

» gnare l’esperienza. » Infatti fra molti altri pericoli

non ci sarà anche questo, cioè, che troppi falliti

vogliano tentare la prova di essere nelle condi-

zioni volute dalla legge per poter ottenere la mo—

ratoria (non ostante le sanzioni dell' art. 826), non

fosse altro che per tirare in lungo le cose e specie

nel tempo, e pur senza cadere sotto le minaccie

dell'art.815? (4).— E il Vitalevi, nella sua bella mo-

nografia sulla Moratoria (5): « la innovazione della

 

impugnato per frode da taluno dei creditori e contro di

esso può quindi sperimentarsi l‘azione pauliana (Tribunale

civile di Firenze, 14 dicembre 1885: Diritto comm., iv,

p. 360). — Quando il concordato siasi chiuso senza discus-

sione, non è necessario, affinchè la sentenza omologati-ice

passi in giudicato, che essa sia stata notificata a tutti i

creditori individualmente e che dalla data di ciascuna

notificazione sia trascorso inutilmente il termine ad appel—

lare (Appello di Venezia, 5 agosto 1884: Annuario critico,

n, pag. 147).

(1) Atti, numeri 920, 922, 923, 924, 925, 926.

(2) Articoli 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810,

811, 812, 813.

(3) Cod. comm., art. 824.

(4) Pag. 274.

(5) Pag. 21. Giurisprudenza relativa alla moratoria. —

La domanda di moratoria deve essere proposta al tribunale

nei tre giorni successivi alla pubblicazione della sentenza

dichiarativa del fallimento; e non è ammissibile veruna

proroga di tale termine (Trib. di comm. Napoli, 7 maggio

1883: Rassegna di diritto comm., 1883, pag. 233 ). — E

irricevibile la domanda di moratoria ove manchino i libri  
di commercio legalmente prescritti e regolarmente tenuti.

Al difetto del libro degli inventari non può supplirsi nelle

società anonime coi rendiconti annuali ed i relativi ver-

bali e documenti (Appello di Torino, 27 settembre 1883:

Eco di yiurispr. comm., 1884, n. 3). — Il procedimento

speciale della moratoria, anche per quella domandata dal

debitore prima della dichiarazione di fallimento, si svolge

in un vero e proprio giudizio in materia contenziosa (Ap-

pello di Genova, 28 ottobre 1884: Rassegna di diritto

comm., 11, pag. 304). — L‘ ufficio della Commissione dei

creditori nello stato di moratoria non oltrepassa i confini

di un semplice sindacato, d‘ un semplice controllo; sicchè

il debitore cui fu concesso tale beneficio è capace da solo

a provvedere ai propri affari ed a lui soltanto è sufficiente

siano gli atti notificati (Trib. civ. di Modena, 28 marzo

' 1885: Riv. legale Parmense-Mbdenese, 1885,X, p. 151). —

I membri della Commissione dei creditori incaricati di so-

praintendere all’amministrazione e liquidazione durante la

moratoria, hanno diritto al rimborso delle spese fatte per

l’ esecuzione del mandato, e il credito è privilegiato sulla.

massa (Cassaz. di Torino, 11 marzo 1886: Diritto comm.,

IV, pag. 539. Contra: Trib. di comm. di Torino, 30 di-
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legge italiana ci sembra poco lodevole e segna un

regresso economico e giuridico notevolissimo, con—

vinti come siamo che il nuovo istituto, economi—

camente parlando, sia fin troppo di privilegio, e

questo e sempre un male ed un pericolo, e dal

lato giuridico difficilmente potrebbe giustificarsi

di fronte alla necessità, massime in tema com—

merciale, di vedere scrupolosamente adempite le

obbligazioni; nella pratica, poi, temiamo non man—

cheranno gli esempi per dimostrare che la mora-

toria diverrà la fonte della mala fede, degli abusi

più spudorati delle frodi più raffinate, degli attac-

chi al credito i più violenti ed invincibili.

V. alla voce Moratoria.

TITOLO VII. — Il fallimento

delle società commerciali.

118. Il fallimento delle società commerciali nella

legge passata non forniva materia di un titolo spe-

ciale; alcune disposizioni sparse nel libro terzo

costituivano tutta la disciplina in proposito. Il co-

dice nuovo ha reputato conveniente raccogliere in

una trattazione distinta tutte le regole proprie di

questo istituto giuridico. Le società acquistano

qualità di commercianti soltanto dal momento della

legale loro costituzione; da allora soltanto possono,

quindi, cadere in istato di fallimento (1). Al falli—

mento delle società commerciali è necessario,

come pei debitori singolari, la cessazione dei pa-

gamenti. Tale fallimento può essere provocato

dalla denuncia degli amministratori, e dall'istanza

dei creditori, ovvero può essere pronunciato d' uf-

ficio. I soci non amministratori, come tali, non

possono denunziare il fallimento della società; 10

possono come creditori. A dichiarare il fallimento

di una società è competente il tribunale di com-

mercio nella cui giurisdizione essa ha la sua se-

de (2). Il concetto della vera e propria sede di una

società commerciale corrisponde a quello del do-

micilio civile di ogni individuo, e come questo

domicilio si intende stabilito nel luogo in cui

ognuno tiene la somma dei propri affari ed inte-

ressi, cosi la sede di una società. deve ritenersi

esistente ove si concentrano e si esplicano le sue

forze economiche e la sua attività di commercio;

dove ha il principale o l' unico suo oggetto di atti—

vità commerciale (3). Così anche le società estere

le quali abbiano in Italia l’ unico o il principale

loro stabilimento, possono e debbono essere dichia—

rate fallite dal tribunale di commercio del luogo in

cui tale stabilimento si trova(4).

114. Come è noto, le forme di società regolate

dal codice di commercio sono: la collettiva, quella.

in accomandita e l’ anonima (5). Diciamo intanto

delle due prime specie. La legge passata stabi—

liva che la dichiarazione di fallimento fatta da

una società collettiva dovesse contenere il nome,

cognome, residenza o domicilio di ciascun socio

obbligato in solido (6); voleva che il nome dei soci

tenuti in solido fosse inscritto nell’albo dei fal-

liti (7), ordinava che i sigilli fossero apposti allo

stabilimento principale della società, agli stabili-

menti sociali e alle case d' abitazione di ciascun

socio obbligato in solido (8). Da ciò deducevasi che

il fallimento della società portasse il fallimento

dei soci responsabili senza limitazione (9); il nuovo

codice, però, ha creduto opportuno dichiarare

espressamente che il fallimento di una società in

nome collettivo e in accomandita produce anche

il fallimento dei soci responsabili senza limita—

zione(lO). Di fatto la società è un ente collettivo

separato e distinto dalle persone dei soci; tuttavia,

se e collettiva o se è in accomandita, rispetto agli

accomandatari, ciascun socio concorre a formare

questo ente, non soltanto mediante le quote con-

ferite o promesse, ma ancora mediante obbligazione

solidale per tutte le operazioni della società. Di

conseguenza la società fallita deve operare il fal—

limento anche di tutti questi soci (ll).- Ma se il fal-

limento della società può produrre il fallimento dei

soci, i creditori particolari di questi non sono am-

messi al passivo del fallimento della. società. Essi

hanno unicamente diritto a quanto rimane al socio,

soddisfatti i creditori della società, salvi i diritti

derivanti da privilegio od ipoteca(lî).

Perchè il fallimento della società porta seco

quello dei soci responsabili senza limitazione, il

 

cembre 1884: Diritto comm., …, pag. 296). —Nella pro-

cedura della moratoria le transazioni occorrenti devono,

sotto pena di nullità., venire previamente autorizzate dal

tribunale colla sentenza che accorda la moratoria o con

altra posteriore, e la loro stipulazione successiva deve

altresi venire omologata con apposita sentenza del tri-

bunale, sentita la. Commissione liquidatrice (Appello di

Genova, 11 febbraio 1886: Consul. comm., 111, pag. 165).—

In tema di moratoria la sospensione degli atti esecutivi non

ha luogo che in caso di moratoria accordata. Non possono

quindi tali atti arrestarsi pel solo fatto che il tribunale abbia

al riguardo disposto per l’opportuna istruttoria, convocando

anche all’uopo icreditori (Pret. 2“, Milano, 21 giugno 1883:

Eco di giurispr. comm., 1883, n. 17).— La moratoria può

accordarsi anche alle società. commerciali e la relativa

domanda può proporsi dal Consiglio di amministrazione

delle società. anonime, senza uopo di deliberazione del-

1‘ assemblea degli azionisti (Appello di Torino, 17 settem-

bre 1883: Eco di giurispr. comm., 1884, n. 3). — Anche

nel caso di moratoria accordata prima del fallimento è

necessario che l'accordo intervenuto durante la medesima

fra debitore e creditori sia omologato dal tribunale (Cod.

comm., Il, pag. 332 con Nota contraria).

Vedi: Vitalevi, La moratoria; Bolaffio, Alcune que-  
stioni intorno all’ istituto della moratoria (Estratto dal

Monitore dei Tribunali).

(1) Cod. comm., art. 2. — Appello di Genova, 6 luglio

1883 (Eco di giurispr. comm., 1883, n. 22 ).

(2) Cod. comm., art. 846.

(3-4) Appello di Milano, 30 novembre 1888 (Eco cit.,

1884, n. 4).

(5) Art. 76.

(6) Art. 544.

(7) Art. 551.

(8) Art. 563.

(9) App. di Genova, 17 dic. 1861 {Giurisp. it., t. x…,

2, 732); App. di Torino, 23 febb. 1871 [Gazz. leg., KXlII,

1, 238); App. di Genova, 13 gen., 1862 (Giur. it., t. xxv,

2, 41); App. di Torino, 21 magg. 1875 {Giur. it., t. xu, 501).

(10) Art. 847.

(11) Appello di Palermo, 24 gennaio 1884 (Eco di giu-

rispr. comm., 1884, n. 7). _

(12) Cod. comm., art. 850. E complemento dell’ art. 85.

Per esso i creditori particolari del socio, non possono. fin

che dura la società, far valere i loro diritti che sulla parte

degli utili appartenenti al socio secondo il bilancio sociale,

e sciolta la società, sulla quota ad esso spettante nella

liquidazione.
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codice vuole che il tribunale colla stessa sentenza

dichiari il fallimento della società e dei soci, in-

dicando il nome, cognome e domicilio di questi e

nomini un solo giudice delegato e un solo cura-

tore (l). Tale sentenza produce, poi, per tutti i

soci dichiarati falliti gli effetti stabiliti nel titolo

primo, libro 3°, del codice commerciale e da noi

presi in esame sotto i numeri 29 e seguenti (2).

Alla dichiarazione del fallimento farà seguito 1’ ap-

posizione dei sigilli, cosi sui beni della società,

come su quelli dei soci pure falliti (3); ma i si-

gilli non si potranno apporre ai beni di un’altra

società alla quale taluno dei soci dichiarati falliti

appartenga (4). In questo caso, unico diritto dei

creditori del fallimento sarà quello di colpire la

parte degli utili che spettcranno al socio fallito,

finchè rimane in esercizio la società e la quota

che gli sarà assegnata nella liquidazione(5). _

L'unità del procedimento, volutosi-dalla legge

e pel fallimento della società e per’quello dei soci

illimitatamente responsabili, non impedisce che si

osservino le distinzioni necessarie fra 1’ asse della

società e quello dei singoli soci, tanto nella for-

mazione dell‘ inventario, quanto'_nelle operazioni

di amministrazione e liquidazionedell’attivo e pas—

sivo. La Corte di Firenze sino dal 16 giugno 1873

aveva giudicato che, se è vero che il fallimento di

una società in nome collettivo importa il falli-

mento anche dei singoli soci, non è vero, però,

che i creditori dei soci formino una massa unica-,

come se si trattasse di un unico fallimento (6).

E il codice attuale, con espressa disposizione, ha

dichiarato che l' asse della società deve essere

tenuto distinto da quello di ciascun socio, tanto

nella formazione dell’inventario, quanto nelle ope-

razioni dirette ad amministrare e liquidare l’attivo

eil passivo (7). Conseguenza logica di ciò è la

seguente: i soli creditori della società prendono

parte alle deliberazioni che riguardano l’interesse

del patrimonio sociale; ma concorrono coi credi-

tori dei singoli soci nelle deliberazioni riguardanti

l' interesse del patrimonio individuale di ciascun

socio fallito (8).

115. Il fallimento delle società anonime non

può produrre il fallimento di soci, non essendovi

soci responsabili illimitatamente. Gli amministra—

tori, direttori o liquidatori (9) di tali società (come

quelli delle accomandite per azioni) debbono uni—

camente prestare il loro contraddittorio perla pro-

cedura del fallimento. Quindi sono tenuti a com—-

parire dinanzi al giudice delegato, al curatore e

alla delegazione dei creditori qualunque volta ne

siano richiesti ed in ispecie a somministrare le

notizie occorrenti per la formazione e per la vc—

rificazione del bilancio e per la. ricerca delle

cause e delle circostanze del fallimento. Inoltre

debbono essere sentiti come legali rappresentanti
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della massa in tutti i casi nei quali la legge ri-

chiede che sia sentito il fallito (lo). Il fallimento

dell’ anonima non producendo fallimento dei soci,

per regola è escluso che ai domicili di questi

possa seguire l'apposizione dei sigilli; dovrebbe

però, in via di eccezione, aver luogo la sigillazione

al domicilio degli amministratori, direttori e li—

quidatori, se presso di essi si trovassero le casse,

i portafogli,i libri, le carte, i mobili e gli effetti

della società fallita, imperocchè questi oggetti

ovunque posti, debbono essere assicurati mediante

i sigilli. E, poi, chiaro che i direttori, amministra-

tori e liquidatori dell' anonima (e cosi dell' acco-

mandita per azioni) e i soci della medesima, non

essendo falliti, non rimangono colpiti dalla inca-

pacità che il codice di commercio e le altre leggi

stabiliscono pel commerciante caduto in fallimento;

soltanto i direttori ed amministratori cosi dell‘ano-

nima“ come dell'accomandita per azioni possono

essere assoggettati alle sanzioni penali contem—

plate dal capo II, titolo v…, libro m del codice com—

merciale, quando si rendano responsabili dei fatti

ivi accennati.

Se i soci dell’ anonima fallita (e cosi gli acco-

mandanti delle accomandite) non hanno compiuto

al tempo della dichiarazione del fallimenti i ver—

samenti delle quote assunte, il curatore può essere

autorizzato a chieder loro i versamenti ulteriori

dei quali il tribunale riconosca il bisogno (Il). Cosi,

con poca precisione di linguaggio, si esprime il

nuovo codice. Il quale, nella specie, deve essere

inteso nel senso, che i soci debitori di quota 0

residua quota verso la società dichiarata fallita,

debbono sempre versarle; ma che spetta al tribu-

nale stabilire il momento in cui il curatore del

fallimento debba esigerlc.

Se, poi, la societa anonima (e cosi dicasi anche

dell‘ accomandita per azioni) ha emesso obbliga—

zioni, al portatore(12) o nominative (13),i possessori

di queste sono ammessi al passivo del fallimento

in ragione del valore di emissione delle obbliga—

zioni, detratto ciò che si fosse pagato a titolo di

ammortamento o di rimborso sul capitale di cia-

scuna obbligazione (14). Tale disposizione si e adot-

tata per mantenere la parità di trattamento fra i

creditori della società. Infatti, non solo e giusto

che dal valore nominale.delle obbligazioni si de-

tragga ciò che sulle stessesi fo'sse pagato atitolo

di ammoi‘tizzamentob di rimborso di capitale, ma,

qualorit_il prezzo di emissione delle obbligazioni

fosse. stato inferiore al valore nominale, e pur giu-

sto, che nel valutare il credito dei portatori, si tenga

conto del primo e non del secondo, giacchè altri-

menti il portatore di un’obbligazione di 100 che

pagò 80 alla società al momento dell’ emissione; si

troverebbe, nel fallimento, nella condizione mede—

sima di colui, che avesse somministrato realmente

 

(1-2) Art. 847 detto.

(3) Arg. dagli articoli 692 e 733, cod. comm.

(4) Vidarì, Op. cit., 5 5038. — Appello di Venezia, 19

aprile 1883.

(5) Art. 85 detto.

(_6) Annali, vn, 2, 475.

(7-8) Art. 847 detto.

(9) La parola liquidatori chiude l‘adito alla questione

che si poteva sollevare sotto l‘ impero della legge prece— dente, e cioè, se la dichiarazione di fallimento della. so-

cietà fosse possibile nello stadio di liquidazione (App. di

Torino, 7 febbraio 1881: Giurispr., v…, 214).

(10) Cod. comm., art. 849.

(11) Cod. comm., art. 852. — Vedi Atti della 1“ Com-

missione, n. 937.

(12) Cod. comm., art-. 851.

(13) Vidarì, Op. cit, 5 5096.

(14) Art. 851 detto.
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un valore uguale alla cifra espressa nel suo ti-

tolo (1).

116.13 I’ associazione di mutua assicurazione

può cadere in fallimento? Le assicurazioni, anche

mutue, sono atti di commercio; le persone che escr-

citauo abitualmente atti di commercio sono com-

mercianti; commercianti possono essere tanto le

persone fisiche, quanto un ente giuridico composto

di persone fisiche e da queste distinto, e l‘associa-

zione di mutua assicurazione rientra appunto fra

gli enti collettivi distinti dalle persone degli assi-

curati (2). Ora e egli possibile immaginare che un

siffatto ente espressamente contemplato dal co-

dice di commercio e che fa per l‘indole sua atti

di commercio, non debba essere di fronte al le-

gislatore un ente commerciale? E non importa se

tale ente è qualificato associazione e non soci-etti

dal codice di commercio, dappoichè non e il nome,

ma la sostanza che in diritto qualifica l‘ atto. D'al-

tronde che l’associazione di mutua assicurazione

sia dal legislatore considerata come una vera so—

cietà commerciale, si rileva dal disposto degli ar-

ticoli 242 e 145 di esso codice, pei quali la detta

associazione è sottoposta alle identiche norme

(per ciò che concerne la responsabilità degli am-

ministratori, la pubblicazione dell’ atto costitutivo,

dello statuto, degli atti che recano cambiamento

all' uno o all’altro dei bilanci), alle quali sono sog-

getto le società anonime (3). E se questa associa-

zione e un commerciante, come non dovrà cadere in

istato di fallimento, allorchè cessa di fare i suoi pa-

gamenti per obbligazioni commerciali? Notisi, poi,

che il legislatore, come abbiamo veduto, commina

penalità agli amministratori delle mutue; ora, se

non si avesse dichiarazione di fallimento, la loro

responsabilità sfuggirebbe alle più gravi sanzioni

penali. Infine, la legge consente all' assicurato il

diritto di sciogliersi dal contratto, quando l'assi—

curatore fallisce; se l’ associazione mutua non po-

tesse fallire, tutti i suoi associati dovrebbero con-

tinuare le contribuzioni, senza averne in correspet—

tivo alcuna speranza di risarcimento(4). Siccome,

però, gli associati hanno sempre una responsabilità

limitata, cosi il fallimento dell‘ associazione mutua

non trae mai seco di necessità quello dei singoli as—

sociati; sebbene questi possano cadere falliti per

proprio conto e per commerci estranei all' associa—

zione, ncl qual caso potrebbero anche essere esclusi

dal grembo sociale (5).

L' associazione in partecipazione non costituisce

una individualità giuridica esteriore (6), ma ha

soltanto un'esistenza interna; non può quindi essere

dichiarata fallita. Fallito può essere solo il socio

palese, quegli, cioè, che tratta gli affari dell'asso-

ciazione, ma in nome proprio ed obbligando se

stesso e le proprie sostanze verso i terzi. Fal—

liti possono essere anche gli altri soci segreti,

quelli, cioè, che non trattano coi terzi gli affari

 

(1) Vedi Atti (lella. !“ Conmzissione, n. 937. — Atti del—

l' ultima Commissione, n° 171 .

(2) Cod. comm.. art. 239.

(3) Appello di Ronn, 24 marzo 1886 (Consul. comm.,

…, n° 21).

(4) Vivante, Il contratto d' assicurazione, 1, n° 40.

(5) Vidarì, op. cit., & 5092.

(6) Cod. comm., art. 235.'

(7) Vidarì, Op. cit., s' 5092.

DIGES’1‘O rmu.mo, Lett. F.

 

dell' associazione, ma non già come soci di alcuna

società, bensi come persone che, essendosi obbli-

gate in nome proprio e per conto prOpriO, non

sanno poi soddisfar più alle obbligazioni assunte (7).

Se avvenga il fallimento dell’ associato palese, gli

altri associati sex… ammessi al passivo del falli-

mento unicamente pcr quella parte dei fondi da

essi conferiti che possono provare non assorbita

dalle perdite per la quota che sta a carico loro (8).

117. Il fallimento di uno o più soci a respon-

sabilità solidale ed illimitata non produce falli-

mento della società (9), giacchè questa non risponde

delle obbligazioni de' suoi soci. Accadrebbe il con-

trario unicamente quando il socio o i soci falliti

coi loro atti avessero legalmente obbligata la so-

cietà (lo) e questa non pagasse. Nemmanco il falli-

mento di tutti i soci responsabili senza limitazione

e capace di produrre il fallimento delle società

collettive ed in accomandita, se queste non si tro-

vino in istato di cessazione dei pagamenti (Il). Ipo-

tesi, come osserva il Vidarì, più ammissibile astrat-

tamente che possibile in realtà, non accadendo

forse mai che tutti i socia responsabilità solidale

ed illimitata sieno falliti, e non la socieà; mentre

se i creditori reputeranno di essere abbastanza

garantiti “dai beni sociali conferiti dai loro debi—

tori, per ciò solo non ne provocheranno il falli-

mento; e se, per contrario, le provocheranno, ciò

v6rrà. significare che anche i beni sociali non ha—

stano a garantirli dei loro diritti-(12).

113. Le società fallite possono ottenere un con-

cordato il quale sarà deliberato unicamente dai

creditori sociali; non dai creditori dei singoli soci.

Il concordato conchiuso colla società non produce

di per sè concordato coi soci responsabili illimita-

tamentc ed in solido, e quindi non cancella le inca-

pacità. dalle quali essi sono stati colpiti in seguito

al fallimento della società. Parrebbe che il concor—

dato stipulato colla società non permettesse a que—

sta di continuare nella sua primitiva industria,

perche' il fallimento scioglie la società stessa (13),

ma il nuovo codice dichiara che nel fallimento di

una società anonima, la quale non si trovi in istato

di liquidazione, il concordato può aver per oggetto

la continuazione o la cessione dell'impresa sociale,

e se si propone la continuazione dell’ impresa so-

ciale, dcve determinare le condizioni dell' ulteriore

esercizio (14). L' interesse generale, che, talvolta, si

trova connesso al compimento delle grandi im-

prese, a cui sono rivolte le società anonime, ha

consigliato il legislatore a favorire ed agevolare

la continuazione o la cessione dell’impresa sociale.

119. Nelle società in nome collettivo ed in ac-

comandita i creditori possono consentire ad un

concordato anche in favore di uno o più fra i soci

responsabili senza limitazione. In questo caso i beni

particolari del socio concordatario sono esclusi

dall'amministrazione affidata al curatore del fal—

 

(8) Cod. comm., art. 850.

(9) Cod. comm., art. 848.

(10) Cassazione di Torino, 1° maggio 1883 (Eco digiu-

1-isprudcnza comm., 1.889, n° 16).

(li) Art. 848 detto.

(12) Op.‘cit., 5 5085.

(13) Cod. comm., art. 189, 11° 4°.

(14) Cod; comm., art. 653.
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limento: d’altra parte nessuna porzione dell’attivo

sociale può essere devoluta al soddisfacimento

delle obbligazioni derivanti dal concordato. Il socio

che ha ottenuto un concordato particolare è libe—

rato dall’ obbligazione solidale verso i creditori

della società, ma, per ottenere la cancellazione del

nome dall’ albo dei falliti, prevista dall’ art. 816,

deve dimostrare che tutti i debiti della società

fallita sono stati pagati in capitali, interessi e

spese (1).

TITOLO VIII. — I remi in materia di fallimento.

120. La fiducia. è l' anima del connnercio. Senza

il credito, migliaia di operazioni sarebbero impos-

sibili, perchè molti tnfiicanti- non avrebbero fa-

coltà pecuniarie sufficienti ad acquistare merci in

gran numero e per forti valori senza dilazione al

pagamento. La società intera ha dunque interesse

che la fiducia sia rispettata e soddisfatta, perchè

ha interesse supremo che il commercio sia florido

e rigoglioso.

Ecco la ragione per cui le legislazioni- sotto-

pongono ad una penale responsabilità i commer-

cianti, i quali, abusando in modo più o meno grave

della buona fede altrui, compromettono l'avvenire

e l' incremento del traffico, privando i civili con-

sorzi di tutti i vantaggi che da un commercio lar-

gamente esercitato ed onesto derivano. La banca-

rotta e lo stato del commerciante fallito, reo di

colpa o di frode (dolo) nell' esercizio del suo traf-

fico o nelle operazioni di fallimento. La parola « fal—

lito » si adopera nel significato di persona che si

trovi nello stato di cessazione dei pagamenti, e

quindi applicasi tanto a chi è dichiarato fallito con

sentenza del tribunale di commercio, quanto a colui

che non lo- è ancora Se vi ha colpzi, la bancarotta

dicesi colposa o semplice; se vi è frode @ dolo,

chiamasi fraudolenta o dolosa.

La prima e qualunque grave imprudenza o ne-

gligenza del negoziante, che a lui facevasi «lovere

di evitare per le leggi e consuetudini commerciali,

che e stata causa del suo fallimento (2), o che im-

pedisce, in occasione di questo, di conoscere lo

stato dei di lui afi‘ari. La seconda e qualunque atto

col quale il negoziante fallito (intendi come sopra)

abbia, anche indirettamente, simulato un passivo

o dissimulato un attivo in danno dei creditori e per

line di lucro proprio ed altrui (3).

Il codice passato prese a considerare questo

argomento in un titolo speciale che chiamò: Delle

bancherotte, diviso poscia in quattro capi: —— il

I° della bancarotta semplice; il 2° della banca—

rotta fraudolenta; il 3” dei reati commessi nei fal—

limenti da altri che dai falliti; il 4° del" ammini-

strazione dei beni in caso di bancarotta.

Ma i' indole delle disposizioni componenti il

capo terzo non pe1metteva di ritenerlc logica-

mente comprese nel concetto generale della ru—

(1) Cod. comm.,art. 854.

(2) Carrara, Programma, parte speciale, \'11, 5 3482.

(3) Id., id., id., 5 3422.

(4) Atti della 1° Commissione, 11.94.3

(5) Cod. comm.,a1't. 855.

(6) Art. 855 detto.

(7) Art. 855 detto—Vedi Casorat1 Bancarottiz— A:ione

penale ed esercibilità. di essa prima della dichiarazione

di fallimento (Il Consul. comm., 1884, n. 2).  

brica, Delle bancherotlc, ..l quale erano subordinati

gli articoli dell’intero titolo.

Nella legge francese del l838 tali disposizioni

erano coordinate al sistema seguito da quella lc-

gislazione penale in materia di complicità, ma di

fronte alle disposizioni del capo quarto, titolo se-

condo, del codice penale italiano, che determina le

condizioni per la punibilità degli agenti principali

e dei complici, senza fareeccezione per i casi nei

quali fosse dalla legge disposto altrimenti, la giu-

risprudenza dovette necessariamente incontrare

delle difficoltà. E le difllcoltà aumentavano anche

per un altro motivo, e cioè, che le dette disposi-

zioni, nel codice passato, comprendevano fatti in-

dipendenti dall'esistenza di un'imputazioma di ban-

carotta a carico del fallito, e non sempre assimilati

alla bancarotta per l’applicazione della pena. La

nuova legge ha trovato necessario adottare un

sistema dal quale risulti che i fatti contemplati

già nel capo terzo della legge passata, escluso il

carattere della correità o complicità, costituiscono

altrettanti reati sui generis, dei quali deve essere

rispettata la specifica entità. lticercandosi perciò

una nuova rubrica, la quale comprenda, oltre i reati

di bancarotta, anche quelli di persone diverse del

fallito, senza complicità in bancarotta, il codice

attuale alla indicazione Dello bancherotle, colla

quale si apriva il titolo secondo della legge abro-

gata, ha sostituito la formola più generale: Dci

reati in materia di fallimento, prendendo a par-

lare 111 due capi distinti: I° della bancarotta; 2° dei

reati di persone diverse dal fallito senza compli-

cità in bancarotta (4).

121.L‘azione penale per questi reati e pubblica (5).

Tale espressione e poco felice e risente di un’ ine-

sattezza spesso ripetuta, perchè l’azione penale è

sempre ed essenzialmente pubblica. Il precetto,

però, vuole indicare che essa si esercita d’ ufficio

dal pubblico ministero senza bisogno dell’istanza

della parte danneggiata. Detta azione può promuo-

versi anche prima dell' apertura del fallimento

quando alla cessazione dei pagamenti si associno

fatti di fuga, latitanza, chiusa 'a di magazzini, tra—

fugamento, sottrazione o diminuzione fraudolenta

del patrimonio a danno dei creditori (6). 'art. 696

aveva già affermata l' indipendenza reciproca della

procedura di fallimento dinanzi la giurisdizione

commerciale e dell’istruzione o procedimento pe-

nale. L’art. 855 ribadisce lo stesso concetto, limi-

tandone, però, le applicazioni; il che, in gran parte,

neutralizza il principio dell'assoluta autonomia

delle due azioni, civile e penale. Quando, concor-

rendone le condizioni, l’azione sia promossa prima

della dichiarazione di fallimento, il procuratore del

re deve denunciare la cessazione dei pagamenti

al presidente del tribunale di commercio perchè

provveda alla dichiarazione stessa (7).

122. Per maggiori particolari vedi alla voce Ban-

carotta (8). '

(8) Giurisprudenza relativa alla bancarotta. — Tribu—

nale di Teramo, 20 giugno 1884: Il magistrato penale nel

pronunciare l‘ accusa di bancarotta fraudolenta, deve anche

statuire sulla qualità. di commerciante negata dall’ impu-

tato (Consul. comm., 1884, 11, fasc. 6). -- Cassazione di

Napoli, 11 gennaio 1883: Nei giudizi di bancarotta i cre—

ditori del fallito possono costituirsi parte civile (Eco di

gim‘ispr. comm., 1883, n. 21.— Conformi: Appello diMes-

sind, 1° novembre 1883: Diritto comm., pag. 218, Cas—
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T1'roLo IX. — Disposizioni speciali

per la procedura (li fallimento.

123. Nel libro 1v del codice si sono raccolte

tutte le norme speciali relative alle azioni ed ai

procedimenti in materia commerciale che trova—

vansi sparse nelle varie parti del codice prece-

dente. Il libro quarto si divide in due titoli; il

primo si occupa dell‘esercizio delle azioni commer-

ciali e nel medesimo si contengono le disposizioni

relative al procedimento. Ivi si tracciano le norme

generali intorno alla competenza commerciale, alla

eccezione d'incompetenza, all'incidente di falso,

alle forme della procedura, e seguitano poi le di-

sposizioni speciali riguardanti il sequestro, il pi-

gnoramento e la vendita giudiziale delle navi e la

procedura del fallimento. Il titolo secomlo concerne

le prescrizioni (1). Noi dobbiamo oeeuparci del li-

bro lv, unicamente per quanto riguarda il falli-

mento.

124. Il codice passato, tutte le volte che ad una

deliberazione dovesse precedere la chiamata del

fallito o di altro interessato, trovavasi nella ne—

cessità di ripetere una formula esprimente l’al—

tcrnativa richiesta dell‘avvenuto ascolto 0 della

regolare citazione. Per evitare questa ripetizione

la nuova legge, una volta per sempre, ha dichia-

rato che,quando è prescritto il previo ascolto del

fallito 0 di altro interessato, non si può provve—

dere in assenza del medesimo, se non consti che

egli sia stato debitamente citato a. giorno ed ora

fissata e se la. mancanza di lui non sia accertata

mediante processo verbale (2).

125. In ogni caso di convocazione dei creditori,

oltre. le pubblicazioni prescritte, il curatore deve

darne avviso speciale a ciascun creditore. L'av-

viso speciale e dato con lettera raccomandata con-

segnata alla posta almeno otto giorni prima di
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quelle stabilite per [’ adunanza e per l’operazione

in vista della quale è ordinato(3). Le prove della con-

segna alla posta devono essere unite agli atti del

fallimento. Le lettere di convocazione per un’ado-

nanza devono contenere la nota delle materie da

sottoporsi alle deliberazioni dei creditori. Ogni

deliberazione presa sopra un oggetto non indicato

nella nota è 1111110(4).

126. Le adunanze dei creditori sono presiedute

dal giudice delegato. Le deliberazioni vi sono prese

a maggioranza assoluta di voti dei presenti, salvi

i casi per i quali e richiesta una maggioranza spe-

ciale. l creditori possono intervenire in persona o

mediante mandatario (5). Il processo verbale del-

1‘ adunanza dei creditori e sottoscritto dal giudice

delegato e dal cancelliere. Esso esprime le deli-

berazioni prese dal creditori nell‘ordine in cui sono

avvenute ed indica. le nomine fatte secondo l'or-

dine del numero dei voti ottenuti da ciascun nome,

incominciando dal numero maggiore. Il processo

verbale è presentato entro tre giorni al tribunale

e unite agli atti del fallimento (6). Se nel giorno

dell’ udienza prefissa non possa compiersi tutto ciò

che è prevednto nell'atto di convocazione e nella

citazione, s’ intende rimessa la continuazione al

prossimo giorno non festivo ed all’ udienza se.-

guente, senza uopo di alcun avviso speciale ai com—

parsi ed agli assenti; e cosi di seguito sino al ter-

mine delle operazioni assegnate (7).

127. Tutte le deliberazioni del tribunale in ma-

teria di fallimento sono precedute dalla relazione

del giudice delegato fatta in pubblica udienza.

Tuttavia. la dichiarazione di fallimento sulla de-

nunzia del fallito e dei creditori o d’ uflizio, le sen—

tenze del tribunale che ordinano la cattura del

fallito, che surrogano un giudice delegato ad un

altro o che autorizzano il fallito, il quale non ha

presentato il bilancio 0 i suoi libri nel termine

 

sazione di Palermo, 15 gennaio 1883: Eco (li giurispr.

comm., vn, pag. 207 e 334 ). — Cassazione di Firenze, 28

aprile 1883: Nel nuovo regime direttamenta si determina

la pena dei reati di bancarotta, soppresso ogni richiamo

alla legislazione penale (Rassegna di diritto comm., 1884,

pag. 228). — Cassazione di Torino, 19 febbraio 1885: An—

che sotto l‘ attuale codice di commercio è applicabile ai

reati di bancarotta 1‘ art. 684 codice ])eiiafe relativo alle

circostanze attenuanti (Consul. comm., il, n. 7). — Appello

di Milano, 19 novembre 1884: Anche in tema di banca—

rotta semplice può verificarsi la correitù o complicità,

sempre quando la fattispecie comporti e dimostri il con—

corso e la partecipazione di un‘ altra persona alla rea vo-

lontà del commerciante fallito; quantunque 'per talune delle

ipotesi previste dagli articoli 856 e 857 codice commer—

ciale non sia possibile estendere ad altri la responsabilità.

penale, per trattarsi di omissioni o fatti positivi del tutto

personali al commerciante fallito (Cons-nl. comm., 1884,

1.1. 16). —- Cassazione di Torino, 21 maggio 1884: Il cre-

ditore che, conoscendo lo stato di fallimento del suo de—

bitore, stipula con lui contratti dannosi alla massa dei

creditori, è complice nella bancarotta, benchè il fallimento

sia stato dichiarato pesteriormeute alla stipulazione (An—

nuario critico, il], p. (”19).—Appello di Torino, 28 dicem-

bre 1883: Omologato il concordato, non è impedito al

fallito di stipulare accordi particolari con alcuno dei crc—

ditori per porsi in grado di eseguire le obbligazioni as—

sunte col concordato (Rassegna di diritto comm., 1883,

pag. 417). — Cassazione di Roma, 19 febbraio 1885:

Chiuso il fallimento con regolare concordato, non può

essere impedito al fallito di soddisfare per intero i suoi  

creditori, le cui promesse in questo effetto, siccome date

per causa lecita e valida, non possono impugnarsi per ac—

cusa di turpitudine (Rassegna. «li-.zliritto commerciale, 11,

pag. 406 ).

(l) Castagnola e Gianzana, Nuon codice di commer—

cio, pag. 183 e 184.

(2) Cod. comm., art. 905.

(3) l’otrebbesi dubitare se il termine degli otto giorni

per avvisare indistintamente tutti i creditori sia sufficiente

sempre, anche quando, per esempio, vi abbiano creditori

residenti all’estero e quindi potrebbe essere lecito chie-

dere se non fosse stato meglio o fissare termini diversi

secondo le distanze, ovvero, non trovando questo sistema

concordante colle riforme portate dalla nuova legge, esi—

gere un maggiore intervallo fra la consegna alla posta e

I‘ adunanza.

(4) Cod. comm., art. 906.

(5) Cod. comm., art. 907.

(6) Cod. comm., art. 908. — Curiosa l‘assegnazione di tre

giorni per presentare il verbale al tribunale! Si tratta,

forse, di trasmettere il verbale in luogo diverso da quello

in cui è redatto? Tutt’ altro; anzi il verbale deve essere

custodito da quello stesso cancelliere che, in persona'o a

mezzo de‘ suoi sostituti, è intervenuto all' adunanza! E

come parlare di presentazione, mentre il verbale non può

fuggire dalle mani del cancelliere, il quale dapprima lo

redige come assistente del giudice delegato e poscia lo

conserva. come cancelliere del tribunale? Ma sia pure che

debba farsi una presentazione; perchè essa non dovrà

avvenire immediatamente?

(7) Cod. comm., art. 919.
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[issato dall’ art. 686, a presentare il bilancio entro

un breve termine ulteriore, possono essere pro-

nunciate in camera di consiglio senza relazione

del giudice delegato. Così pure è eccettuato il prov-

vedimento del tribunale che revoca il curatore e

surroga ad esso altra persona (1). Tuttavia anche

fuori di queste eccezioni, non è nulla la delibera—

zione del tribunale solo perchè manchi la relazione

del giudice delegato (2).

_128. Tutte le sentenze del tribunale di commer—

cio in materia (li-fallimento sono provvisoriamente

esecutive (3). Le ordinanze del giudice delegato,

quando è permesso contro di esse il reclamo, non

sono provvisoriamente esecutive, se non nei casi

espressamente contemplati dalla legge (4). Il re-

clamo può essere interposto nei casi contemplati

dagli articoli 728, 750, 752, 798, 807 e 811 del codice

commerciale. Non teniamo calcolo della disposi-

zione coutenuta nell' art. 797, perchè per essa il

tribunale deve essere interpellato tutte le volte

che la transazione abbia un valore indeterminato

o superiore alle lire millecinquecento.

129. Si debbono pubblicare mediante affissione

alla porta esterna del tribunale e negli altri luoghi

soliti, nel Comune ove siede il tribunale; in quello

ove siede la Corte d' appello, nel Comune di resi—

denza del fallito, in tutti i luoghi in cui egli aveva

stabilimenti commerciali e nelle sale della Corte

e della camera di commercio che si trovano nei

luoghi stessi, le seguenti sentenze:

l‘1 la sentenza dichiarativa del fallimento;

?.1 quella che determina provvisoriamente la

data della cessazione dei pagamenti;

3‘ quella che fissa tale data in modo definitivo;

4° quella che porta la nomina definitiva del

curatore;

5“ quella che impone al curatore l’obbligo

della cauzione;

6“ quella che ordina la cancellazione del nome

del fallito dal relativo albo;

7“l quella che pronuncia sulla domanda di mo-

ratoria;

8“ quella che revoca la moratoria accordata;

9“ quella che accorda una seconda moratoria;

10“ quella che pronuncia sulle opposizioni al

concordato e sulla relativa omologazione;

11“ quella che accorda la cancellazione del

nome dall’albo dei falliti ad un socio a responsa—

bilita illimitata-, il quale, fallita la società, abbia

ottenuto un concordato particolare;

12“ quelle che portano una condanna a pena

criminale pei reati in materia di fallimento con-

templati dal titolo VIII, libro III del codice di com—

mercio (5).

(1) Cod. comm., art. 911.

(2) Appello di Genova, 11 febbraio 1886 (Diritto com-

merciale, 1\-', pag. 439).

(3) Cod. comm.. art. 913.

(4) Id., art. 910.

(5) Id.. art. 912.

(6) Id., art. 912.

(7) Id., art. 912.

(8) Id., art. 913.

(9) Appello di Venezia, 21 marzo 1884 (Rassegna di

diritto comm., 11, pag. 133).

(10) Appello di Catania, 19 dicembre 1883 (Eco di giu-

rispr. comm., 1883, n° 8).  

Deve, pure, essere negli stessi modi pubblicata

l’ordinanza del presidente colla quale sono con-

vocati i creditori per discutere sulla domanda di

moratoria (6).

Un estratto, poi, delle dette sentenze deve essere

inserito nei giornali giudiziari dei luoghi soprad-

detti, salvo al giudice delegato di prescrivere l’in—

serzione in altri giornali, ove le circostanze del

fallimento richiedano una maggiore pubblicità.

Le pubblicazioni e le inserzioni ora indicate

debbono farsi nel più breve termine possibile; e

cioè, se sono da eseguirsi nel luogo ove siede il

tribunale, al più tardi entro tre giorni dalla data

della sentenza; se sono da eseguirsi altrove, deb-

bono spedirsi per l‘immediata esecuzione nello

stesso termine. Il giudice delegato deve aver cura

speciale perchè queste disposizioni siano esatta-

mente osservate (7).

130. Per regola generale le sentenze del tribu—

nale di commercio in materia di fallimento non

sono soggette nè ad opposizione nè ad appello (8).

Mentre, però, questa regola abbraccia qualunque

provvedimento che in questa singolare materia

venga emanato tanto in pubblica udienza, quanto

in camera di consiglio (9), ad essa si sottraggono

tutte le sentenze il cui oggetto non è propria-

mente materia di fallimento (10). Quindi non sono

comprese nella regola della inappellabilità le sen—

tenze pronunciate sulle azioni del curatore nel-

1‘ interesse della massa dei creditori, che si svol—

gono all’ infuori della procedura del fallimento, sia

davanti allo stesso tribunale, che lo ha dichiarato,

sia presso altra autorità giudiziaria competente a

norma dei singoli casi. E perciò non cadono sotto

la regola speciale della inappellabilità le sentenze

proferite sovra le azioni spiegate nell'interesse

della massa dei creditori per impugnare di nullità

certi contratti che si presumono fatti in frode dei

creditori (II).

Per eccezione sono ammessi in tema di falli—

mento i rimedi dell’ appello 'e dell' opposizione, ma

conviene che espressamente la legge lo dica. di

guisa che rimangono escluse le eccezioni impli-

cite (12). Prendiamo in esame questi casi espressa-

mente eccettuati.

a) In primo luogo può essere impugnata col-

1’ opposizione e coll’ appello la sentenza che ha di-

chiarato il fallimento (13). L’impugnativa e consen-

tita al fallito (14) e ad ogni altro interessato. ln-

teressati sono non soltanto i creditori per titolo

commerciale e civile (15), compresi gli ipotecari(lb‘),

ma ancora tutti coloro la cui posizione giuridica

potrebbe essere modificata dalla dichiarazione del

fallimento; cosi le persone che abbiano col fallito

(ll) Appello di Genova, 22 marzo 1884 (Rassegna di

diritto comm., 11, pag. 136) e 9 febbraio 1886 (Eco di giu-

rispr. comm., x, pag. 211).

(12) Consul. comm., 1884, n° 8.

(13) Cod. comm., art. 913.

(14) Cassazione di Torino, 10 luglio 1883 (Eco di giu-

rispr. comm., 1883, n° 22).

(15) Appello di Genova, 11 febbraio 1885 (Diritto comm.,

n', pag-. 439).

(16) Il fallito, però, non potrebbe impugnare nè con

opposizione, nè con appello la sentenza delta nella sola

parte che ordina la di lui cattura (Trib. di Catania, 10 lu-

glio 1886: Consul. comm., 1886, n° 2).
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fatti contratti, i quali, secondo il disposto degli

articoli 707 e 709, sarebbero nulli o annullati in

mancanza di prova contraria alla presunzione di

frode; cosi le persone che abbiano spedite merci

al fallito a titolo di deposito per essere vendute

a conto loro se non concorrano le condizioni ri-

chieste dall' art. 803 per la rivendicazione.

L' opposizione deve essere proposta, se è sol-

levata dal fallito, entro otto giorni dalla affissione

della sentenza impugnata alla porta esterna del

tribunale, ed entro trenta giorni dall’ adempimento

della formalità medesima se &: sollevata da altri

interessati (1). Per l’ appello si osservano i termini

stabiliti dal codice di procedura civile (2).

Opposizione ed appello debbono essere promossi

in eontradittorio del curatore (3).

Non e necessario far precedere l'opposizione

all’ appello; questo può essere, al contrario, intro-

dotto immediatamente contro la sentenza dichia-

rativa del fallimento (4).

La sentenza, poi, che pronuncia sulla opposi—

zione è appellabile dal curatore, dal fallito e da

qualsiasi altro interessato; anzi i creditori non

appellanti possono intervenire volontariamente in

appello, ancorchè non abbiano preso parte al giu—

dizio di prima istanza (5).

Allorché sia revocata la sentenza dichiarativa

del fallimento, il creditore o i creditori che la pro—

vocarono, possono essere condannati al rifacimento

dei danni se siano riconosciuti colpevoli di quel

dolo o di quella negligenza ed imprudenza che a

rigore delle norme del diritto comune implicano

rasponsabilità (6). La controversia per tale rifaci-

mento di danni e di competenza del magistrato

civile (7). Il giudizio con cui il magistrato di me—

rito,-previo apprezzamento delle prove e delle ri—

sultanze degli atti, ritiene che chi ha promossa la

dichiarazione di fallimento, poi revocata, abbia

agito con dolo o colpa prossima a dolo e sia te—

nuto al danno, è incensurabìle in cassazione (8).

Il curatore, il quale nel giudizio contro la sentenza

dichiarativa di fallimento abbia anche propugnata

la validità della sentenza stessa, non e tenuto a ri-

fondere le spese del giudizio di revoca. Ma per

ottenere il rimborso delle spese sostenute per un

fallimento revocato, il curatore ha solo azione in-

dividuale contro coloro nel cui interesse le spese

furono fatte (9).

h) In secondo luogo e soggetto ad opposizione

il provvedimento con cui il tribunale respinge la

domanda di fallimento proposta da uno o più cre-

ditori, ed e appellabile la sentenza pronunciata su

questa opposizione(lO). La opposizione dovrà essere

proposta entro trenta giorni dalla pronuncia del

provvedimento (li); per [’ appello si osserverà il

termine stabilito dal codice di proc. civile (12),e

questo termine decorrerà. dal giorno in cui la sen—

tenza pronnnciata sulla opposizione è aflissa alla

porta esterna del tribunale, se porta dichiarazione

di fallimento, e dalla notificazione in caso di-

verso (13).

c) Poi e impugnabile mediante opposizione la

sentenza del tribunale che fissa provvisoriamente

ad un tempo anteriore la data della cessazione dei

pagamenti (14). Tale opposizione, come già abbiamo

veduto, deve essere proposta entro otto giorni

dalla chiusura del processo verbale di verifica—

zione (15). Contro la sentenza proferita sulla oppo-

sizione sono ammessi l' opposizione e l'appello (16)

entro il termine di trenta giorni dalla affissione

alla porta esterna del tribunale (17).

cl) E pure soggetta ad opposizione ed appello,

da introdursi nei termini ora detti a partire dalla

affissione alla porta esterna del tribunale, la sen-

tenza che pronuncia sulla domanda del fallito per

ottenere la cancellazione del suo nome dal rela—

tivo albo (18). _

0) Cosi e appellabile la sentenza che omologa

il concordato, quando, però, siavi stata qualche

opposizione(19) ed esclusa quella parte in cui il

tribunale ha provveduto sulla domanda di cancel—l

lazione del fallito dall’ albo e di revoca della sen-

tenza dichiarativa del fallimento rispetto al pro—

cedimento penale (20). Pel termine dell' appello e

 

(1) Cod. comm. art. 693.

(2) Id., art. 868 ; Cod. di proc. civ., art. 485.

(3) Id., art. 698.

(4) Bolatfio, Quando la legge permette opposizione

ed appello, possono questi due mezzi adoperarsi indi/‘-

ferentemcnte? (Diritto comm., 11, pag. 102); — Cassazione

di Torino, 1° maggio 1883 (Eco di giurispr. comm., 1883,

n. 16); Appello di Napoli, 6 febbraio 1885 (Annuario

critico, 111, pag. 14); Appello di Catania, 17 dicembre

1883 (Eco di giurispr. comm., 1884, n.5). —' Vedi Eco

detto, 1881, pag. 345, 378, 381, 1883, pag. 241; Cuzzeri,

il Codice di commercio, vu, pag. 65. — Contra: Carnazza,

nella Giurisprudenza, Catania, 1884, dispensa 1°; Appello

di Napoli, 16 marzo 1883 (Eco detto, 1883, p. 154); Appello

di Bologna, 21 dicembre 1886 (Pratica legale, 1,11. 12 e 13).

(5) Appello di Venezia, 22 luglio 1884 (Rassegna di

diritto comm., 1884-85, 85, 11, pag. 219; Appello di Mes—

sina, 9 aprile 1883 (Eco, 1883, n. 15). Contra Bolafiio;

(Diritto comm., 11, pag. 667) e Cassazione di Firenze, 22

febbraio 1886 (Diritto comm., 1v, pag. 445).

(6) Appello di Casale, 21 marzo 1884 (Rassegna di di—

ritto comm., 1884, pag. 126).

(7) Cassazione di Torino, 5 maggio 1884 (Annuario

critica, 11, pag. 169).

(8) Appello di Milano, 30 novembre 1883 (Eco digiu—

rispr. comm., 1884, n. 4).

(9) Art. 913.— Appello di Torino, 5 marzo 1885 (Rasse- '

gna di diritto comm., 11, pag. 389).  

(10) Arg. dall‘ art. 693.

(11) Art. 485.

' (12) Cod. comm.. art. 693 detto.

(13) Cod. proc. civ., art. 467.

(14) Cod. comm., art. 913. '

(15) Art. 706 detto —- Vedi al n° 36 di questa Voce.

(16) Art. 706 (lett… — L' appello di Torino nel 7 marzo

1885 decise: — Contro la sentenza, che accoglie o rigetta

l' istanza per determinazione provvisoria della data della

cessazione dei pagamenti, non è ammissibile nè opposi—

zione,nè appello (Consul. comm., u. n. 6). — Ma allora come

si spiegano le parole dell'art. 706: Contro la sentenza ecc.

può farsi opposizione ecc.?

(17) Cod. comm., art. 912 e 693.

(18) Id., art. 912 e 913.

(19) Appello di Venezia, 3 agosto 1884 (Annuario cri—

tico, 11, pag. 17); Appello di Milano, 20 settembre 1884

(Id., 111, pag. 21).

(20) Cod. comm., art. 913. Appello di Venezia, 18 agosto

1883 (Rassegna di diritto comm., 1884, pag. 238): 20

settembre 1883 (Eco di giurispr. comm., 1883, n° 22);

31 luglio 1884 (Diritto comm. 11, pag. 724); 15 aprile

1885 (Diritto comm.. m, pag. 531); Appello di Bologna,

28 aprile 1885 (Eco di giurispr. comm., IX, n° 22). — Con-

tra Cassazione di Firenze, 19 novembre 1883(Eco di giu-

rispr., 1884, n° 3); 15 luglio 1885 (Consulente comm., 11,

pag. 185).
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per la sua decorrenza valga quanto è stato detto

sotto la lettera c del presente numero.

f) Infine si possono impugnare mediante l'op—

posizione e l' appello le sentenze che pronunciano

definitivamente sulle contestazioni sollevate contro

domande di ammissioni di crediti al passivo del

fallimento; che provvedono, pure in modo defini-

tivo, sulle domande di rivendicazione e che accor-

dano o negano la moratoria chiesta cosi prima, come

dopo la dichiarazione del fallimento (l). Siccome

queste ultime sentenze preferite sulla istanza di

moratoria debbono essere pubblicate secondo le

prescrizioni dell’ art. 912 cod. commerciale, cosi il

termine per impugnarle decorre dalla loro affis-

sione alla porta esterna del tribunale (2); per le

altre relative alle contestazioni sui crediti insi—

nuati e alle rivendicazioni, il termine decorre dalla

notificazione (3).

Abbiamo già detto che per noi non vi sono cc-

ceztoni implicite alla regola generale della inop-

pugnabilità portata dall' art. 913 del nuovo codice;

di conseguenza per noi è esclusa la. possibilita del—

l'opposizione e dell' appello rispetto a qualsiasi

altra. sentenza diversa da quelle specificamente ora

ora contemplate. Appunto per ciò omettiamo di

riferire la molta. e varia giurisprudenza relativa.

131. Se nel patrimonio del fallito non è dispo-.

nibile il denaro sufficiente alle spese giudiziali

occorrenti per la procedura che la legge richiede,

dalla sentenza dichiarativa del fallimento a quella

che ne ordina la cessazione per mancanza di at-

tivo, lo Stato anticipa tali spese mediante decreto

del giudice delegato e per rimborso ha privilegio

nel grado accordato alle spese di giustizia (4).

132. Nel libro IV del codice commerciale al ti—

tolo II, si sono raccolte tutte le disposizioni ri—

guardanti l' istituto della prescrizione, che prima

erano disseminate nelle varie parti della legge ces-

sata. Fra tali disposizioni troviamo le seguenti che

'interessano il fallimento.

a) I cancellieri ed i curatori sono liberati dal

render conto dei libri di commercio e delle carte

che ricevono nella procedura di fallimento, dopo

trascorsi tre anni dalla. chiusura 0 dalla cessazione

delle operazioni di essa (5).

Il punto di partenza, se vi fu chiusura del fal-

limento, sara il giorno in cui fu reso esecutorio lo

stato di ripartizione formato dal curatore (6); se

vi è stato concordato, il giorno in cui diventò irre-

vocabile la sentenza che omologo il concordato (7);

o quello della sentenza stessa se non vi furono

opposizioni; se sono cessate le operazioni per man-

canza di attivo, la data della sentenza che dichiarò

cessate le operazioni stesse (8), e se vi fu mora-

toria non seguita dall'ulterior corso della proce-

dura di fallimento, la data in cui rimane inoppu-

(1) Art. 913 d°.— Vedi Bolaffio (Dir. comm., 11, p. 103);

Appello di Genova, 7 maggio 1886 (Id., lv, p. 821).

(2) Art. 912 detto.

(3) Arg. dall‘art. 467 detto del cod. di proc. civ.

(4) Cod. comm., art. 914.

(5) Id., art. 921.

(6) Id., art. 810.

(7) Id., art. 830.

(8) Id., art. 817.

(9) Id., art. 822.

(10) Id., art. 922. — Vedi Atti della 1" Commissione,

numeri 879 e 934.  

gnabilc la sentenza che provvide in modo delinitivo

sulla moratoria (9).

b) Si prescrivono nel termine di due anni le

azioni di annullamento e di risoluzione del con—

cordato nei fallimenti. Il termine decorre, per l’a-

zione-d’ annullamento dal giorno della scoperta del

dolo, giacchè prima non si ha conoscenza del fatto

che autorizza di. chiedere l’ annullamento, e per

l'azione di risoluzione dalla scadenza dell’ultimo

pagamento da farsi dal fallito, secondo il concor-

dato, perchè prima non si può considerare esigi-

bile l’intera obbligazione del concordatario (10).

TITOLO X. — Il diritto transitorio.

133. Gli effetti delle dichiarazioni di fallimento

pronunciate prima dell' attuazione del nuovo co—

dice sono regolato dalle leggi anteriori (I 1); quindi

è stato deciso che, dichiarato il fallimento nell'an—

tico regime, la retrotrazione della data di cessa—

zione dei pagamenti, da pronunciarsi dopo l’ attua-

zione del codice nuovo, non possa subire la limi-

tazione da questo prescritta all’ art. 704. La deter—

minazione della data in cui cessarono i pagamenti

e a considerarsi come uno degli effetti del falli-

mento, epperò deve essere regolata dalle leggi an—

teriori (12). D’ altra parte, però, la giurisprudenza

ha ritenuto che, non ancora passata in regiudicata,

all'attuazione del nuovo codice, la sentenza di omo-

logazione del concordato, il fallito possa chiedere

la dichiarazione che il procedimento per banca—

carotta semplice è estinto giusta l' art. 861 (13) e

che, pel principio,… virtù del quale nel concorso

di due sistemi diversi di legislazione applicabili

al caso, il giudice deve attenersi a quello che con-

tiene disposizione più mite, si debba considerare

colpevole soltanto di bancarotta semplice il fallito

che abbia omesso nei tre giorni dalla cessazione

dei pagamenti di farne dichiarazione al tribunale

ed abbia tenuti i suoi libri in modo incompleto,

ancorchè tali omissioni risultassero accompagnate

da. frode (14).

Le disposizioni del nuovo codice, riguardanti le

forme del procedimento, entrarono immediata-

mente in vigore se nel giorno dell’ attuazione del

codice stesso non erano ancora nominati i sindaci

definitivi; anzi il tribunale, con ordinanza da pubbli-

carsi nei modi stabiliti dall’art. 912, dovette dare,

senza indugio, le disposizioni prescritte nell’ arti-

colo 691. A questo effetto si prescrisse che il ruolo

ordinato dall’art. 715 fosse per la prima volta for-

mato e trasmesso ai presidenti dei tribunali ivi in-

dicati almeno cinque giorni prima dell’attuazione

della nuova legge. Se, invece, i sindaci definitivi

erano già nominati si applicarono le leggi anteriori

sino alla completa verificazione dei crediti (15) e,

(11) Legge transitoria commerciale, 14 dicembre 1882,

n° 1114, 3“, art. 16.

(12) Cassazione di Roma, 18 dicembre 1883 (Annuario

critico, 11, pag. 168); Appello di Bologna, (Rassegna di

diritto comm., 1883, pag. 54).

(13) Appello di Venezia, 6 aprile 1883 (Rassegna di di-

ritto comm., 1884, pag. 223); 13 agosto 1883 (Eco di giu-

rispr. comm., 1883, n° 22).

(14) Cassazione di Firenze, 28 aprile 1883 (Rassegna

di diritto comm., 1884, pag. 228).

(15) Art. 16 detlo.
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perciò, finchè non fosse ultimata la verificazione

dei crediti, i sindaci definitivi nominati sotto l' im—

pero della legge precedente, conservarono anche

sotto il codice attuale la rappresentanza legale del

fallimento (1), mentre, poi, la verificazione dovette

essere eseguita con l’osservanza delle formalità im—

poste del codice precedente ed asseverata con giu—

ramento(2).Ma, compiuta la verificazione dei crediti

nei fallimenti precedenti sotto il nuovo codice, que—

sto diventò applicabile per ciò che riguarda l'ammi—

nistrazione e la rappresentanza dei medesimi (3).

Però alle facoltà di impugnare le sentenze non rie-

scono estensibili le norme transitorie attinenti pu-

ramente alla forma e al rito (4). Così la sentenza

con cui il tribunale di commercio esclusivamente

determina la retribuzione dovuta al gia sindaco di

un fallimento, non è appellabile pel dis…sto del-

l’art. 913 se proferita sotto l'impero del codice

nuovo, quantunque si tratti di fallimento dichia-

rato e di opera prestata vigente il cessato codice

del 1865, a termini del quale la sentenza sarebbe

stata appellabile (5).

Per il procedimento ulteriore alla verificazione

dei crediti, si osservano le norme del nuovo codice,

e se, all' attuazione di questo, i creditori si trova-

vano in istato d’unione, il giudice delegato deve

convocarli il più presto possibile per la nomina

della delegazione di sorveglianza e per proporre od

eleggere il curatore (6). Siccome poi la legge com—

merciale non istabilisce un termine perentorio per

la nomina del curatore, cosi i sindaci del falli-

mento in funzione all' attuarsi del nuovo codice vi

rimasero finchè fosse nominato il curatore (7).

Le disposizioni dell’art. 737 legge attuale, rela-

tivo al deposito dei libri del fallito, dell' art. 914,

riguardante l’ anticipo per parte dello stato delle

spese necessarie alla procedura del fallimento, del-

l’art. 800 in quanto riflette la facoltà di venderei

beni immobili a partito privato e la omologazione

del relativo atto di vendita," e dell' art. 741 per

quanto concerne la esenzione dell' inventario dalle

spese e tasse, si applicano anche ai fallimenti di-

chiarati prima dell‘ attuazione del nuovo codice,‘

ai quali si estende, pure, quella parte della nuova,

legge che regola il concordato (8).

I termini per l’inammissibilità di azione sono

regolati dalla legge vigente al tempo dell' avveni-

mento che da luogo all’ azione (9).

Le prescrizioni cominciate prima dell'attuazione

del nuovo codice si regolano secondo le leggi an—

teriori. Tuttavia le prescrizioni cominciate prima

della detta attuazione e per le quali, secondo le

leggi anteriori si richiederebbe ancora un tempo

maggiore di quello fissato dal codice vigente, si

compiono col decorso di questo termine minore

computato dalgiorno dell'attuazione del codice me-

desimo (10).

CESARE PAGANI.
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FALLIMENTO (diritto internazionale). — Qui noi

ci occupiamo del fallimento soltanto sotto il punto

di vista dei conflitti che possono avvenire fra leggi

diverse in ordine di spazio. '

SOMMARIO.

Bibliografia.

Legislazione.

PREL1MINARI. — ]. Duplice ordine di criteri a cui attin-

gono le leggi de' vari Stati. — 2. Motivi di conflitti

fra le leggi nello spazio, e in che consistano sempre i

termini della questione. — 3 e 4. La scienza e .il di—

ritto positivo. — 5. Condizioni nelle quali versa que-

st‘ ultimo presso gli Stati. — 6. Importanza particolare

del fallimento nel diritto internazionale. — 7. Di talune

convenzioni internazionali 'in materia.

CAPO 1. Natura del fallimento c legge che deve regalarlo.—

8 e 9. Di quali elementi si desuma il concetto del

fallimento. Esposizione di esso. — 10. Caratteri di unità.

e di universalità del fallimento. Legge unica che deve

regolarlo. — 11. Il domicilio attuale del fallito deter-

mina la competenza della legge e dell' autorità giudi-

ziaria rispetto… fallimento. Dottrina del Rocco e sua

critica. — 12. Opinioni del Foelix, del Carle, del Fiore

e del Brocher. — 13. Valore della teoria. dei predetti

scrittori. — 14. Fissazione del principio fondamentale

nella materia nostra. — 15 e 16. Limiti all’ espansione

estraterritoriale della legge che deve regolare il falli-

mento. Concorso di altre leggi che dovranno applicarsi

nella varietà dei casi per soddisfare alle esigenze di di-

versi rapporti giuridici. — 17. Dell‘ ipotesi in cui il fal-

lito abbia parecchi stabilimenti commerciali in luoghi

diversi. Opinione dello Stracca. — 18 e 19. Teoria

moderna e scrittori che la sostengono. — 20. Giuris-

prudenza francese. —. 21. Giurisprudenza svizzera. —

22. Giurisprudenza italiana. — 23. Giurisprudenza in-

glese. — 24. Fallimento dei non commercianti. —

25. Conclusioni.

CAPO 11. Della persona del fallito e della sua incapacità.

giuridica. '— 26. Questioni che possono farsi. — 27 e

28. Se un non commerciante possa essere dichiarato

fallito in uno Stato che ammette il fallimento pei soli

commercianti. — 29. Se il fallimento di un non commer-

ciante avvenuto in uno Stato che lo permette produca

effetti giuridici in uno Stato che non lo riconosce.—

30. Caratteri dell‘ incapacità propria dei fallito e limiti

di essa. Opinione del Foelix. — 31 a 33. Opinione del

Rocco, del Casaregis, del Massé e del Carle. Critica.—

34. Opinione del Merlin e sua critica. — 35. Opinione

nostra. -— 36. Giurisprudenza italiana. — 37. Giuris—

prudenza francese. -— 38. Giurisprudenza belga. —

39. Momento in cui comincia l‘ incapacità. del fal-

lito e conseguenze giuridiche. -— 40 a 42. Modi di

risolvere i conflitti su questo plinto. Esempi pratici. —

43. Applicazione de‘ principi esposti alla moratoria.—

44. In particolare delle incapacità del fallito che pro-

 

(I) Appello di Genova, 4 agosto 1883 (Eco di giuris—

prudenza comm., n° 2, Rivista ).

(2) Appello di Torino, 6 dicembre 1884 (Eco di giu—

risprudenza comm., lx, n° 1 ).

(3) Appello di Genova, 9 maggio 1883 (Consul. comm.,

1884, n° 2).

(4) Cassazione di Napoli, 10 marzo 1884 (Rassegna di

diritto comm., IV, pag. 146).  (5) Appello di Genova, 3 maggio 1886 (Consul. comm.,

…, n. 22).

(6) Art. 16 detto.

(7) Appello di Genova, 19 maggio 1883 (Consul. comm.,

1884, n° 2).

(8) Art. 17 detto.

(9) Legge transitoria detta art. 18.

(10) Id., art. 19.

>
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vengono dalla sua indegnitù ad esercitare certi atti.—

45. Momento in cui cessa. il giudizio di fallimento e

la conseguente incapacità del fallito. In particolare

della riabilitazione. Criteri da osservarsi in caso di

di conflitti fra diverse leggi.

CAPO lll. Della. persona dei creditori e dell’ indole dei

loro crediti. —- 46. I creditori stranieri debbono essere

soggetti alla legge del loro paese in argomento di stato

e di capacità personale. — 47. Del resto i creditori stra-

nieri debbono essere collocati nella stessa posizione

giuridica dei creditori nazionali nel giudizio di falli-

mento. — 48. Nella sfera scientifica, indipendentemente

dalla qualità di cittadini 0 di stranieri,i creditori non

potranno intentare all‘ estero le loro azioni individuali

contro il fallito. — 49. Sentenza del tribunale di com-

mercio di Marsiglia del 7 dicembre 1876. — SC. ln-

convenienti che derivano dal non ammettersi questa

massima. —- 51.1 creditori non potranno più esercitare

le azioni individuali contro il fallito dall‘ istante in cui

ciò è determinato dalla legge che regola il fallimento.

Le incapacità de‘ creditori singoli a favore della massa

coincidono in ordine di tempo colle incapacità del de-

bitore fallito. — 52. Creditori che godono di azioni

personali contro il fallito.— 53. Creditori ipotecari.

Distinzioni fra la sostanza dell‘ obbligazione ipotecaria

e le forme necessarie alla. sua efficacia. — 54. Credi-

tori privilegiati su beni immobili. — 55. Posizione dei

creditori ipotecari dinanzi al giudizio di fallimento. —

56. Diversi sistemi proposti per l' esercizio dell‘azione

reale da parte de‘ creditori ipotecari e privilegiati allor—

.quando il debitore versi in istato di fallimento. —-

57. Sistema da noi adottato. -—— 58 e 59. Per decidere

quale persona possa esercitare 1‘ azione reale e mestieri

ricorrere alla legge che ha vigore nello Stato dove fu

aperto il giudizio di fallimento.— 60.Anclie devesi de—

cidere secondo la medesima legge dell‘ ammissione dei
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(V. alla voce Fallimento — diritto commerciale ).

PRELIMINARI.

1. È manifesto che lo Stato, per adempiere alla.

sua missione della tutela giuridica, che si rende

efficace coll’esercizio della forza nell’ interno del

territorio, emana una serie di leggi, alcune delle

quali hanno di mira le private persone nei loro

mutui rapporti. E queste leggi, che compongono

appunto il gius positivo privato, incarnano nel

loro essere un duplice ordine di criteri; il criterio

della nazionalità e quello dell' umanità. Il primo

muove dal fenomeno dell'esistenza di certi caratteri

propri del popolo per cui la legge è fatta, iquali

disegnano la sua fisionomia che lo contraddistin-

gue dagli altri popoli, e consistono nella stirpe,

nella lingua, nella religione, nelle abitudini e nei

costumi; il secondo si l'onda sul fatto dell’elemento

che il popolo presenta comune a tutti gli altri come

rivelazione ed espressione sensibile della comune

natura umana. Ed è appunto per questa guisa che

i legislatori intendono di provvedere coll'opera

loro alle svariate esigenze del gius nel seno di un

determinato consorzio politico.

2. Ora, posta la circostanza di tante leggi quanti

sono gli Stati , od anche, ciò che si verifica spesso,

di più leggi contcmporaneamente in vigore su por-

zioni diverse del territorio di uno Stato unico, in

materia di rapporti privati, ad evitare qualsiasi

conflitto legislativo in ordine di spazio, conver-

rebbe che tutte le relazioni giuridiche si svolges-

scro sempre sin dal loro inizio e per l'intera serie

di atti di cui risulta-no o de‘quali provocano il

nascere e rispetto a tutte le persone e a tutte le

cose che vi sieno interessate, sotto l’impero di una

legge unica. Ma questo fatto è ben lungi dall’av—

verarsi; che anzi l‘incremento maraviglioso, che

assunsero e assumono ognor più i mezzi di com-

municazione da luogo a luogo, favorisce e provoca

continui trasporti di persone e di merci da paese

a paese e per conseguenza porge motivo allo svi—

luppo di questioni innumerevoli intorno alla legge

da applicarsi al rapporto giuridico, e precisamente

trattasi in qualsivoglia ipotesi di porre in chiaro

se una tal legge debba essere quella vigente nel

luogo dove il rapporto medesimo vuol farsi valere,

ovvero in quella vece una legge estera, o se per

avventu‘a debbano concorrere tutte due queste

leggi entro certi disegnati contini a risolvere l'ap-

parente conflitto.

3. Tutte queste cose compongono la materia della

scienza che suole chiamarsi diritto interna:-tonale

privato; la quale propone diverse soluzioni delle

possibili controversie applicando certi criteri che

variano tra di loro secondo l‘indole'del sistema

che si preferisce, come a mo' di esempio, quello

degli Statuti, o della reciprocità, o delle senten-

tiae reccptac, o della nazionalità, o della comu-

nanza di diritto (1), In ogni caso il pensiero dello

scrittore si svolge in una sfera libera, non circo-

scritta nei limiti angusti dei precetti delle leggi

positive, sebbene per avventura consideri il con-

tenuto di queste e in relazione allo scopo scien-

tifico pronunci sopra di esso il giudizio suo.

4. I giudici poi, che hanno l'ullicio di applicare

le leggi ai casi pratici, non potranno nella sen-

tenza che pronunciano allontanarsi dal gius posi-

tivo nazionale per. qualsiasi motivo, neppure col-

l’intento di attuare i voti di una scienza giuridica

più progredita. Di ciò nessuno può muovere dubbio.

Imperocchè i giudici non sono che gli organi a

mezzo de'quali si afferma e ottiene realizzazione

pratica il pensiero del legislatore, essi non pos-

sono costituirsi organi di un pensiero diverso. La

novità scientifica non potrà concreta-rsi nelle sen—

tenze de'tribunali se non allorquando sia divenuta

realtà legislativa e per entro i confini di questo

fenomeno. Intanto non si potrà ricorrere alla scienza

che come a mezzo e a sussidio d'interpretazione

dello spirito delle leggi (2).

5. Ora è da riflettersi che non esistono in gene-

rale norme positive accolte dagli Stati di comune

consenso come regolatrici dei conflitti legislativi

in ordine di spazio: nessuna. convenzione comune

si firmò ancora in proposito, benchè siasi manife—

stata una certa disposizione propizia in questo

senso, in ispecie per ciò che riguarda l‘ esecuzione

dei giudicati stranieri nell'interno del territorio di

uno Stato (3), e benchè un sill'atto accordo sia in

generale caldeggiato da giureconsulti distinti (4).

La materia adunque non è regolata oggidi che

dal diritto positivo dello Stato singolo mercè di

un certo numero di massime inserite nel corpo

delle leggi civili. E nemmeno su questo punto tro—

viamo in esse in guisa esauriente e completa tutti

 

(1) Accenneremo alla natura di questi vari sistemi mano

mano che le controversie, che particolarmente studieremo,

ce ne ofi'riranno l’ occasione. Del resto ci siamo di ciò

occupati nel nostro lavoro Du mariuge en droit interna-

tional privé, pubblicato nella Revue dc droit inim-natio-

nal et (le législation compare’e, tome xv, livraisons 3 et 4.

. Quanto a noi, senza disconoscere la hontit degli altri

sistemi, i quali tutti apportarono contributi preziosi allo

sviluppo della scienza, crediamo doversi attingere ancora

al criterio della comunanza di diritto esposto dal Savigny

nel suo Traité de droit romain tradotto dal Guenoux.

Certo però non accettiamo tutte le conclusioni del ce-

lebre autore rispetto alla risoluzione di conflitti partico-

lari. Noi crediamo di dover distinguere il diritto neces-

sario dal volontario, e si perl“ una come per l‘ altra specie

di non ammettere l' applicazione di una legge estera nello

Stato se non entro certi limiti e nel senso permesso od

Diensro ITALIANO, Lett. F.

 
anche voluto dal gius territoriale emanante dai criteri del—

l'ordine pubblico umano. Queste idee saranno meglio svolte

durante la trattazione del nostro tema.

(2) In generale si può dire che i giudici applicano sem-

pre il diritto territoriale, nel senso che anche le norme

proprie di una legge estera non possono essere applicate

se non in quanto il diritto territoriale lo imponga o lo

permetta per soddisfare all'indole del rapporto giuridico.

Ma allora quelle norme legislative straniere divengono per

questo fatto norme di gius nazionale.

(3) 11 Mancini, quando pochi anni sono era ministro de-

gli esteri in Italia, fece pratiche in questo intento presso

le potenze estere.

(4) … ciò si occupava anche il Congresso giuridico di

Torino, di cui parleremo più innanzi in luogo meglio ap—

propi-iato.

IS.
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i principi che occorrerebbcro nella sempre cre—

scente moltitudine de’casi a risolvere le questioni.

Sotto tale aspetto, è pur mestieri confessarlo, porta

il vanto sulle altre legislazioni europee il nostro

codice civile per ciò che si riferisce ad alcuni ar-

ticoli (6—12) del titolo preliminare.

intanto riesce evidentissimo che ciascun legis—

latore nazionale stabiliscc precetti per proprio

conto senza forse curare e ben poco le disposi-

zioni vigenti nel seno degli Stati stra-nieri, indi

abbiamo assai spesso una serie di conflitti che

male si possono risolvere secondo esigerebbe la

natura del rapporto giuridico, e sovente l'unila-

teralita di vedute del diritto nazionale, al quale i

giudici debbono ad ogni costo attenersi, impedisce

di attingere a certi generali principi che si do-

vrebbero accogliere dal gius positivo di tutti i

paesi.

6. L’argomento particolare che formerà oggetto

del nostro studio e de’ più importanti e già mol-

tissime cose si dissero e scrissero intorno adesso

da validi ingegni, per cui non senza una certa

trepidazione ci arrischiamo di trattarne e di esporre

i pensieri nostri. Tuttavia porremo in opera tutto

ciò che possa contribuire a rendere meno imper-

fetto questo nostro lavoro.

il fallimento, essendo un istituto commerciale,

presenta, forse più ancora di molti istituti propri

del solo gius civile, più frequenti casi di que‘con-

flitti di cui ci occupiamo. A ciò contribuiscono le

estese relazioni mercantili, le quali assumono sem—

pre maggiori sviluppi e non conoscono limiti di

territori e di frontiere politiche, onde moltisflmi

rapporti, che da quell'istituto derivano, si vogliono

e si debbono poi far valere in luoghi diversi sog-

getti ad una legge che non è quella in vigore. colà

dove il fallimento ha la sua sede. Se questa idea

si accosti all' altra della necessità di provvedere,

in ispecie negli affari di commercio, con norme

precise e con procedimenti solleciti alla tutela del

diritto, bene si comprenderà quanto preziose deb-

bano apparire in questo argomento le indagini

scientifiche e l' esposizione dei criteri a‘ quali at-

tenersi nello stato attuale delle leggi nazionali.

Vero e doversi avvertire, come il commercio,

essendo di natura sua propria cosmopolita, abbia

permesso riguardo alle norme che lo governano

ne‘vari Stati l‘introduzione di una corrente più

copiosa e più ricca di elemento giuridico univer—

sale chc non sia quella, che potè penetrare nelle

istituzioni puramente civili. L'elemento particolare

nazionale vi ha minor parte, e quindi per questo

motivo meno abbondanti dovrebbero manifestarsi

i conflitti legislativi, ma essi al contrario diven—

gono moltissimi per l'intreccio del diritto com—

merciale col civile e pel ricorso continuo che de-

vesi fare alle norme di quest' ultimo e a quelle di

procedura al fine di ottenere gli scopi previsti.

7. Osserviamo ancora che talune convenzioni in—

ternazionali si conchiusero in questo secolo fra

alcune Potenze europee per regolare i conflitti in

materia di fallimento, come ne avverte anche il

Savignv (1). Ora anche tali convenzioni meritano

FAI .I.I MENTO

l'attenzione nostra, perchè a mezzo di loro si

estrinseca la coscienza giuridica comune a più

Stati e perchè costituiscono un vero diritto posi-

tivo pei contraenti allo stesso titolo delle leggi

emananti dalla sovranità nazionale.

Caro I. — NATURA DEI. FALLIMENTO

E LEGGE cms DEVE nnoomum.

8. Per colloca-roi in condizione di poter bene

proporre 'i mezzi con cui risolvere i conflitti fra

diverse leggi in ordine di spazio nella materia

del fallimento, reputiamo essere indispensabile di

esporre il concetto esatto di questa istituzione.

Nè, ciò facendo. intendiamo già di tenerci in una

sfera filosofica puramente astratta senza tenere il

debito conto dei vari sistemi legislativi; tutt'altro,

siccome la trattazione nostra deve avere non solo

un fine teorico ma deve più ancora servire a scopi

eminentemente pratici, a por termine a questioni

che sorgono o possono sorgere oggi presso gli Stati

e particolarmente in italia, cosi dovremo anzi de—

sumere le idee dai testi esistenti di gius positivo,

dalle attuali legislazioni commerciali. Chè gia da

altra parte il fallimento non 'e che una vera e

propria creazione della legge all'infuori della quale

esso non ha esistenza possibile; fuori della legge

esiste soltanto quella condizione di cose che muove

i legislatori per adempiere alla tutela del diritto

a introdurre appunto l’istituto del fallimento.

9. il principio comunemente ammesso dalle leggi

degli Stati civili che i beni del debitore costitui-

scono la guarentigia de’suoi creditori per ciò che

riguarda la soddisfazione delle loro ragioni. Impe-

rocch‘e è dal valore del suo patrimonio che il de-

bitore ricava il contenuto della prestazione, in una

parola ciò ch’egli deve. Questo principio univer-

sale, che si applica sempre, imlipendentemente dal-

l‘essere il debitore commerciante o meno e indi-

pendentemente dalla natura mercantile o no delle

sue obbligazioni, assume uno sviluppo tutto suo

proprio e originale allorquando trattisi di un de-

bitore commerciante pel caso ch’egli cessi dal-

l‘eseguire il pagamento delle obbligazioni da lui

assunte per l' esercizio del suo commercio. Quando

questa situazione sia giuridicamente accertata, die-

tro iniziativa delle persone a ciò autorizzate dal

diritto locale e nelle forme da esso prescritte, ab—

biamo lo stato di fallimento. Allora succede un

fenomeno legale. Il debitore, che fino a quel punto

godeva della capacità di disporre de'propri beni

al pari di ogni altra persona non fallita, la perde,

e gli atti che in questo senso compisse sarebbero

nulli di pieno diritto. I beni in discorso vengono

sottratti alla sua amministrazione e passano in

quella de‘ sindaci o del curatore e sotto la vigi-

lanza continua dell’ autorità giudiziarie nell’inte—

resse della massa, cioè dell’insieme de' creditori.

F. tale condizione di cose sussiste finchè se ne sia

adempiuto lo scopo, vale a dire finchè sieno finite

tutte le operazioni necessarie ad accertare da un

canto l’esistenza e il valore de’ crediti chirogra-

fari, privilegiati ed ipotecari, nonchè il loro grado

 

(I) Savigny, Op. cit., t. v…, p. 289. L’ autore accenna

a trattati conchiusi dalla Prussia cogli Stati vicini sulla

base della legge prussiana in materia di fallimenti. —- Il

Brocher riporta poi il testo di alcuni articoli della. con-  venzione conchiusa fra la Svizzera e la Francia il 15 giu-

gno 1869 (Cours dc droit international prire', (. …, pa-

gine 230 e seg.).
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rispettivo di priorità, e. a rilevare dall’altro l’en-

tità della sostanza attiva del fallito onde attuare

con questo criterio la distribuzione di essa ai di- i

versi creditori che compongono la massa. E il pa- :

gamento de’crediti, dovendo essere limitato entro

la possibilità data dall' attivo dei beni di cui par—

iiamo,e non potendo, sotto tale aspetto, preferirsi

un creditore all' altro, ne viene di conseguenza che

per tutta la durata del fallimento ciascun credi-

tore pcrda a vantaggio della massa la facoltà di

spiegare singolarmente e per suo esclusivo conto

un’azione diretta a farsi pagare sul patrimonio

del fallito, imperocchè, se ciò fosse possibile, i di—

ritti degli altri creditori potrebbero venire o affatto

o in parte frustrati e rimarrebbe inefficace lo scopo

a cui mi ‘a l’istituzione stessa del fallimento, ch‘è

quello di proteggere in eguale misura, secondo il

rispettivo valore e g ‘ndo, tutte le ragioni dei crc-

ditori. Laonde, se il patrimonio del fallito, siccome

suole sempre avvenire, non offra attività sufiicienti

a soddisfare il pagamento integro di tutti i cre-

diti, il danno dovrà essere proporzionalmente ri—

partito fra i creditori di una stessa classe 0 grado.

In virtù del fallimento non solo adunque si pro-

duce, come vedemmo, un’ incapacità giuridica del

commerciante fallito rispetto ai suoi beni, ma nasce

pur anco un’incapacità ne’creditori suoi, in quanto

essi non possano più agire individualmente, come

potevano prima, per far valere le loro ragioni, le

quali si fondono e vengono dirci cosi assorbite dalla

massa. Questa massa ci rappresenta una specie di

società, un nuovo ente giuridico che sorge e che

racchiude in sè tutti i diritti singoli de’creditori

sulla sostanza del fallito. Questi diritti non per—

dono la loro individualità. e i loro caratteri giu-

ridici, nè quindi le particolari guarentigie da cui

fossero accompagnati per assicurarne l'adempi—

mento; essi sono nella massa nelle medesime e

identiche condizioni nelle quali si trovavano presso

i creditori al momento dell'apertura del fallimento,

anzi, per meglio dire, essi perseverano ad essere

nel patrimonio dei creditori, ai quali appartengono

ed e soltanto pel modo di farli valere e di otte—

nerne la soddisfazione che furono conferiti nella

massa, la quale limita. le facoltà di agire de‘cre-

ditori singoli nell’interesse di tutti, e nella massa '

penetra e si fa ‘alere la rappresentanza l'oro. Ora

tutti questi oggetti di cui discorriamo, questi ele-

menti di cui si compone il fallimento, possono

bensi considerarsi a sè e isolarsi l'uno dall'altro

per dedurne particolari conseguenze giuridiche,

ma contemplati nelle loro relazioni compongono

una rigorosa unità, perchè concorrono come fat-

tori indispensabiii a formare nel suo essere com-

pleto l'istituzione del fallimento. E infatti si può

bensi, per esempio, occuparsi della sola incapa-

cità del fallito e farne materia di studio partico—

lare, ma intanto essa non e che la spontanea e

inevitabile conseguenza dei diritti della massa dei

creditori per cui non si può immaginare questa

senza di quella se il fine si voglia efficacemente

conseguire. Egli è perciò che l’istituto del falli—

mento, il quale non consiste che in un giudizio,

presenta caratteri di viva somiglianza con quello

dell’assenza e con l’altro dell’eredità giacente,

imperocchè in tutte queste ipotesi abbiamo un’ente
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giuridico ch'è la somma e la rappresentanza dei

diritti di persone singole sul patrimonio di un’altra,

senza che i diritti medesimi vengano fra di loro

confusi.

10. Ora da questo concetto di una rigorosa unità

del fallimento scaturisce la necessità morale di

una legge unica che lo regoli. Tale è la esigenza

dell’indole dell’istituto; altrimenti, se i diritti ri—

conosciuti in un luogo non lo sieno anche in un

altro, gli effetti saranno fra di loro diversi, e la

unità in discorso, nella spartizione'dei beni del

fallito fra i suoi creditori, non diverrà una realtà

pratica. Dal concetto di unità sgorga perciò quello

di universalità del fallimento e l‘ altro della com-

petenza gcnerale di una legge unica. Ma quale

sarà questa legge? Non riceverà essa per avven—

tura alcune limitazioni nella espansione sua oltre

il territorio dello Stato? i') come potranno allora

conciliarsi le esigenze dell’unità e universalità del

giudizio di fallimento colle esigenze della sovra-

nità territoriale?

Ecco altrettante questioni che preme ora di de.-

finire, perchè dai criteri che porremo dipende l‘in-

dirizzo della trattazione di tutte le parti del tema.

11. Qual e il subietto di diritto che agisce nel

giudizio di fallimento? Evidentemente la massa dei

creditori del fallito dotata di una individualità

sua particolare. Chi viene convenuto in giudizio? il

commerciante i’allito. Dunque la conseguenza non

può esser dubbia, perchè qui non si tratta che di

applicare le massime comuni a qualunque proce-

dura ed il principio che actor sequitur forum rai,

e quindi il domicilio attuale del fallito, siccome

determina la competenza delle autorità giudiziarie

a compiere gli atti relativi al fallimento e ne pre—

scrive le forme, cosi determina ancora la compe—

tenza della legge vigente in quel luogo per tutte

le altre cose che si attengono al fallimento. ll do-

micilio del fallito costituisce quindi la sede natu—

rale della massa dei creditori, la quale rimane

sottoposta alle disposizioni legislative ivi in vi-

gore per tutte le operazioni da compiersi. in que—

sto punto noi ci associamo all‘opinione del Rocco.

il qualè scrive: « il fallimento si considera come

una persona morale. La società ha luogo fra le

persone intervenute che vi piglian parte, indi la

necessità di comporre la somma delle singole ra—

gioni degli interessati, la quale risieda sul capo di

una sola persona morale, a cui si attribuisce la

rappresentanza universale e individua. Questa per—

sonalità poggia Sul concetto astratto della indivi-

dualità dei diritti e delle obbligazioni. La sede di

questa persona è nel luogo in cui la natura stessa

la pone, cioè nel domicilio del fallito e là si forma

la giurisdizione de’ magistrati, la quale dura sin

che duri l’esistenza della persona morale cioè,

finchè sia compiuta l' amministrazione della so—

stanza del fallito » (1). Se non che, accogliendo

questa teorica del [tocco, nni diamo alla medesima

una estensione generale, mentre quel giureconsulto

napoletano la limita assai e la circoscrive al ter-

ritorio dello Stato ove ha luogo l’apertura del falli-

mento, laonde all’estero vi sarebbero, secondo l'ac-

cennato autore, tanti giudizi di fallimento quanti

sono i luoghi dove esistono beni del fallito, posto

che ciascuno di que‘ luoghi sia soggetto a legge

 

(i) Rocco, Dell‘ uso e autorità delle leggi nel regno delle Due Sicilie, vol. 1, p. 313.
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diversa in materia di fallimento. ll Rocco applica

a tutto rigore il principio dello statuto reale, come

avremo occasione di dire in appresso.

12. Poichè il fallimento ‘e un giudizio, poichè si

tratta in ogni caso di determinare gli cil'etti della

sentenza che lo dichiara, il Foclix scrive: « La

publication de la declaration de la faillite est ré—

gie par la loi du lieu où la faillite s’est ouverte;

il suflit donc que la publication ait été faite en ce

lieu pour assurer Pellet de la i'aillite dans tous

les autres liebx. ll s’agit dc simplcs formalités de

justice » (1). E il Savigny cosi si esprime: « Comme

il s'agit dans la faillite dc réglcr les droits de

plusieurs créanciers, cela uc peut se faire que

dans un lieu, au domicile du débiteur, de sorte

que la juridiction personnelle générale l’emporte

ici sur la juridiction speciale de l’ obligation » (2).

E più oltre: « Le seul droit applicable est celui

du lieu où siège le tribunal, qui se trouve aussi

le droit local du domicile du debiteur » (3).

E queste massime sono accolte anche dal Fiore,

il quale dice che, per l‘ indole stessa del fallimento

e per l‘interesse di tutti i creditori,è indispensa-

bile ammettere l’unità e l'ubiquità del giudizio,

anche perchè i creditori non possono esercitare

l’azione personale contro il debitore in tutti i luo-

ghi in cui esistono i suoi beni, e nel paese stra—

uiero può mancare la giurisdizione a ciò compe-

tente (4).

il Carle, nella sua interessante monografia che

ha per titolo: La dottrina giuridica del fallimento

nel diritto privato internazionale, afferma che il

giudizio di fallimento, in accordo colla sua unità,

dev’essere aperto in un luogo unico e che questo

luogo è quello del domicilio del commerciante fal-

lito. Perchè, egli dice, « alla persona individuale

del fallito, che poteva recarsi ovunque per l’adem-

pimento delle proprie obbligazioni, sottentra un

corpo morale, che deve certamente avere una pro-

pria sede per esercitare i suoi diritti e adempiere

alle proprie obbligazioni, la qual sede non può

trovar51 che al domicilio del fallito » (5). Così in-

direttamente il Carle viene a stabilire nello stesso

domicilio anche la competenza della legge che re-

gola le operazioni del fallimento, chè, trattandosi

di un vero e proprio giudizio,i giudici non potreb—

bero in veruna ipotesi applicare una legge diversa

dalla lea: loci.

Carlo Brocher divide la stessa opinione: « Une

chose parait bien certainement mauifcste en ma-

tière de faillite, il s‘ y agit, avant tout, d' un état

qui, par la nature des choses, doit etre revètu

d‘ une sorte d'indivisibilité » (6). E più innanzi:

« Par sa nature cette institution semble devoir

ètre partout la mème, autant que possible, ou

n'ètre pas » (7). E l’elemento precipuo di questa

manifestazione lo ritrova l'autore nella massa dei

creditori (8).  
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13. si può dunque in generale all'ermare che su

questo punto esista fra gli scrittori moderni una

communis opinio. La quale, 'del resto, era già ap—

parsa anche nei libri dei giureconsulti italiani dei

secoli anteriori al nostro,e il Casaregis scriveva:

Huinsmocli iudicium universale nulla alia ratione

fit, quam ea: eo quod unico iudicio cognoscan-

tnr ct tlecitlantur tum omnium credito-rum, idea

ea; hoc in nikita debent diminui- crezlifornm tura,

sed m in decisori-ts rema-nent integra ct illaesa

pront illis (nite tale iudicium de iure compete-

bant (‘.-)). Ed infatti, se si perda di vista questo

principio dell'unità e universalità essenziale e

naturale del fallimento e si trascuri dal seguirlo

nelle molteplici e svariate sue applicazioni, si di-

scenderà alla conseguenza di dover istituire tanti

fallimenti e quindi tante masse distinte di eredi-

tori quanti sono i luoghi dove sono posti i beni

del fallito, e supponendo questi luoghi situati eu-

tro i territori di Stati diversi, ne verrà logicamente

che si dovranno applicare per un fallimento in

realtà unico, tante diverse leggi quanti sono i luo-

ghi medesimi. E in questo caso può avvenire che

la sostanza del fallito venga scompartita con di-

versi criteri, che non spieghino tosto efficacia tutte

le guarentigie che il giudizio di fallimento accorda

ai creditori rendendo il fallito incapace di disporre

validamente de’proprî beni, e la sorte dell’ adem-

pimento delle loro ragioni può essere pei predetti

motivi più o meno compromessa.

Nè si dica che, estendendo anche al di là dei

confini territoriali dello Stato, i tribunali del quale

abbiano emanato la sentenza dichiarativa di l‘alli-

mento, gli effetti giuridici propri di quest'ultima,

e quindi estendendo all’estero la legge dello Stato

medesimo relativa a questa materia, si va contro

alla imlipendenza della sovranità straniera, in ispe-

cie se sul territorio ad essa soggetto esistano beni

immobili appartenenti al fallito, riguardo ai quali

dovrebbero quindi esercitarsi le operazioni del

fallimento. ‘lon solo gli interessi del trafiico, ma il

fatto stesso della esistenza di una società fra Stati

per l‘ adempimento del gius, il riconoscimento re-

ciproco dei diritti loro impongono che il terri-

torio di uno Stato non abbia ad essere ostacolo

all'applicazione delle leggi di un’altro e all'attua-

zione delle sentenze di tribunali stranieri, affinchè

di tal guisa il rapporto giuridico di cui si t*atta

possa essere regolato colle norme più proprie e

più consentanee alla sua natura, salve soltanto

alcune limitazioni che all’ espandersi di questa at—

tività del diritto straniero debba opporre lo Stato

per la tutela dell'ordine bubblico universale nel—

l’interno del suo territorio e per guarentigia dei

diritti dei terzi.

14. Queste idee avranno maggiore sviluppo in

appresso, all’occasione dell' applicarle che faremo

a certe determinate questioni; qui non abbiamo in-

 

(l) Foelix, Traité (le droit international privé, t. 11, pag. 32.

(2) Sav1guy, Traité de droit remain, tradotto dal Guenoux, t. V…, [>. 279.

(3) id., id., id., p. 7281.

(4) Fiore, Diritto internazionale privato, p. 483, n° 371.

(5) Carle, La dottrina giuridica del fallimento nel diritto privato internazionale; Napoli 1872, p. 35.

(6) Brocher, Cours (le droit international privé, t. …, p. 207. ‘

(7) Op. cit., Dom. cit., p. 213.

(8) Id., id., ivi.

(9) Casaregis, Dia-cursus legales de commercio, disc. 130, 11° 27.
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teso che di stabilire, come perno necessario, in-

torno a cui dovranno aggirarsi tutte le nostre con-

siderazioni, il principio che la legge regolatrice

del fallimento dev’essere unica e universale come

uno e universale 'e il giudizio, chèciù '('\ richiesto

dalla situazione stessa delle cose, dall‘indole che

ci presenta l'insieme dei rapporti giuridici dai

quali il fallimento risulta e finalmente anche da—

gl’interessi vitali del commercio, per cui l’utilità

viene su questo punto a coincidere coi dettami

stessi della giustizia. Abbiamo voluto stabilire fi-

nalmente che questa legge unica ed universale è

quella del luogo di domicilio del fallito e in ul-

tima analisi non si tratterà che di un universale

riconoscimento degli effetti giuridici che emanano

dalla dichiarazione di apertura del fallimento.

Se non che, accertati questi criteri generali, e

pur mestieri tracciar loro alcuni limiti precisi af—

finchè siamo posti in grado di comprendere le cose

nella loro totalità. '

15. Il fallimento, dicemmo, altro non è che un

giudizio, il quale esige l'unità della giurisdizione

ossia del foro competente, ed e sotto tale punto

di vista soltanto che può parlarsi dell’unità della

legge diretta a regalarlo. Ma è necessario di bene

intenderci su questo punto. La legge'vigente nel

luogo del domicilio del fallito dovrà ricevere cola,

e per tutta l’estensione del territorio dove ha vi-

gore, l'attuazione più ampia e più perfetta possi-

bile, vuoi sotto il punto di vista della novella si-

tuazione giuridica che s‘introduce col fallimento,

vuoi sotto quello delle operazioni da compiersi

per ottenerne lo scopo, dei modi, dei termini, delle

forme da osservarsi. Ma, quanto alla espansione

sua su territorio estero per realizzare il carattere

di universalità del giudizio di fallimento, fa d’uopo

introdurre una distinzione. Cioè l'espandersi della

legge di cui parliamo non avrà luogo se non ri-

spetto allo stato giuridico a cui il fallimento da

vita, per esempio, per ciò che si attiene all’inca-

pacità del fallito come tale, ea quella de‘creditori

singoli rispetto alla massa, alle facoltà de' sindaci

o del curatore, insomma per tutte quelle cose che

entrano nella materia del gius statuente, mentre

invece, riguardo ai mezzi con cui far valere le ra—

gioni dei creditori e porre in atto le operazioni

necessarie o in giudizio 0 fuori, non si potrà se—

guire una legge diversa da quella che impera nel

luogo stesso dove l’atto vuol porsi in essere af—

finchè produca le volute conseguenze giuridiche.

Dicasi così, a mo' di esempio, riguardo alle alie-

nazioni di beni propri del fallito che si trovino su

territorio st -aniero. La legge della sede del falli-

mento non potrà ricevere applicazione se non in

quanto il gius territoriale lo consenta e nei limiti

da esso fissati.

18. Ciò premesso per la necessaria chiare7.za dei

concetti, osserviamo che un limite all’espansione

di una legge unica di fallimento può trovarsi anche

nella legge nazionale dei creditori del fallito alla

quale essi sieno sottoposti pel loro stato e per la

loro capacità giuridica; cosi, se taluno di essi fosse

sottoposto a tutela od a cura nello Stato di cui è

membro, bisognerebbe ricorrere alle disposizioni

legislative _di quel medesimo Stato per sapere quale

sia il rappresentante legale degli interessi e dei

diritti del creditore. Un altro limite all'applica-

zione di un‘ unica legge in materia di fallimento

può presentarsi da una legge diversa, la quale co—

stituisca il diritto proprio delle obbligazioni e de—

gli atti giuridici in genere posti in essere dal fal-

lito coi suoi creditori o con altre persone (1). Può

darsi che, o per espressa volontà delle parti, così

permettendo la legge del luogo dove il rapporto

giuridico fu posto in essere, o per disposizione di

quest’ ultima legge interpretati-ice della medesima

volontà, le obbligazioni_o gli atti in discorso sieno

soggetti ad una legge che non è quella del paese

dove fu dichiarato il fallimento. Ciò è tanto facile

ad avverarsi,e frequentemente di fatto si avvera

attese le estesissime ramificazioni del commercio

e l‘ incremento rapido dei mezzi di comunica-

zione. Cosi il fallito domiciliato in Francia, prima

di esser considerato tale, può aver assunto obbli-

gazioni cambiarie in qualità di accettante in lta-

lia, in Germania e in Inghilterra, e in questa ipo-

tesi sarà il caso di applicare il codice di commercio

italiano, o la legge di cambio tedesca, o la legge

inglese, secondo cheil rapporto giuridico, con tutto

il complesso di diritti ed obblighi che racchiude,

sia soggetto all‘unaod all‘ altra di quelle leggi,

le quali cosi costituiranno altrettanti limiti al-

l’espliearsi in quel senso della legge francese, che

e quella che deve nell’esempio supposto regolare

in genere il fallimento. E questi limiti dovranno

aver luogo si in Francia che all'estero secondo i

principi comunemente ammessi. Ancora dobbiamo

considerare, come abbiamo già accennato, che certi

confini all'esplicazione di una legge unica in ma-

teria di fallimento possono venire posti, anche

astraendo dalle idee della procedura, dalle leggi

dello Stato dove si vuol far valere il fallimento

dichiarato all’estero; ciò accade rispetto a talune

norme che provvedono agli interessi generali delle

persone, non a quelli soli del fallito e de’ suoi cre-

ditori, pongasi, a mo’ di esempio, la legge relativa

ai privilegi di cui godono certi crediti e l’altra

che riguarda il regime ipotecario. In questa ipotesi

non solo per determinare quali sieno i crediti pri-

vilegiati e quale 1‘ ordine della loro priorità, ma

ancora per tutto ciò che si attiene alle forme ne—

cessarie perchè un’ipoteca sorga e mantenga la

sua efiicacia e per stabilire il grado della mede-

sima, da cui tanto dipende la soddisfazione dei di,-

ritti del creditore, non si può applicare una legge

diversa da quella rei sitae, laonde, salva sempre

la natura ipotecaria di un credito, la graduazione

fra più creditori dovrà farsi secondo il diritto vi—

gente colà dove esiste l'immobile ipotecato senza

che si possa distinguere fra creditori cittadini e

stranieri, nè dar valore ad una legge diversa.che

governi per avventura la sostanza e gli efi‘etti del-

l’obbligazione che l’ipoteca serve a guarentire nel

suo adempimento.

Tutte queste cose otterranno in sede più oppor-

tuna il loro sviluppo, qui ci basti averne detto quel

 

(l) Aeoeuniamo ad obbligazioni assunte dal fallito an-

che verso terze persone che non sieno creditori suoi, po—

tendo all‘ opposto essere suoi debitori. In questo caso la.

massa dei creditori subentra nelle ragioni del fallito e per  giudicare della sostanza e degli efi"elti del rincnlum juris

si dovrà tener conto della legge che lo regola, la quale può

essere una. legge diversa da, quella sotto cui fu aperto il

Fallimento.
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tante che occorre per far comprendere che, salvo

il principio che il fallimento, riguardo alla novella

situazione giuridica che introduce, dev' essere re-

golato in genere da un’ unica legge, ch'è quella vi-

gente nel luogo di domicilio del fallito, e mestieri

tener conto di alcune limitazioni che possono sor— '

gere,dall’ applicazione di leggi diverse, resa ne-

cessaria o dalla nazionalità dei creditori, o dal

diritto proprio di talune obbligazioni, ovvero da

esigenze della sovranità territoriale rispetto a certi

istituti che provvedono all’ interesse generale della

società. Per ciò che riguarda la procedura da se-

guirsi nei diversi paesi per attuare gli scopi del

fallimento non si potrà mai adottare una legge di-

verse… dalla lea: loci. ludi risulta che non basta il

dire ed annunciare come massima generale l’uni-

cità della legge in materia di fallimento dedotta

dall'unità e universalità del giudizio, ma, dopo di

avere accertato il vero campo di azione di questa

legge, e indispensabile indicare tutte le altre leggi

possibili a cui si dovrà ricorrere allo scopo di

poter sempre col loro sussidio avere i mezzi ne-

cessari a risolvere nelle svariate e molteplici ipo-

tesi ‘i conflitti legislativi che possono sorgere nel-

l'argomento nostro.

17. Prima di chiudere questo Capo, dobbiamo

dire alcunchè intorno al caso in cui il fallito abbia

due o più stabilimenti commerciali distinti situati

sul territorio di Stati diversi o comunque in luo-

ghi dove hanno vigore leggi diverse in materia di

fallimento. Questa ipotesi fu assai discussa fra i

giureconsulti al fine di porre in sodo se si abbia

un solo giudizio di fallimento, ovvero tanti falli-

menti distinti e svolgenti la individualità loro pro—

pria l’uno indipendentemente dall’altro quanti sono

gli stabilimenti accennati. Lo Stracca immagina

due ipotesi distinte, nella prima delle quali il com-

merciante avrebbe fissati “in più luoghi le sedi di

uno stesso trafiico, nella seconda. invece le sedi

della sua attività corrisponderebbero a commerci

di diversa specie. ln ambedue le ipotesi lo Stracca

epina che i creditori debbano essere chiamati se-

paratamente & far valere le loro ragioni sulle cose

del debitore, si avrebbero cioè tante masse di cre-

ditori e quindi tanti fallimenti distinti quanti sono

i centri e stabilimenti del traffico. La varietà. fra

l'uno e l’altro caso consisterebbe unicamente in

ciò, che, allorchè trattasi di più sedi di un com—

mercio unico, se i beni del debitore posti in

un luogo non bastano al pagamento integro dei

crediti, i creditori potranno allora far valere

l' azione loro su ciò che avanzi del patrimonio del

fallito posto in altra sede, mentre una tale facoltà

non sussisterebbe nel caso in cui i diversi stabi-

limenti si riferissero a diversi rami di traffico
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esercitati dal debitore, in tale ipotesi unusquisque

creditor magis merci quam creditori credidit (l).

La quale teorica, sebbene non renda nella sua pu-

rezza il concetto moderno, pur tuttavia ne prepara

gli sviluppi ed è retta da un certo criterio logico.

18. Oggidi, senza distinguere fra i diversi rami

di commercio esercitati dal negoziante fallito, si

pone mente ai rapporti reciproci fra i diversi sta—

bilimenti. Se alcuni di essi per un complesso di

circostanze di fatto debbano ragionevolmente con-

siderarsi come accessori e sussidiari rispetto ad

altro principale, in cui si estrinseca il centro

dell' attività mercantile del commerciante, allora.

tutti questi stabilinrnti non costituiscono che un

solo complesso e producono eguali conseguenze

giuridiche come se si trattasse di uno stabilimento

solo e quindi tutti vengono compresi in un unico

giudizio di fallimento, la casa filiale o succursale

segue le sorti della casa principale. Ma se invece

questa relazione fra i vari stabilimenti non si ve-

rifichi, il che d’ordinario succederà quando si ri-

feriscano a tredici differenti, al cui esercizio è

associato il commerciante, allora il fallimento di-

chiarato per uno di quei stabilimenti non involge

seco ipso jure anche l’altro, allora e mestieri, ove

occorra, aprire tanti fallimenti quante sono le case

commerciali e si avranno per ciascuna di esse al—

trettante masse di creditori particolarmente di—

stinte e rette dalle leggi speciali a cui quel dato

fallimento secondo gli enunciati criteri dev’essere

sottoposto.

19. Questa. dottrina, che noi crediamo di dover

seguire, è sostenuta dal Fiore (2), come già lo fu

dal Pardessus (3) e la si propugna dal Cdrle, il

quale, in ispecie per ciò che riguarda il fallimento

di uno stabilimento principale, che trae seco anche

quello delle case succursali. dice che, fissata. la

competenza del tribunale, si potrà per qualche

tempo tener distinte le masse dei creditori e no-

minare sindaci diversi per le varie case, all‘unico

scopo di agevolare le operazioni del fallimento;

sarebbe una separazione di fatto che nulla toglie

alla sostanziale unità giuridica del giudizio e della

legge che deve regalarlo nel fondo, ele masse tc-

nute distinte fino ad un certo punto dovranno poi

venire riunite quando trattisi di conchiudere un

concordato o di ripartire l'attivo fra i creditori,

affinchè ognuno di questi si trovi in condizione

uguale agli altri (4).

20. La Cassazione francese, con sentenza del 17

aprile l843, ha giudicato che, se un commerciante

od una società di commercio abbia più case mer-

cantili, la cognizione del fallimento appartiene

non già al tribunale nella cui giurisdizione ces-

sarono per la prima volta i pagamenti, ma al tri-

 

(1) ...... mercator quidem in ran-iis et diversis locis

ltabe_bat tuba-nas seu mensa.: eiusdem negotiationis et

(ut nostri recentiores Ju1-ixc. dicunt} apothecas et trafi—

cum .‘ ut puta Anconae, Romae et Florentiae, e! deinde

labefacta fide decoxit. Num creditore: omnes, et qui Ro—

mae, Anconae et Florentia: cont1‘axeruflt, confundendi,

seu commiscendi erunt, et in tributum vocandi, rel se-

paratim; e! ai! Paulus separatim vocandos, id esl cre-

ditores, qui Romae cantraa:erunt non sunt audiendi in

bonis existentibu: Florentiae, quoad integre non fuerit

satisfdctum creditoribus qui Florentiae conlramerunt. So-

lum enim audientli sunt in bonis, quae Romae sunt. Si

tamen salutis creditoribus qui Florentiae contraxere, 
aliquid ex bonis, quae Florentiac sunt, supcrcrit, ill

quod superest creditoa-ibus Romae tribuendum esl (Ben-

venuti Stracchae, De Mercatura etc. Decisione: el Tra—

ctatus varii, Traci“. de decoctoribus, n° 20, fo]. 469).

E più ollre: Si mcrcatar duas negotiationes eat—ei—

cuis.ret, puta. sayan-iam et linteariam, et separatim ha-

buerit creditores in dictis mercibus, separatim eos in

tributum vocari, ct illa ratio in praedictisreddit: quia

unusquisque «:r-editor magis merci quam mea-catari cre—

didit (ih.., n" 21).

(2) Fiere, Diritto internazionale privato, n° 369.

(3) Pardessus, Droit commercial, t. …, n° 1094.

(4) Carle, Op. cit., p. 38 e seg.
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bunale del domicilio del fallito (l); e con altra

sentenza. del 4 maggio 1857 giudicò che la dichia-

razione del fallimento spetta al tribunale del luogo

dove la società. ha la sua ragione sociale e dove

si trova la sua sede determinata dallo statuto,

qualunque sia la importanza degli altri stabili—

menti (2). E la. Corte di Nancy nel maggio del 1875

consacrava il medesimo principio: « Une Société

commerciale doit ètre déclarée en faillite, la où

elle possède son principal établissement, et non

dans le lieu où ses statuts n'ont indiqué qu’ un

siège purement nominal » (3).

21. La medesima giurisprudenza è accolta nella

Svizzera, siccome risulta da un giudizio del Tri—

bunale di commercio di Ginevra del 19 marzo 1874,

in cui si applicava l' art. 6 del trattato fra la Sviz-

zera e la Francia del 1869 (4). E il giudizio fu con-

fermato dalla Corte di appello del cantone di Gi-

nevra il 25 maggio successivo (5). Ed il Consiglio

federale svizzero, prevedendo l’ ipotesi che una

persona fisica o giuridica, come una società ano-

nima, possa essere soggetta ad una doppia dichia-

razione di fallimento, cioè nella Svizzera nella sua

sede sociale, ed in Francia nella sede amministra-

tiva, dispose che importa per tutti gli interessi che

vi sono impegnati mantenere il principio dell’unità

del fallimento e della liquidazione unica. E perciò

decretava che quest'ultima dovesse aver luogo in

quello dei due paesi dove fossero impegnati gli in-

tel-eSsi più importanti e dove la società fallita

avesse il centro principale de’ suoi afi'ari e delle

sue operazioni, applicando la massima ad una so-

cietà per azioni che si fosse posta sotto l' impero

delle leggi svizzere soltanto per sottrarsi alle pre-

scrizioni della sua legge nazionale (6).

22. Ispirate a questi principi sono pure le deci-

sioni delle autorità giudiziazie in Italia. I.i accolse

la Cassazione di Napoli colla sentenza del 27 feb—

braio 1867, dove si dice che « sarebbe fatale al

commercio, che ha bisogno di somma celerità nel

suo svolgimento. sarebbe dissonante da ogni re-

gola di procedura lo smembramento d'un giudizio

universale in isvariati brani con grave dispendio '

di tempo e di spese » (7). E la Corte di appello di.

Napoli applicava questa massima ad una casa suc-

cursale situata in Italia, mentre il fallimento erasl

dichiarato per la casa centrale posta all‘estero (8).

li a tale concetto si accostò anche la Corte d'ap-
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pelle di Torino colla sentenza del 13 agosto 1870,

sebbene anteriormente, colle sentenze del 5 marzo

e del 27 luglio 1866, si fosse attenuta. al criterio

che vi debbano essere tanti fallimenti distinti quanti

sono gli Stati in cui il fallito esercitava il proprio

commercio (9). E la Corte d’appello di Lucca, con

sentenza del 9 aprile 1880, decise che nel giudizio

di delibazione di una sentenza estera dichiara-

tiva di fallimento, l'esame della competenza del

tribunale non deve farsi nei rapporti delle per-

sone dei creditori dovunque residenti, ma in quello

del domicilio reale, ossia del principale stabili-

mento del fallito (10).

23. In Inghilterra perù,dove, sebbene sieno gra-

vissimi e infiniti gli interessi del traffico, predo-

minarono fino ad ora i principi della territorialità

delle leggi per la lunga tradizione del sistema feu-

dale e per la ripugnanza del popolo inglese a in-

trodurre novità nelle norme generali legislative

che formano la Common la‘w, solo modificandole

con particolari statuti secondo il bisogno, non deve

recar meraviglia se nelle ipotesi di cui ci occupiamo

venisse prima del 1884 consacrata la massima di

doversi considerare altrettanti fallimenti distinti

quante sono le società o ditte stabilite in luoghi

diversi anche nell'interno dell’ Inghilterra, laonde

tanto più per conseguenza logica si estende e si

applica il concetto al caso di più società o ditte

aventi le loro sedi su territori di Stati diversi.

Quindi, per diritto inglese, il concetto dell'unità

e universalità del giudizio di fallimento fino ai

nostri giorni non valeva e se il medesimo si fosse

dichiarato per la casa principale non traeva seco

ipso jure quello della sussidiaria. Lo Story c' in-

forma di queste condizioni della giurisprudenza

inglese (I 1). È singolare come quello Stato, che deve

specialmente agli estesi commerci l’ incremento

della sua potenza, sia sempre il più ritroso ad

entrare nel movimento giuridico moderno in ma-

teria di conflitti legislativi in ordine di spazio.

24. Avvertiamo che,mcutre tutte le legislazioni

si accordano nell' ammettere il fallimento pei de-

bitori commercianti quando cessino dal pagamento

delle obbligazioni contratte per ragione del traffico,

alcune fra esse ammettono l'istituto in discorso anche

pei non commercianti e senza distinguere l’indole

commerciale o civile delle obbligazioni assunte dal

debitore. Ciò si verifica in Prussia per effetto della

 

(I) Sirey. 1843, I. 551.

(2) Id., 1857, i. 461.

(3) Vedi il Journal du droit international privé et de

la jurisprudcnce compare'e, publié par M. Edouard Clu—

uet; Paris, Marche] Billard et Ci“, 1877, p. 144.

(4) L‘ art. 6 del menzionato trattato dispone: « La fail-

lile d‘un Francais ayant un etablissement de commerce

en Suisse pom-ra étre prononce'e par le tribunal de sa

residence en Suisse, et, réciproquement, celle d' un Suisse

ayant un établissement de commerce en France pourra

étre pronoucée par le tribunal de sa residence en France ».

Meglio che fissare la competenza del tribunale col criterio

della residenza sarebbe stato adottare a questo fine il cri-

terio del domicilio.

(5) Vedi il Journal dc droit international prive", t. i,

1874, p. 154 e seg.

Di altre controversie che s'intrecciano con questo argo-

mento discorreremo più innanzi, qui ci basti dirne quel tanto

che abbisogni ad esporre lo stato della. giurisprudenza., ]a

quale risponde in generale al criterio dell' unità. del giu-

dizio di fallimento e per conseguenza dell’ unica legge che  
lo regoli nel senso della novella situazione giuridica a. cui

quell‘ istituto da vita.

(6) Vedi il Journal de droit international prim-…', t. il,

1875, p. 80 e seg. Il conflitto di giurisdizione fra tribunali

francesi e svizzeri, bisogna pur dirlo, potè aver termine

grazie al trattato stretto fra la Svizzera e la Francia, il

quale se non avesse esistito, la controversia sarebbe rima—

sta insolubile. Di qua si deduce la utilità di accordi in—

ternazionali nella nostra materia.

(7) Annali di giurisprudenza, annoi, p. 1, pag. 147.

(8) Gazzetta dei Tribunali, 1868, p.-457.

(9) Giurisprudenza, anno …, p. 170 a. 361, e anno vu,

pag. 508.

(10) Vedi Decisioni della Cassazione di Roma e delle

Corti d’Appello, vol. x1v, parte 11, p. 324.

(Il) Story, Conflict of laws, s' 422. Ora la nuova legge

inglese del 1883 riconosce l‘unità e l' universalità del l'al—

limeuto per 1' interno del territorio dello Stato. Ammesso

questo principio, non tarderanno :\ manifestarsi le sue ap—

plicazioni nei rapper-zi internazionali.
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legge dell’8 giugno 1855 e nella monarchia austro—

ungarica dove ha vigore il regolamento sui giu—

dizi di concorso del 25 dicembre 1868, ed il me-

desimo sistema fu seguito dalla legge inglese del

19 agosto 1883 (l).

Restringono invece l'applicazione del fallimento

ai soli_commercianti e per causa commerciale il

diritto francese (2), il codice di commercio dei

Paesi Bassi (3), il codice belga (4), lo spagnuolo (5),

il portoghese (6), il brasiliano (7), il chileno (8),

il musulmano (9), il russo (lO), l'egiziano (ll). Ed

era dello stesso tenore il nostro codice di com—

mercio del 1865, e l' attuale del 1885 così si esprime

all’ art. 683: « Il commerciante che cessa di fare i

suoi pagamenti per obbligazioni commerciali è in

istato di fallimento ».

Non è qui il luogo d’intrapremlere raffronti fra

l' uno e l‘altro sistema e di decidere quale fra essi

meriti la preferenza e se per avventura non sia

logico prendere conclusioni diverse secondo le con-

dizioni attuali del trafiico e quelle della coscienza

giuridica che si rivelino in un dato paese, l‘ar—

gomento fu spesso oggetto di discussioni vive; se

ne occupava anche il Congresso di Torino e quello

posteriore di Amsterdam (l2).

A noi basti di avere accertata la circostanza

delle varietà che intercedono fra le norme legis—

lative in vigore nei diversi Stati, perchè dovremo

in appresso dedurne pel nostro argomento conse—

guenze parecchie.

25. Conchiudiamo osservando che le regole tutte

relative al fallimento sono di ordine pubblico, per

cui i privati non vi possono mai derogare dispo-

nendo.altrimenti di comune accordo; quelle norme

sono stabilite, non in vista soltanto degli interessi

delle persone singole, ma ancora in vista degli inte-

ressi generali propri del traffico e della necessità

di offrire ai creditori una serie di mezzi validi al—

l’equo soddisfacimento delle loro ragioni e a ren-

dere efficacemente pratico il principio, spesse volte

enunciato, chei beni del debitore costituiscono la

guarentigia comune dei suoi creditori.

CAPO ll. — DELLA ransona DEL l-‘ALLITO —

E DELLA SUA INCAPACI1'À GIURIDICA.

26. Abbiamo accennato or ora al diverso indi-

rizzo seguito dalle leggi degli Stati nell' esigere o

meno la qualità di commerciante nel debitore al

fine di poter applicare il giudizio di fallimento,

Date queste circostanze, possono sorgere questioni

parecchie e particolarmente si può disputare: 1° se

un non commerciante possa essere dichiarato fal—

lito dai tribunali di uno Stato che ammette il fal—

limento soltanto pei commercianti; 2° se il falli-

mento di un non commerciante dichiarato in uno

Stato, la legge del quale lo permetta, produca gli

effetti giuridici sul territorio di un altro Stato che

non lo riconosce.

27. Per ben rispondere alla prima delle indicate

questioni, fa mestieri anzitutto fissare il criterio

se l'istituto del fallimento, regolato da espresse

norme di gius positivo nell'interno di uno Stato,

debba applicarsi ai soli cittadini ovvero anche agli

stranieri.

La risposta non deve esser dubbia. Il fallimento

è un giudizio, e perciò gli atti di cui esso risulta

non si possono già porre in essere ed esaurirsi per

intero e liberamente dalle sole parti interessate,

ma vi deve sempre intervenire coll’ azione sua la

pubblica autorità ed in ispecie l‘autorità giudi-

ziaria (1) alla quale appartiene di dichiarare l’aper-

tura dcl fallimento medesimo. Se il commerciante

potesse sottrarsi a quella dichiarazione adducendo

la sua qualità di straniero sarebbe reso vano lo

scopo a cui le lc‘ggi mirano, ed esse non introducono

in realtà in nessun luogo sotto questo aspetto una

distinzione fra cittadini e stranieri. Si tratta infatti

di provvedere ai diritti della massa dei creditori

e ai generali interessi del commercio, come di-

cemmo più sopra, e quindi si tratta di attuare puro

regole di procedura, le quali pel motivo stesso del

loro essere e pel line a cui sono rivolte, che con-

siste nell' appagare le esigenze della giustizia in

confronto di qualsiasi persona, non possono rima-

nere impedite nel loro svolgersi di fronte alla qua-

lità straniera del fallito che su questo campo ri-,

mane priva di qualunque efficacia possibile. Nè si

dica che la dichiarazione di fallimento, producendo

nel fallito l' incapacità di amministrare i suoi beni

e di disporne, entra per tale riguardo nell'argo-

mento dello stato e della capacita delle persone e

che perciò‘nel caso, di cui ci occupiamo, non si

potrebbe applicare la legge locale, ma quella dello

Stato da cui la persona stessa dipende. Con tale

criterio la dichiarazione di fallimento non potrebbe

mai aver luogo quando il debitore insolvente non

fosse fallito dinanzi alla sua legge personale,ch’è

la legge che fissa e regola la sua condizione giu—

ridica e la sua capacità nella sfera del gius. Ma

sill'atto criterio non ha sostegno alcuno di ragione.

il fallimento non si attua già in applicazione della

legge predetta, nè per provvedere direttamente

agl’interessi del fallito, ma piuttosto per curare

efficacemente quelli di altre persone e perciò la in-

capacità giuridica di lui scaturisce per guisa. ne-

cessaria dall' aprirsi del giudizio e ne costituisce

un elemento integrante e inseparabile. L'istituto

che noi consideriamo è ben diverso, a mo' di esem—

pio, da quello del matrimonio, della patria potestà,

dell' adozione e via dicendo, ne’ quali casi 1’ indole

intrinseca del rapportp giuridico può imporre en-

 

(1) Questa legge entrò in vigore il 1° gennaio 1884 e si

sostituì ad una serie di statuti vigenti dapprima. Non si

estende però alla Scozia ed all‘ Irlanda se non in quanto

si faccia. di ciò espressa menzione. Segna un vero pro-

gresso uello sviluppo del diritto inglese, V. Sacerdote, La

legge inglese sul fallimento nel diritto comparato nella.

Rassegna di diritto commerciale, l'ebr. 1885, Vol. Il,

quad. vx, p. 241 e seg.

(2) Codice francese, art. 437.

(3) Art. 764.

(4) Art. 437.  
(5) Art. 1001.

(6) Art. 1131.

(7) Art. 797.

(8) Art. 1325-1343.

(9) Art; 147.

(10) Art. 1380.

(11) Art. 202.

(12) Vedi Sacerdote, La. legge'inglùse sul fallimento, &“ 26.

(13) In Inghilterra interviene anche l‘ autorità. ammini-

strativa a mezzo del Ministro del commercio.
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tro certi confini l' applicazione di una legge estera

entro lo Stato, poichè le norme legislative contem—

plano in tali ipotesi istituzioni ammesse dal diritto

statuente, non già, siccome accade in materia di

fallimento, una serie di mezzi rivolti ad assicurare

l' adempimento di obbligazioni pecuniarie, il quale

deve potersi ottenere sempre ponendo in moto

l' azione delle autorità giudiziarie competenti sta-

bilite nel territorio dello Stato. Ciò che importa è

dunque non la nazionalità del fallito, ma il suo do-

micilio, il luogo della sede del suo commercio, ed

e questo luogo che determina la competenza de’ tri-

bunali a dichiarare il fallimento e a procedere agli

altri atti occorrenti di cui quel giudizio si com-

pone, osservando le norme della legislazione locale,

che dovrà applicarsi anche al fallito nel senso di

stabilire i limiti della sua incapacità giuridica in

cui è incorso senza che si abbia in conto alcuno

la sua qualità di cittadino o di straniero.

Per questa serie di considerazioni ci pare avere

rettamente deciso la Cassazione di Parigi colla

sua sentenza del 20 maggio 1878, asserendo che

la legge che governa i fallimenti è una legge

di ordine pubblico e di polizia del commercio e

deve estendersi a tutti coloro che dimorano sul

territorio francese. E soggiunse che la constata—

zione giudiziale del fatto della cessazione dei

pagamenti e ordinata per ragioni d'interesse gene-

rale e non già in virtù di un diritto civile sotto-

posto al criterio della reciprocità secondo l'arti—

colo II del codice francese e che per conseguenza

rimane integra la facoltà dei tribunali della Fran—

cia di prender cognizione dell’ istanza di dichiara-

zione di fallimento formata da uno straniero com-

merciante nello Stato francese (1). E tali principi

a fil di logica. si devono estendere anche all' ipo-

tesi in cui la dichiarazione predetta sia chiesta dai

creditori, ovvero venga ordinata d'ufficio. Si stabili

ancora nella predetta sentenza che « l' art. 437 du

code de commerce, declarant en faillite tout coin—

mereant qui cesse ses paiements, ne comporte, a

raison de la généralité des ses termes, aucune di-

stinction entre les francais et les étrangers » (?.).

Tale giusta interpretazione può applicarsi a tutte le

leggi degli Stati civili in materia di fallimento,

anche all' art. 683 del nostro codice di commercio

in vigore. La legislazione su questa materia e di

ordine pubblico territoriale, sebbene per certi effetti

che produce col dar vita a una novella situazione

giuridica debba essere dotata di espansionc ed effi-

cacia internazionale.

28. Premessi questi cenni, non ci sarà‘diflicile ri—

solvere le proposte questioni.

Noi crediamo che un non commerciante stra-

niero, sebbene si trovi nelle circostanze volute dalla

sua legge nazionale per poter essere dichiarato

fallito, non possa mai per guisa alcuna essere sotto-

posto ad un giudizio di fallimento nello Stato il

quale non lo ammette che pei soli commercianti,

posto che la persona abbia in questo Stato il suo

domicilio, la sede dei suoi affari ed interessi.

La legge nazionale dello straniero non potrebbe in

questo caso ricevere applicazione; in materia di

giudizi non si applica che il gius territoriale con—

tro chiunque. I creditori della persona in discorso
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non potranno, quindi, godere che dei mezzi ofl'erti

dalle leggi locali pel pagamento delle obbligazioni

contro i non commercianti, tutto ciò naturalmente

supponendo che il debitore non versi già in istato

di fallimento dinanzi alle leggi del suo paese. Così

un cittadino inglese, che non eserciti il commercio

ed abbia stabilito in Italia il centro de' suoi affari,

non potrebbe, a parer nostro, sottoporsi al giudizio

di fallimento davanti alle nostre autorità giudi-

ziarie: contro di lui non si potrebbero spiegare che

i mezzi ordinari stabiliti contro i debitori dal co—

dice di procedura civile.

E per converso riteniamo in armonia con questi

criteri che, se il cittadino di uno Stato, che am—

mette il fallimento pei soli commercianti, avesse

il centro de' suoi affari all’ estero, sul territo-

rio di un paese, le cui leggi estendano il falli-

mento anche ai non commercianti, egli potrebbe

essere dichiarato fallito quando concorrano gli

elementi richiesti dal diritto locale e sebbene la

persona in discorso non eserciti alcun ramo di

traffico. Cosi un italiano non commerciante domi-

ciliato in Inghilterra può essere colà. sottoposto al

giudizio di fallimento quantunque non lo sarebbe

in Italia a parità di circostanze. Ciò non è che il

complemento delle idee che abbiamo svolte sin qui,

ne ci sembra abbisognare di ulteriori dimostra-

zioni. Non varrebbe, quindi, al cittadino italiano,

nell' esempio che abbiamo fatto, 1’ opporre che la

sua legge nazionale non ammette in quelle circo-

stanze la incapacità giuridica che si produce nel

debitore per effetto del fallimento, imperocchè la

legge inglese, rivolta ad un obietto d‘interesse so—

ciale, esclude qualunque limitazione che in questo

senso le possa venir diretta da una legge stra—

niera.

29. Passiamo ad altra questione. Può avvenire

che cittadini inglesi od austriaci sieno stati di-

chiarati falliti, ancorché non commercianti, dalle

competenti autorità del loro paese. Tale qualità del

fallito nella persona, colla conseguente incapacità

che ne risulta, potrà essa produrre effetti giuridici

all’ estero e precisamente sul territorio di quein

Stati che non riconoscono mai come falliti i non

commercianti, per esempio in Italia, in Francia, 0

nella Spagna? Noi reputiamo doversi rispondere

alla domanda in senso affermativo. Imperocchù

nella fatta ipotesi non si tratta. mica di dichiarare

fallito chi non versa nelle condizioni volute a que—

sto scopo dal gius territoriale, si tratta invece di

riconoscere per le conseguenze che ne derivano un

fallimento già aperto all’estero in applicazione

della. legge colà in vigore, e si tratta di accordare

ad esso esecuzione coi mezzi stabiliti dalla lex loci

rispetto ai beni esistenti nello Stato al fine di co-

operare e rendere una realtà pratica l’ universalità

del giudizio di fallimento. Un’indagine, adunque, sui

motivi per cui la persona fu dichiarata fallita nel

suo paese, una varietà possibile su questo punto

fra le leggi dei due Stati non ha. importanza alcuna.

Non si deve badare che al fatto compiuto della di-

chiarazione di fallimento.

Più grave può sembrare a primo aspetto il caso

in cui in un paese, che estende il fallimento ai non

commercianti,si dichiari fallito il cittadino di un

 

(1) Vedi il Journal de droit international privé, ]878,

n° vtr-v…, pag. 375.

DIGESTO ITALIANO, Lett. F.

 (2) Jom-nal de droit international privé, ib., pag. 376.
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paese le cui leggi restringono quel giudizio ai soli

commercianti e supponendo che la persona di cui

si tratta non eserciti il commercio. Potrà un tale

fallimento essere riconosciuto nel suo valore o

nelle sue conseguenze giuridiche nello Stato di cui

il fallito e cittadino e negli altri paesi che non

ammettono come possibile la qualità di fallito se

non in chi si dedichi al traffico? Cosi, per darne

un esempio, potrà un olandese non commerciante,

dichiarato fallito in Germania, dove ha la sede dei

suoi affari, essere riconosciuto nella incapacità che

ne segue di amministrare e disporre dei propri

beni in Olanda, in Francia, nella Spagna e in Italia?

Anche in questo caso noi siamo di parere che sus-

sista la competenza della legge del luogo dove il

debitore ha la sede degli affari a pronunziare sul

suo fallimento, e che anche per questo caso debba

spiegare efficacia l' universalità e quindi l' espan-

sione estraterritoriale degli effetti giuridici del giu-

dizio. Laonde, riconosciuta la competenza in di-

scorso, non si potrebbe negarne il riconoscimento

pratico pel semplice motivo che, versando in quelle

date condizioni, il debitore non sarebbe Stato di-

chiarato fallito nella sua patria od in altro paese.

Certo, come avvertimmo, nello Stato da cui egli

dipende non si potrà, nell’ esempio supposto, far

dichiarare il suo fallimento, ma, sull'istanza dei

sindaci e curatori degli interessi della massa si

potrà procedere a tutti quegli atti che si rendano

indispensabili per adempiere alle esigenze del fal-

limento aperto all' estero, non si tratterà in gene-

rale che di riconoscere,pe’ suoi efietti nello Stato,

la sentenza che lo dichiara, salvo il giudizio di deli—

bazione di cui questa abbisognasse e del quale a suo

luogo diremo. E cosi la persona del fallito“, la quale

non sarebbe tale secondo le leggi del suo paese,

dev' essere ciò non di meno considerata tale in

virtù del fallimento aperto in uno Stato straniero,

e quindi deve versare in quella condizione d' inca—

pacità giuridica in cui versano ifalliti secondo le

leggi di quel medesimo Stato. Lo ripetiamo, la ma—

teria della capacità personale non è qui predomi—

nante; ciò che predomina è il concetto di un gin-

dizio, la incapacità del fallito entra come elemento

necessario a realizzarne i fini, come necessità di

mezzo, indi nessuna legge per virtù delle sue norme

relative alla capacità giuridica delle persone può

impedire sul territorio dello Stato dove impera

l’ attuarsi di una legge estera competente in ma-

teria di fallimento. Per le quali cose conchìudiamo

che un olandese non commerciante dichiarato fal-

lito in Germania dev' essere come tale riconosciuto

in Olanda, e cosi pure, ove occorra, in Francia…,

nella Spagna e in Italia per tutto ciò che si rife-

risce a quel fallimento e per rendere efficace sul

territorio di questi Stati il concetto dell' unità ed

universalità di quel giudizio aperto all'estero.

Questi principî ci sembrano conformi ai criteri

della scienza ed eziandio alle massime a cui si

ispira il diritto positivo degli Stati civili in questa

materia.

80. Studiamo ora più profomlamente l‘ argomento

della incapacità giuridica del fallito e discorriamo

di talune questioni intorno alla efficacia estrater-

ritoriale della legge che la regola.

Secondo il giureconsulto Ansaldo de Ansaldis il

fallito dev'essere paragonato al morto civilmente

e ..... luci-dc comprobam‘mus, quod et repugnat ratio

palpabilis et conclusio juris amplius non contro—

versa: ratio siguidem, quia cum Syndicatus prae-

suppomtt decoctionem Societatis ct consequenter

mortem civilem ; adeo ut qui sub eadem deco-

clz'onis tabe opprimuntur, non habeant vette, neque

notte (I). E il Foelix colloca nella stessa linea l'in-

terdetto ed il fallito (2), per cui si verrebbe alla

conseguenza che una tale qualificazione della per-

sona debba esser retta dallo statuto personale o

accompagni la persona stessa in qualunque luogo

si rechi fuori del proprio domicilio od anche del

proprio Stato, ed ottenere dovunque, cosi com’è

fissata dallo statuto personale, riconoscimento giu-

ridico. Gli accennati scrittori, nell'istituire il pa-

reggiamento fra la condizione del fallito e quella

del morto civilmente e dell‘interdetto, dovevano

per essere esatti tracciare i limiti del pareggia-

mento medesimo oltre i quali esso più non si av—

vera; dovevano accertare, cioè, che ciò si verifica

soltanto per ciò che concerne gli atti del fallito

relativi all‘amministrazione e alla disposizione dei

suoi beni, imperocchè la incapacità sua non può

estendersi al di la delle esigenze dei diritti dei

creditori alla soddisfazione delle loro ragioni.

Entro questi confini soltanto e non oltre può quindi

accogliersi la massima che coloro i quali sub de-

coctiom's tube opprimuntur non habent vello neque

nolle, o per meglio dire che la loro capacità na-

turale di volere o non volere non ha alcuna. esi-

stenza legale, e che il fallito e in questo punto pari

all'intcrdetto. Ma per tutti gli atti della persona,

che escano da questa categoria e da questo con-

cetto, il fallito non perde, per solo essere divenuto

tale, la capacità giuridica e potrebbe quindi con-

trar matrimonio, esercitare la patria potestà, fare

il suo testamento, locare l' opera propria in taluni

servigi, mentre tali atti non potrebbero valida—

mente compiersi dal morto civilmente o dall'inter-

detto.

31. Il Rocco, come accennammo ancora, ravvi—

sando piuttosto nella materia del fallimento domi-

nante il principio della realità, applica alla me-

desima lo statuto reale, e quindi la incapacità

giuridica del fallito riguardante i suoi beni sarebbe

ristretta ai confini dello Stato dove fu aperto il

giudizio e non potrebbe operare all' estero. « Il de—

bitore (egli dice) dichiarato fallito dai tribunali

nostrani s’ avrà per tale nel territorio del regno,

e quanto ai beni suoi qui allegati, ma fuori delle

frontiere del regno egli sarà ben altrimenti con—

siderato, la di lui inabilità svanisce, e il resto

della sua fortuna altrove situato non sarà pertanto

similmente avvolto nelle conseguenze del falli--

mento (3) ». Con ciò si nega il criterio della uni--

versalità del giudizio e si esagera oltre i suoi veri

limiti l' importanza della sovranità territoriale. Il

già cosa notissima che la teorica degli statuti reali,

quantunque contenga qualche cosa di vero e di

 

(I) Ansaldo de Ansaldis, De commercio et marcatura,

discursus legales, disc. xv, 7, fogl. 23.

(2) Foelix, Traité (le droit international privé, t. I,

p. 188.  (3) Rocco, Op. cit., p. 3, pag. 359. Si pensi alle conse-

guenze disastrose pei creditori, le quali potrebbero succedere

applicando la teoria. del Rocco, quando parte considerevole

dei beni del fallito si trovasse all‘ estero.
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sostenibile anche nello stato attuale della scienza,

presa nel suo insieme non e che un avanzo per—

petuatosi per via di tradizione degli ordinamenti

feudali per elfetto dei quali l' individualismo pro—

prio della persona del Germano divenne individua—

lismo dello Stato. Lo studio intorno all'indole ed

alle esigenze proprie di un dato rapporto o isti—

tuto giuridico e il fatto della coesistenza di più

Stati nelle armonie della giustizia insinuarono una

novella coscienza, quella cioè della necessità di

ammettere nello Stato I’ applicazione di una legge

straniera anche rispetto ai beni ivi situati, senza

che perciò rimangano turbati l‘ ordine pubblico e

idiritti della sovranità. Con ciò la importanza

dello statuto reale apparve diminuita assai; anzi,

per dir meglio, si abbandonò la teorica degli statuti

senza disconoscere il suo grande valore storico e

i contributi preziosi da essa recati per lo sviluppo

scientifico e per lo scioglimento pratico dei con-

flitti. Secondo il Rocco, bisognerebbe aprire tanti

fallimenti quanti sono gli Stati dove esistono beni

del fallito.

32. Meno rigoroso del Rocco, benchè scrivesse

assai prima di lui, il Casaregis, pure attenendosi

in genere ai principi dello statuto reale, ammette

però che ogni qualvolta uno statuto espressa-

mente vieti ad un suddito di esercitare certi atti

sopra i suoi beni esistenti in territorio alieno una

tale disposizione debba valere: Et quatenus etiam

placeret minus vera nonnultorum opinio tenen-

tium, quod quoties Statutum loquitur in personam

Subditi. vel ci prohibendi, vel eum iuhabilitaudo,

valeth etiam comprehendere bona, et res in alieno

Territorio sita, quamvis illius effectus circum res

et bona Subdz'ti versaretur; aclvertenclum tamen

esset quod ea opinio procederet tantum in casu quo

Statutum empresse etiam [le bonis extra Territorium

suum emistentibus disponeret, secus vero in casu,

ut in nostro, Statutum nullam de rebus, vel bonis

subditi extra suum territori-um sitis mentionem

facit (l). Vero è che l' autore, nell'esporre la sua

teoria, avendo in mente di provvedere alla mag-

gior parte de' casi pratici, intese di riferirsi non

gia ai conflitti fra le leggi di uno Stato e quelle

di un altro, ma piuttosto ai conflitti che possono

avvenire, e che allora si manifestavano frequenti,

fra le varie leggi di uno Stato coesistenti in ordine

di tempo sulle diverse frazioni del territorio. Ci è

già noto che al secolo scorso la Francia era retta

da oltre trecento consuetudini diverse. Ma intanto

la teoria non perde del suo valore in virtù della

somiglianza e in certi punti della identità che in-

tercede fra l’una e l’ altra categoria di conflitti.

33.11 Massé introduce una distinzione fra le varie

incapacità del fallito, secondo che direttamente

tocchino la sua persona oppure si riferiscano al—

1’ attività sua sopra i beni che gli appartengono. Le

prime seguono la persona dovunque si rechi, come

la incapacità di negoziare alla Borsa e di eserci-

tare il commercio, e devono essere dovunque ri—

conosciute ne’ loro giuridici efletti, indipendente—-

mente dalle disposizioni legislative in vigore nel

paese dove il fallito si trovi; le seconde, al con—

trario, sono ristrette negli effetti loro al territorio

dello Stato dove ebbe luogo la dichiarazione di

fallimento: le prime sono rette dallo statuto per—

sonale, le seconde dallo statuto reale. Per conse-

guenza il fallito, che non può esercitare alcun atto

valido dispositivo de' propri beni nel territorio

francese qualora il fallimento siasi aperto in Fran-

cia, potrebbe però, secondo questa teorica, alienare

beni posti all’estero e fare all‘ estero pagamenti

validi (2). Nella sostanza una tale dottrina diffe—

risce ben poco da quella sostenuta dal Rocco e

offre identici inconvenienti, imperocch‘e- in ogni

caso si rende più o meno frustraneo il principio

della universalità del giudizio di fallimento. Eguale

opinione è sostenuta anche dal Demangeat (3).

Il Carle, criticando questa teoria, cosi saggia-

mente si esprime: « Poco importa all’ universalità

dei creditori che il fallito possa godere dei diritti

civili in Francia e frequentarvi la Borsa, ma ben

importa invece grandemente, che il medesimo non

possa alienare i suoi beni, ancorchè situati all'e-

stero, accordare validamente ragioni di preferenza

sopra imedesimi, scemare l’ attivo del fallimento,

e indurre così delle disuguaglianze nella condi—

zione dei creditori (4) ».

34. Il Merlin abbandona i principi degli statuti

e vuole risolvere le controversie col sussidio del-

l’ equità e della buona fede dei terzi coi quali il

fallito abbia contrattato. Cosi,trattandosi di ven-

dita che il fallito operi de' propri beni sul terri-

torio di uno Stato dove il fallimento non fu dichia-

rato, la vendita sarebbe valida se il_ compratore

non conosceva la qualità di fallito nel venditore e

quindi la sua incapacità giuridica a trasmettergli

la proprietà della cosa; all'opposto la vendita sa-

rebbe nulla se la qualità personale accennata era

nota al compratore ed egli quindi versava in mala

fede e divenne complice della frode perpetrata a

danno dei creditori del fallito. Tutta dunque l'effi-

cacia pratiea delle guarentigie, che l' istituto del

fallimento accorda ai creditori sui beni del debi-

tore dipenderebbe nella ipotesi accennata da un

semplice accidente, dal criterio ail‘atto estrinseco

della conoscenza od ignoranza di chi contrattava

col fallito sulla incapacità propria di quest'ul-

timo (5).

Evidentemente un tale principio non è sosteni-

bile imperocchè l'incapacità giuridica del fallito

è già fissata dalla legge in vista dell’interesse di

tutti i creditori e degli interessi generali del cre-

dito, nè può essere menomatane' suoi effetti dalla

circostanza della buona fede di chi stringe rapporti

col fallito, la quale è impotente a far rivivere per

quel caso una capacità che il fallito ha perduto.

È principio generalmente ammesso che chi con—

tratta con una persona debba assumere conve-

nienti informazioni sullo stato e sulla capacità sua

per non esporsi al pericolo di vedere annullato il

negozio giuridico, imputet sibi se non abbia ado-

perato una tale cautela e se debba per tale motivo"

sopportarne i danni. L’ interesse particolare di chi

 

(l) Casaregis, De connnercio,discursus legales, 130, fog.24

n° 21 e 22

(2) Massé, Droit commercial, n° 546.

(3) Vedi Foelix, Op. cit., p. 468, in nota.  (4) Carle, Op. cit., p. 46.

(5) Merlin, Repertoire, voce Faillite, sect. 11“, s 2, arti-

colo 10, n° 111.
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contratta in buona fede deve cedere di fronte al-

l' interesse sociale e generale che determina la in-

capacità di obbligarsi dinanzi al gius positivo da

parte di una persona. Si direbbe egualmente del

caso in cui taluno contrattasse con una persona

minore di età o interdetta e ignorasse questa sua

particolare condizione.

35. Non v'ha dubbio sulla dottrina da seguirsi

che risponda allo stato attuale della scienza. Attesa

l' unità e l' universalità del fallimento. per le ra-

gioni da noi parecchie volte espresse, dal momento

in cui l’incapacità particolare del debitore fallito

si avvera per virtù della legge del paese dove il

fallimento stesso fu dichiarato, ella deve spiegare

efficacia dovunque, vuoi nell' interno di quel paese,

vuoi all' estero, in tutto il suo insieme e nelle con-

dizioni identiche nelle quali è stabilita da quella

legge. Indi non è logico il distinguere la incapacità

di esercitare il traffico da quella di disporre dei

propri beni, non è logico il distinguere, per de—

durne conseguenze diverse,la sostanza mobile dalla

immobiliare, non importa la natura dell’ obbietto

del rapporto giuridico; in ogni evento deve pro-

durre effetto dovunque la massima che per virtù

del fallimento una nuova persona morale, la massa

dei creditori, e subentrata nelle ragioni del fallito

per tutto ciò che concerne l' amministrazione e la

disposizione del patrimonio di lui. E il Fiore scrive

a questo riguardo: « Il fallito che dalla data della

sentenza e privato dell' amministrazione dei suoi

beni, ed e dichiarato incapace a fare atti e contratti

validi rispetto a quei beni medesimi, l'amministra-

zione dei quali è affidata ai sindaci, dev’ essere

come tale considerato dovunque, in modo che le

conseguenze della sentenza sotto questo rispetto

devono valere all' estero come all' interno dello

Stato. Ciò si può stabilire direttamente coi trattati,

ma anche indipendentemente da questi i tribunali

dei diversi Stati debbono nella giurisprudenza san-

zionare principî equi per formare un diritto co-

mune in questa materia» (1).

Non è qui la sede opportuna a trattare l' impor-

tante questione se la dichiarazione di fallimento

emanata dai tribunali di uno Stato sia una vera e

propria sentenza, che abbia bisogno di essere as—

soggettata al giudizio di delibazione e di riportare

l’exequatur o il pareatz's per essere esecutiva su

territorio estero; non e qui il luogo adatto ad esa-

minare se, in caso affermativo, il giudizio di deli-

bazione debba farsi per attuare qualunque degli

effetti possibili che la sentenza produce; noi qui ci

limitiamo soltanto a constatare che, ammessa pure

la necessità del predetto giudizio di delibazione

anche pel riconoscimento della incapacità giuridica

del fallito, dal momento in cui la sentenza stessa

diviene esecutiva essa dovrà retroagire nella efiì—

cacia sua all'epoca della data della dichiarazione

di fallimento. Laonde, se in quell' intervallo di

tempo il fallito abbia compiuto degli atti sui propri

beni, dei quali era incapace in virtù della legge che

regola il fallimento, questi atti medesimi vengono

qualificati nulli ipso jure col dichiararsi esecutiva

nello Stato la sentenza straniera. Infino a quel-

l'epoca la sorte loro è quindi sospesa per intero

dal giudizio di delibazione che pronuncino i ma-

gistrati locali competenti. Infatti, se si ritenga

necessaria la dichiarazione di esecutorietà della

sentenza agli effetti di cui discorriamo, la sua

mancanza costituisce l'unico ostacolo all’ estrinse-

carsi degli efi‘etti stessi, e se quest’ ultimo è tolto,

essi debbono svolgersi cosi come se il giudizio di

delibazione si fosse compiuto nell’ istante in cui la

sentenza straniera fu pronunciata. Questa ci pare

dover essere la vera situazione delle cose nella

sfera libera dei principi razionali, chè altrimenti,

facendosi attendere più o meno l'esito del processo

di delibazione, dipenderebbe in parte dal caso,in

parte dallo zelo dei magistrati il porre termine al

pericolo che il fallito distragga con alienazioni la

sostanza sua posta nello Stato dove quel processo

ha luogo, e può di leggeri accadere che, allorquando

la sentenza di fallimento è dichiarata esecutiva e

comincia quindi ad avere l'efietto'voluto la inca-

pacità giuridica del fallito, il danno che si vuole

con ciò evitare sia stato già consumato a carico

dei creditori.

36. Sopra gli argomenti fin qui trattati la giu-

risprudenza si manifesta oscillante.

In Italia abbiamo una sentenza della Corte di

cassazione di Torino del 13 aprile 1867, la quale

dispone che l' incapacità del fallito dev’ essere ri-

stretta ne’ confini del suo Stato. All' estero egli è

capace giuridicamente, come se fallito non fosse,

e può disporre dei beni che colà possiede,a meno

che i tribunali stranieri non abbiano accordata la

eseguibilità anche nel loro territorio della sentenza

predetta (2).

Notisi la inesattezza del principio affermato che

l' incapacità del fallito debba essere ristretta nei

confini del suo Stato. Ma qualè questo Stato?

Quello da cui egli dipende come cittadino e la cui

legge regola la capacità della persona, o quello per

avventura diverso dove si aperse il giudizio di fal-

limento? Cos], se un francese, avendo in Austria la

sede de' suoi affari, vi sia dichiarato fallito, la sua

incapacità sarà ristretta entro il territorio della

Francia, ovvero entro il territorio austriaco? E

probabile che i magistrati, che composero quella

sentenza, alludessero allo Stato dove il fallimento

fu dichiarato, ad ogni modo l' indeterminatezza

dell’ espressione può razionalmente dar luogo ad

equivoci.

E seguendo lo stesso ordine di criteri la Cassa-

zione predetta, con sentenza posteriore del 29 aprile

lS7l,decise che la dichiarazione di fallimento di

un tribunale straniero non porta nella massa del-

I’ attivo i beni immobili che il fallito possiede in

Italia, egli continua a poterne disporre e sarebbe

quindi nulla la vendita che di que’ beni si operasse

dai sindaci , imperocchè la massima che il giudizio

di fallimento è universale non distrugge l’articolo 7

del titolo preliminare del codice civile, e l'inca—

pacità del fallito straniero non opera fuori dello

Stato ov' egli ha il suo domicilio, salva l’ eseguibi—

lità della sentenza estera mediante il giudizio di

delibazione (3).

Ma se la massima scritta nel predetto articolo 7,

cioè chei beni immobili sono soggetti alla legge

 

(1) Fiere, Op. cit., n° 366, p. 478.

(2) Giurisprudenza italiana, anno lv, p. 289.  (3) Decisioni della Cassazione di Roma e delle Carli

di appello.
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del luogo dove sono situati, deve essere applicata

in onta del carattere di unità e di universalità del

giudizio di fallimento, non vediamo motivo ragio-

nevole pel quale non la si possa più applicare dopo

che la sentenza estera, che dichiara il fallimento

stesso, sia stata dichiarata esecutiva in Italia. Se

1’ articolo 7 si oppone nel senso accennato all' ap-

plicazione di una legge estera, e quindi all' estrin-

secazione della incapacità del fallito sulla sua so-

stanza immobiliare esistente nel nostro paese, vi

si deve opporre sempre indipendentemente dallo

stadio di tempo anteriore 0 posteriore al giudizio

di delibazione. Che se, come noi opiniamo, la mas-

sima consacrata da quell' articolo non facesse osta-

colo all‘attuarsi della incapacità del fallito sui beni

predetti,poichè ciò non è stato voluto dal legislatore,

bisognerà conchiudere che, dichiarata pure esecu-

tiva la sent-enza de’ tribunali stranieri se cosi vuolsi,

rimanga stabilita l' annullabilità degli atti di am-

ministrazione e di disposizione dei beni immobili

eseguiti dal fallito a danno della massa dei credi-

tori nell’intervallo più o meno lungo fra la data

della sentenza in discorso e il momento in cui essa

acquista forza esecutoria presso di noi. La norma

che i beni immobili sono soggetti alla legge del

luogo dove si trovano, nella sfera del nostro diritto

positivo, dovendo essere collocata in armonia con

altre norme legislative, la si deve intendere a parer

nostro nell' unico senso che nessuna legge estera

potrà ricevere applicazione in Italia quando miri a

introdurre un ordinamento diverso del possesso e

della proprietà quale e stabilito presso di noi, o

istituzioni giuridiche differenti delle nostre o aventi

per obietta gli immobili situati in Italia, come se

si trattasse di attuare un feudo, od un fedecom-

messo, od un regime ipotecario diverso da quello

in vigore nel nostro paese. Evidentemente in questi

casi si uscirebbe dalla sfera dell’ interesse privato

per entrare in quella dell’ interesse sociale in ge—

nere, per cui le sole leggi territoriali debbono ri—

cevere applicazione. Ma il caso nostro non entra

in questa categoria di concetti, tutto all' opposto;

anzi può essere richiesto dall' ordine pubblico nel-

l'interesse generale e per provvedere efficacemente

alla soddisfazione dei diritti di creditori italiani

o domiciliati in Italia, che gli immobili, che qui si

trovano, sieno portati nella massa dell' attivo della

sostanza del fallito a partire dalla data della sen—

tenza che dichiara il fallimento, producendo da

quell’istante i suoi effetti la incapacità giuridica

della persona fallita.

Seguendo la scuola degli statuti, secondo la quale

la lea: rei sitae non si applica che agli immobili,

mentre, se la si estendesse alle cose mobili, queste,

appunto per la possibilità loro di essere traspor-

tate da un luogo all‘altro, sarebbero esposte a con-

tinui mutamenti di legge, la Corte di appello di

Milano, con sentenza del 14 agosto 1868, dichiarò

che la legge, che regola la capacità del fallito ri—

guardo all‘ alienazione dei beni mobili, e quella del

suo domicilio, perchè già, secondo i principi accolti

dagli scrittori che compongono l’accennata scuola,
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i beni mobili si considerano come un sol tutto,

che per una finzione di diritto si colloca nella sede

del domicilio del proprietario a cui servono: mo-

bilia non habent, sequelam mobilia ossibus inhae-

rent, mobilia sequuntur personam. Questo princi-

pio è consacrato anche dall'articolo 7 del titolo

preliminare del nostro codice civile. Noi crediamo

però che in taluni casi debba ammettersi anche in

Italia l'applicazione delle nostre leggi sui mobili

che appartengono ad uno straniero,cosi,ad esempio,

per la costituzione e l'esercizio del diritto di pc-

gno sopra di essi, nelle materie della tutela giu—

ridica del possesso e via dicendo.

Coi criteri seguiti dalla Corte di appello di Mi-

lano si può venire all’ inconveniente che uno stra-

niero dichiarato fallito dalle autorità estere com-

petenti si consideri in Italia contemporaneamente

come fallito e non fallito, incapace e capace, fal-

lito e incapace di disporre validamente dei beni

mobili che si trovano nel nostro Stato, non fallito

e capace di compiere atti amministrativi e dispo-

sitivi riguardanti gliimmobili qui situati come se

non avesse avuto luogo la dichiarazione di falli-

mento. Ciò almeno nell’intervallo fra la data di

quest' ultima e il momento in cui divenga esecu- .

tiva in Italia. Cosi il carattere dell'unità e uni-

versalità del giudizio di fallimento viene in parte

riconosciuto e in parte non riconosciuto, cosi si

scinde ne' suoi risultati logici e pratici un’istitu—

zione giuridica che per natura sua non comporta

divisione alcuna rispetto alle cose di cui e' intrat-

teniamo (I).

La Corte di appello di Napoli con sentenza del

4 maggio 1868 decise che l’ incapacità del fallito

non si riferisce che all' amministrazione de' propri

beni e non ad una diminuzione della sua persona—

lità civile. La dichiarazione del fallimento ha per

oggetto più i beni che la persona del fallito e

quindi è regolata in principio più dallo statuto

reale che personale del medesimo. Però, trattandosi

di un giudizio universale sopra tutti i beni, la sen-

tenza straniera, che ha dichiarato il fallimento, ha

da avere esecuzione nel regno anche pei beni quivi

- situati (2).

Lasciando stare il principio dello statuto reale,

che qui si applica e che noi abbiamo brevemente

discusso (3), la sentenza predetta espone bene la

situazione giuridica delle cose e riconoscendo la

natura universale del giudizio di fallimento ne ap—

plica le conseguenze in Italia senza distinguere,

sotto questo aspetto, le cose mobili dalle immobili.

Noi crediamo pel complesso dei motivi, che siamo

venuti sin qui esponendo, che le condizioni attuali

del nostro diritto positivo permettano l'applica—

zione in Italia de‘ principi che propugniamo siccome

conformi alle esigenze scientifiche.

37. La teorica degli statuti prevalse nella giuris-

prudenza francese.

La Corte di appello di Colmar colla sentenza del-

l' Il marzo 1820 decise che uno straniero dichia-

rato fallito nel suo paese non deve come tale venir

considerato in Francia e che un creditore francese

 

(1) Decisioni della Cassazione di Roma e delle Carli

di Appello.

(2) Decisioni della Cassazione di Roma e delle Carli

di Appello.  (3) Molte cose avremmo a dire sulla teorica degli statuti,

ma. qui ci limitiamo ad esporne ciò che occorre per l’ar—

gomento.
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può citarlo personalmente davanti ai tribunali

francesi senza che i sindaci del fallimento possano

opporre la incapacità dell’ attore nell' interesse

della massa (l). Si approvava il principio quot ter-

ritorio tot patrimonio che guida a doversi aprire-

tanti fallimenti quanti sono gli Stati dove esistono

beni del fallito. A ciò porgeva fondamento, almeno

per quanto concerne i beni immobili, la disposi-

zione del codice francese che assoggetta i mccle—

simi alle leggi di Francia ancorchè posseduti da

uno straniero. Storicamente questa massima trova

le sue origini nel sistema della territorialità in-

trodotto in quel paese dagli ordinamenti feudali.

La Cassazione di Parigi, secondo ci riferisce il

Fiore, nel maggio 1835 decise che gli atti compiuti

del fallito in paese estero dopo la sentenza che

dichiarò il fallimento non possono essere validi in

Francia e che i conti correnti si arrestano alla

data. della sentenza, qualunque sia la distanza che

separa il fallito dalla persona con cui esiste il

conto corrente (2). Fa mestieri però di porre in

chiaro che in questo caso trattavasi di un falli-

mento aperto in Francia e che per conseguenza

non vi è questione della capacità o incapacità del

fallito riguardo ad atti compiuti su territorio

estero di fronte alle leggi colà in vigore, ma di

fronte alle leggi francesi.Quìndì non si può indurre

dalla sentenza predetta un riconoscimento estra-

territoriale della incapacità del fallito da parte

delle leggi vigenti negli Stati diversi da quello

dove la dichiarazione di fallimento ebbe luogo.

38. Nel Belgio le autorità giudiziarie si attennero

generalmente al concetto che la materia del falli-

mento debba essere retta dallo statuto personale.

E infatti, sebbene con sentenza del 23 marzo 1820

la Corte di Bruxelles decidesse che un negoziante

francese dichiarato fallito in Francia potea vali-

damente contrattare e obbligarsi nel Belgio senza

che i sindaci potessero opporre la sentenza di fal-

limento al belga che era stato parte contraente (3),

tre mesi appresso, cioè il 21 giugno di quello stesso

anno, quella Corte stabiliva essere in virtù della

legge del suo domicilio che il fallito viene pri-

vato dell' amministrazione de' suoi beni, la quale

rimane affidata a’ sindaci o curatori, aggiungendo

che le leggi che regolano la capacità delle per-

sone entrano nella classe degli statuti personali,

ciò che voleva dire che il fallito, dichiarato tale

all’ estero, dovea nella sua condizione giuridica

essere riconosciuto nel Belgio (4). La medesima

Corte, con posteriori sentenze del 19 luglio 1823,

del 25 marzo e 27 dicembre 1826 e del 12 gennaio

1828, confermava lo stesso principio, affermando in

termini espliciti che lo straniero dichiarato fallito

nel suo paese non può agire in giudizio, nè citare

i suoi debitori , nè essere sottoposto a processo da

parte de’ suoi creditori davanti ai tribunali del

Belgio, nemmeno pel caso che egli abbia trasferito

in questo Stato il proprio domicilio dopo la sen—

tenza estera dichiarativa del fallimento, poichè la

qualità di fallito lo segue dovunque colle conse-

guenze che ne derivano (5).

Humblet ci narra di un caso in cui un belga,

avendo trasportato il suo domicilio ad Aquisgrana,

vi fu dichiarato fallito. Alcuni creditori belgi chie-

sero al tribunale di commercio di Bruxelles, dove

il debitore aveva una casa succursale, una novella

dichiarazione di fallimento e la nomina dei cura—

tori. La domanda fu accolta, ma i sindaci prus-

siani fecero opposizione alla sentenza, sostenendo

che la decisione del tribunale di Aquisgrana dovea

produrre i suoi effetti anche nel Belgio. Il 9 maggio

1836 il tribunale di Bruxelles rigettò la loro oppo-

sizione, fondandosi sul principio che il fallimento

e retto dallo statuto personale e che, per conse-

guenza, « il n'y a de faillite pour un Belge, quant

à ses biens situés en Belgique, comme pour ses

créanciers belges, que celle résultant d'un juge-

ment renda par les tribunaux du pays en vcrtu et

en conformité des lois qui y sont en vigueur» (6).

In questo caso si consacrava pure lo stesso prin-

cipio dello statuto personale, il quale- per la sin-

golarità delle circostanze di fatto non coincideva

colle esigenze dell’ unità e dell’ universalità del

giudizio di fallimento: una tale coincidenza aveva

luogo soltanto allorchè il fallito avesse avuto il

suo domicilio nello Stato di cui era cittadino.

Ma quest'ultima causa da noi indicato. si portò

in appello, e la Corte di Bruxelles riformava il gin-

dizio di prima istanza con sentenza del 13 agosto

1836, e decideva che appartiene al tribunale del

domicilio la competenza a dichiarare lo stato di

fallimento; che una tale dichiarazione deve aversi

per valida nel Belgio, che perciò non e caso di

aprire in questo paese un fallimento nuovo nè di

rompere per questa guisa l’unità del fallimento (7).

E cosi vediamo sostituirsi nel Belgio al criterio

dello statuto personale il criterio del domicilio e

della legge del luogo dove il giudizio di fallimento

è stato aperto, e cosi le autorità giudiziarie si po—

nevano allora in grado di soddisfare in qualunque

ipotesi alle esigenze dell'istituto giuridico.

In altra occasione avendo il tribunale di Parigi

dichiarato fallito un cittadino, che avea stabilito

colà la sede de’ suoi affari ed interessi, avvenne

che i creditori belgi chiedessero alla loro volta la

dichiarazione di fallimento della stessa persona al

tribunale di Anversa, che acconsentiva alla do—

manda rigettando l’opposizione ch' erasi interposta

dai sindaci francesi. Ma la Corte di appello riformò

la sentenza dei giudici di Anversa, ammettendo il

principio che il fallimento aperto in Francia do-

vesse avere effetto nel territorio belga. Eccone in

parte i motivi dettati con rara precisione:

« Attendu qu' il est de principe que le juge com-

petent, pour statuer sur la mise en faillite d’ un

négociant, est celui du domicile de ce dernier;

» Attendu qu’il est également de principe que

l’ état de commergant failli etend son effet partout

où cc commercant possède des biens; que l' admi-

 

(1) Vedi Fiore, Diritto internazionale pri-vato, p. 478,

n° 367.

(2) Fiore, Op. cit., loc. cit., p. 479.

(3) Fiore, Op. cit., p. 478.

(4) Humblet, Des effetx de la faillite a l'étranger d'après la jurisprudence beige, nel Journal du droit internatio-

nal privé, 1880, n° 1, p. 87.

(5) Humblet, Op. cit., loc. cit., p. 88.

(6) Humblet, Op. cit., loc. cit., p. 89.

(7) Humblet, loc. cit., p. 89.
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nistration de la faillitc est une, indim'sible et um“—

oerselle, étendant son action sur tout l’ avoir du

failli, en quelque lieu qu‘il soit situé;

» Attendu que ce principe est l‘ondé sur l'in—

térét du commerce, institution du droit des gens

reconnuc chez toutes les nations civilisèes, entre

lesquelles il établit de si fréquents rapports, et sur

la nature mème des choses, qui s’ oppose à ce

qu' une faillite ait autant d’administrations qu'il

y aurait de cont-rées où le failli posséderait des

biens » (I).

Due sentenze della Corte di Bruxelles, 1' una del

0 novembre 1846 e l’ altra del 14 dicembre 1860 (2),

una sentenza delle autorità di Liegi del 20 maggio

1848 (3), un’ altra pronunciata a Mons l' 8 gennaio

1859 (4), e un’ altra a Liegi il 6 dicembre 1851 (5),

un giudicato del tribunale di Arlon del 1° febbraio

1877 (6), uno di Gand del 14 febbraio 1878 (7) e

un altro di Liegi del 24 marzo 1879 (8) decidono

che l' incapacità del fallito lo segue in ogni paese,

ch’egli non può più in luogo alcuno fare pagamenti

validi, nè quindi essere soggetto all' arresto per-

sonale; che appartiene alla sentenza dichiarativa

del fallimento fissare l’epoca della cessazione dei

pagamenti, che il commerciante fallito all’ estero

non può più agire contro i suoi debitori nel Bel-

gio, che il tribunale del domicilio e il solo com-

petente a pronunciare il fallimento, e che una tale

pronunciazione è di ostacolo all’apertura di un no-

vello fallimento nel Belgio.

Certo però la sentenza estcra non può aver ef-

fetto nel Belgio contro certi principi di ordine

pubblico stabiliti dal gius locale, e la Corte di Bru—

xelles con sentenza del 3 gennaio 1860 ha stabilito

che il commerciante belga, domiciliato nell’ Au-

stralia e ivi dichiarato fallito, non possa opporre

ai suoi creditori del Belgio la decisione della Corte

Suprema di Sidney che lo liberi completamente

dalle sue obbligazioni in virtù della sua stessa qua-

lità di fallito. Evidentemente in questo caso l’ap-

plicazione della legge straniera per eseguire la

sentenza pronunciata all’ estero urterebbe contro

il concetto proprio dell' istituto del fallimento sta—

bilito dal gius territoriale, ne altercrcbbe la base

e gli scopi, e renderebbe nullo il principio che i

beni del debitore sono la guarentigia comune dei

suoi creditori, principio che assume una partico—

“lare consistenza nell’ istituto ch’ è obietto dei no—

stri studî. L‘interesse sociale del commercio e la

tutela universale del diritto impongono in questa

ipotesi di negare qualunque espansione ed effi—

cacia della legge e della sentenza straniera entro il

territorio dello Stato. ‘

A proposito della giurisprudenza seguita nel Bel-

gio Humblet cosi scrive: « On peut donc dire que

lajurisprudence est unanimement et definitivement

fixée sur ces différents points: la faillite est une

et produit ses effets en tout pays, en d' autres ter-

mes, elle est universelle; c' est au tribunal dn do-

micile du débiteur qu’ il appartient dela pronon—

cer ct elle est régie par la loi de ce meme domicile,

sans qu'il y ait lieu à tenir compte de la natio—

nalité du failli. Mais pour qu'il en soit ainsi,il faut,

bien entendu, que la loi du domicile ne soit pas

en opposition avec l’ordre public établi en Bel-

gique » (9).

39. Abbiamo detto più volte che l' incapacità del

fallito,di cui ci siamo sin qui intrattenuti, comincia

a decorrere dalla data della sentenza dichiarativa

di fallimento, purchè la medesima naturalmente

sia passata in giudicato, e che, secondo la opinione

nostra, dovrebbero retroagire sino a quell'istante

gli effetti giuridici della incapacità medesima, po-

sto che si accolga il principio della necessità del

giudizio di delibazione e della dichiarazione di ese-

guibilità della sentenza in estero Stato. Ora, se non

vi può essere dubbio alcune intorno al fissarsi nel

momento accennato della incapacità del fallito in

tutta la estensione ammessa dalla legge in vigore

colà dove il fallimento fu aperto, noi dobbiamo qui

porre in rilievo che la sentenza menzionata e po-

steriore all' essersi prodotto uno stato di cose dalle

quali appunto il fallimento risulta e ch’essa ha l'uf-

ficio di accertare e dichiarare. Vi può essere adun-

que, e generalmente è cosi, un certo lasso di tempo

fra 1’ attuarsi delle condizioni che costituiscono il

commerciante in realtà fallito e il momento po-

steriore in cui il giudizio di fallimento ha il suo

esordio. E questo lasso di tempo non e privo, se—

condo le varie legislazioni, di taluni effetti dinanz'i

al gius, sempre mirando ad assicurare gli scopi

dell‘ istituzione, proteggendo eflicacemente cioè le

ragioni dei creditori. Ma questi effetti sono diversi

se si faccia un raffronto fra le norme di gius in

vigore nei vari paesi e per conseguenza appare

importante di segnare, anche per questo caso, la

linea da seguirsi nel risolverei possibili conflitti.

40. Il nostro Codice di commercio pone il prin-

cipio generalc che la sentenza, che dichiara il fal—

limento, priva dalla sua data, di pieno diritto, il

fallito dell’amministrazione dei suoi beni, ed an—

che di quelli che gli pervengano durante lo stato

di fallimento (art. 699). Indi si aggiunge che tutti

gli atti e le operazioni del fallito e tutti i paga—

menti da lui eseguiti dopo la sentenza predetta

sono nulli di pieno diritto (art. 707). In appresso

si tiene conto della data per avventura anteriore

della cessazione dei pagamenti e a partire da essa

si dichiarano nulli, rispetto alla massa dei credi—

tori, tutti gli atti del fallito e le alienazioni che

egli abbia operato de’propri beni a titolo gratuito.

La data della cessazione de' pagamenti può essere

accertata colla stessa sentenza che dichiara il fal—

limento, o con altra posteriore, e in mancanza di

determinazione speciale si reputa che i pagamenti

abbiano cessato nel giorno della sentenza dichia-

rativa del fallimento, o in quello della morte del

fallito, o del di lui ritiro dal commercio, purchè

una tale cessazione non risalga in verun caso ad

uno spazio superiore a tre anni a partire dalle

date predette (art. 704). Osserviamo ancora che,

applicandosi al fallimento il principio generale che

tutti gli atti, pagamenti e alienazioni fatte dal

debitore, in qualunque tempo, in frode dei credi-

 

(1) Huinblet, loc. cit., p. 90.

(2) Pasicrasie beige, 1846, 2, 309, e 1861, 2, 36.

(3) Pasicrasie beige, 1848, 2, 211.

(4) Jurisprudence des tribunaum, xxv…, 593.

(5) Pasicrasie beige, 1854, 2, 278.  (6) Jurisprudence des tribunaux, xxvxu, 57.

(7) Pasicrasie beige, 1878, 2, 353.

(8) Pasicrasie beige, 1879, 2, 307.

(9) Humblet, Op. e loc. cit., p. 91-92.
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tori devono essere annullati, si fissa poi una pre-

sunzione particolare riguardo all’esistenza della

frode da parte del debitore fallito, e si presumono

fraudolenti rispetto alla massa dei creditori gli atti,

i pagamenti e le alienazioni a qualunque titolo

gratuito ed oneroso ch' egli abbia compiuto nei

dieci giorni anteriori alla dichiarazione di falli—

mento (art. 709), indipendentemente dalla data della

cessazione dei pagamenti.

Dinanzi alla legislazione italiana abbiamo dun-

que questo stato di cose: 1° atti nulli di pieno di-

ritto se compiuti dal fallito dopo il giorno della

data della sentenza dichiarativa di fallimento;

2° atti nulli a favore della massa dei creditori a

partire dalla data della cessazione dei pagamenti

che può essere anteriore a quella propria della

sentenza accennata; 3° atti annullabili a favore

della massa in discorso, se sieno posti in essere

nei dieci giorni anteriori alla dichiarazione di fal—

limento e non si possa provare a loro riguardo

l'insussistenza di quella frode a danno dei credi-

tori, la quale è presunta dalla legge.

Ora noi siamo di parere che queste disposizioni

del nostro codice di commercio si debbano appli-

care in Italia sempre quando trattisi di un falli-

mento dichiarato dai nostri tribunali,e senza che

possa su questo punto spiegare efficacia alcuna la

legge estera, che su tale materia fosse diversa dalla

nostra e alla quale per avventura fosse soggetto

il fallito per ragione della. sua cittadinanza. Nè

potrebbe nemmeno valere, secondo noi crediamo, a

far decidere diversamente la circostanza che l’ atto

nullo o annullabile, compiuto dal fallito su terri—

torio straniero, sarebbe valido secondo la legi-

slazione colà vigente. Egli è certo che in Italia

sotto questo punto di vista trattandosi di un vero

'e proprio giudizio, come dicemmo più volte, non

si potrebbe attuare una norma diversa dalla 10—

cale.

Ma ciò non basta. Nemmeno all'estero,colla scorta

dei principi che abbiamo già lungamente discus—

se, si potrebbe nella accennate ipotesi applicare

una regola diversa. da quella ammessa dalle nostre

leggi, altrimenti riescirebbe vano in questa parte

il concetto dell'unità e universalità del fallimento.

E infatti la massima adottata rispetto al ricono-

scimento da parte di tutti gli Stati della situazione

giuridica., che introduce una sentenza dichiarativa

di fallimento emanata dai giudici competenti di

uno Stato determinato, se la si applica in genere

alla incapacità propria del fallito, la si deve logi-

camente estendere anche all‘ istante in cui la in-

capacità stessa ha il suo principio, distinguendo

ove occorra fra i diversi atti che si compiano dalla

persona e ravvisandoli era nulli ora annullabili,

cosi come dispone la legge che regola il fallimento

e come se il debitore fallito, per ciò che concerne

questa questione, si trovasse realmente sul terri-

torio dello Stato deve il giudizio f'u aperto me-

diante la sentenza correlativa.

41. Secondo il codice di commercio Spagnuolo,

tutti gli atti di disposizione e di amministrazione

dei propri beni che il fallito intraprenda, non solo

dopo la dichiarazione di fallimento ma eziandio a

partire dell'istante in cui cominciano ad agire gli
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effetti retroattivi di essa, sono nulli di pieno di-

ritto (1). Ed ogni contratto conchiuso dal fallito

con qualsivoglia persona nello spazio di quattro

anni anteriori al fallimento, se si provi esservi

intervenuta la simulazione o la frode a danno dei

creditori del fallito medesimo, potrà essere rivo-

cato e annullato ad istanza di questi ultimi (2).

Ora, supponendo che una persona, fosse anche un

cittadino italiano, venisse dichiarata fallita dai tri—

bunali della Spagna, i creditori potrebbero far di-

chiarare nullo qualunque atto del debitore ch'egli

avesse compiuto sui beni suoi, ancorchè posti in

Italia, anche prima della dichiarazione di falli-

mento, purchè nel tempo a cui la medesima rc-

troagisce co’suoi effetti. E ciò potrebbero fare non

solamente nella Spagna, dove vige la legge che re-

gola il fallimento di cui si tratta, ma ancora di-

nanzi ai nostri tribunali, che dovrebbero nella ipotesi

menzionata attenersi alla legislazione spagnuola

senza che vi faccia ostacolo la disposizione del

nostro codice, che stabilisce doversi nell'esempio

dato distinguere gli atti e le alienazioni a titolo

gratuito da quelli a titolo oneroso e dichiararsi la

nullità soltanto dei primi, mentre nei contratti a

titolo oneroso si suppone che nel patrimonio del

fallito non siasi prodotto diminuzione di valore.

Infatti se per tal guisa un bene fu ceduto ad altri

se ne ricavò il correspettivo e cessa quindi il mo-

tivo del danno su cui fondare 1' azione in nullità a

favore de’creditori. E cosi dicasi di varî altri casi

ed esempî che di leggeri potremmo esporre, ri-

spetto a varietà che intercedono fra la legislazione

nostra. e quella della Spagna.

42.11 codice di commercio olandese stabilisce

che il fallimento comincia il giorno della dichia—

razione del debitore e della consegna alla cancel-

leria del tribunale dell'istanza dei creditori, ov—

vero nel giorno in cui ha luogo la requisitoria

del pubblico ministero. Questo giorno e indicato

dal giudizio della dichiarazione di fallimento (3).

Anche la legge inglese pone il principio che il fal-

limento, o sia pronunciato sull' istanza spontanea

del debitore,o su quella di uno o di più creditori,

ha effetto retroattivo ed ha quindi il suo.comin—

ciamento all’epoca dell‘ atto del fallimento stesso

in base al quale siasi pronunciata l’ordinanza prov-

visoria; che se siano denunciati e provati vari e

successivi atti di fallimento quest'ultimo comin-

cierà dal primo atto posto in essere dal fallito entro

i tre mesi immediatamente anteriori alla data della

presentazione dell' istanza per la dichiarazione del

fallimento medesimo (4). Quindi un italiano dichia-

rato fallito in Olanda 0 in Inghilterra dovrà sotto-

stare colà alle predette disposizioni legislative, le

quali per le conseguenze giuridiche, che produ-

cono rispetto alla incapacità del fallito e ai diritti

corrispondenti dei creditori, dovranno avere efii-

cacia anche in Italia e ottenere attuazione pratica

presso di noi a mezzo delle nostre autorità giudi-

ziarie, quantunque nella ipotesi di cui si tratta il

debitore non si potesse per avventura considerare

come fallito secondo la legge nostra. La legge com-

petente è sempre quella del domicilio del debitore,

quella del luogo dove siede il tribunale avente

giurisdizione pell'apertura del fallimento.

 

(1) Codice di commercio spagnuola, art. 1036.

(2) Art. 1042.  (3) Codice commerciale olandese, art. 769.

(4) Art. 775.
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Il predetto codice olandese dice che ogni donna-

zione di beni mobili od immobili fatta dal debitore

durante i sessanta giorni anteriori al principio del

fallimento è nulla di pieno diritto, riguardo ai cre-

ditori, benchè le due parti abbiano agito di buona

fede (1). Inoltre un tal termine e raddoppiato

quando il donatario sia parente od all'ine del do-

nante, in linea retta all’infinito, e in linea colla-

terale lino al quarto grado inclusivamente (2). In-

vece pel nostro codice commerciale, come abbiamo

veduto, la donazione sarebbe nulla soltanto se

compiuta posteriormente all'epoca della cessazione

dei pagamenti, altrimenti no, a meno che non si

provi esservi intervenuta la frode a carico dei

creditori a’ sensi dell'art. 1235 del nostro codice

civile.

Ora, se una donazione di cose mobili od anche

immobili si fosse compiuta in Olanda e se prima

che fossero decorsi sessanta giorni dalla medesima

il donante, che avea la sede di un suo commercio

in Italia, abbia cessato di fare i pagamenti delle

sue obbligazioni commerciali e sia stato dichiarato

fallito dai tribunali italiani, la donazione in di—

scorso, eccetto il caso della frode a carico dei cre—

ditori del fallimento, rimarrebbe valida e non si

potrebbe ammettere la nullità sua nè dinanzi alle

autorità giudiziarie di Olanda nè dinanzi a quelle

d'Italia, perchè le condizioni dell'incapacità giu-

ridica della persona fallita dovrebbero venire re-

golate dovunque dalla legge italiana. E se la sen-

tenza dichiarativa del fallimento venga-riconosciuta

in Olanda per renderla colà operativa degli effetti

suoi, questi effetti non saranno evidentemente che

quelli che le sono attribuiti dalla legislazione del—

l‘Italia. E per converso, se nell'esempio dato la

donazione si supponga invece avvenuta in Italia,

anche riguardo a cose quivi situate, ed ildonante,

che avea la sede de’ suoi affari in Olanda, vi sia

stato dichiarato fallito, accordandosi poi presso

di noi esecuzione alla dichiarazione di fallimento

delle autorità olandesi, non si potrebbe applicare

a tale riguardo una legge diversa da quella del—

l‘Olanda, e perciò la donazione, avvenuta prima del

giorno della cessazione dei pagamenti ma entro i

sessanta giorni anteriori a quest’ ultima data, an-

corchè compiuta in buona fede da entrambe le

parti, sarebbe nulla di pieno diritto, perchè nel

momento in cui ebbe luogo il donante non aveva

la capacità giuridica di compierla validamente.

Queste conclusioni non sono che la naturale con-

seguenza delle massime che abbiamo posto a car-

dine della trattazione di questa materia.

43. E cosi la domanda di moratoria ammessa in

certi casi dal nostro codice di commercio a favore

del commerciante fallito, e mediante la quale egli

può ottenere che si sospenda l’esecuzione della

sentenza dichiarativa del fallimento, giustificando

con valide prove che la cessazione de’ pagamenti

fu conseguenza di avvenimenti straordinari e im-

preveduti o altrimenti scusabili, e dimostrando con

documenti o con prestazione di garanzia idonea

che l'attivo del suo patrimonio supera il passivo (3),

una tale domanda, ripeto, non potrà intentarsi se

non da chi fu dichiarato fallito in Italia e dinanzi

alle nostre autorità giudiziarie competenti, ancor-

chè il fallito appartenesse per avventura, e per

ragione di cittadinanza, ad uno Stato che non am-

mette l’istituto della moratoria come la Spagna,

sebbene anche in quest’ ultimo Stato, secondo le

teorie che accogliamo, dovrebbe riconoscersi nelle

sue conseguenze giuridiche la moratoria che fosse

stata accordata in Italia al commerciante dichia-

rato fallito dai nostri tribunali. Gia sarebbe as-

surdo il ritenere che una sentenza, che rimane

sospesa nella sua esecuzione presso di noie in

virtù delle nostre leggi, dovesse poi riuscire ese-

cutiva in territorio estero. E del pari un debitore

dichiarato fallito nella Spagna non potrebbe otte-

nere dai nostri giudici il beneficio della moratoria,

perchè non è ammesso dalla legge spagnuola, e

perchè in Italia non si può chiedere se non l‘at-

tuazione dello stato di cose stabilito da quella

legge. Altrimenti si verrebbe alla conseguenza che

il giudizio di fallimento fosse sospeso nella sua

esecuzione in uno Stato e avesse il suo corso in

un altro, gli inconvenienti sarebbero infiniti e gravi

e sarebbe rotto il principio dell'unità e universa-

lita del giudizio.

Si risolvono cogli stessi criteri le controversie

che potessero manifestarsi intorno all'applicazione

della legge inglese, vuoi in Inghilterra rispetto a

fallimenti dichiarati in altri Stati, vuoi all'estero

dove la legislazione locale non conosca l'ordinanza

provvisoria o preliminare, il concordato o progetto

di componimento e l' insieme della procedura da

compiersi prima della dichiarazione definitiva del

fallimento. Certo una tale procedura non potrà

aver luogo in uno Stato,le cui leggi non la rico-

noscano, ma si dovrà dare efl‘etto alla situazione

giuridica che essa introduce rispetto alla capacità

del fallito per virtù del diritto inglese secondo il

quale sia stato aperto il giudizio.

44. Fin qui ci siamo intrattenuti a discorrere

di quelle incapacità del fallito che corrispondono

ai diritti acquisiti ottenuti dalla massa dei credi—

tori sui beni di lui a guarentigie dei loro crediti;

abbiamo detto che una tale incapacità e una con-

seguenza indispensabilc, un elemento integrante

del giudizio di fallimento e del suo scopo, che la

posizione giuridica della massa dei creditori non

si può concepire nel suo insieme senza la corri-

spondente incapacità del debitore fallito, essendo

due fattori di un concetto unico. E una tale inca-

pacità la volemmo regolata dalla legge in vigore

nel luogo dove siede l' autorità giudiziaria com-

petente a dichiarare il fallimento.

Ora dobbiamo occuparci d' incapacità diverse,

vale a dire di quelle che si producono bensi nella

persona del fallito per essere divenuto tale, ma

che non sono direttamente rivolte alla tutela de—

gli interessi dei suoi creditori, e servono piuttosto

a proteggere esigenze di un ordine generale, ri-

conoscendosi la persona fallita a motivo del suo

contegno indegna di coprire certe cariche, di

esercitare taluni diritti; la incapacità in questo

caso è stabilita in odio della persona e sotto

forma di esclusione e di pena, quasi censura che

le irroga la legge pel modo con cui diresse i pro-

 

(1) Codice di commercio olandese, art. 775.

(2) Art. citato.

(3) Codice di commercio italiano, art. 819. Anche il co-

DIGESTO ITALIANO, Lett. Iv'.

 
20.

dice olandese ammette la sospensione di pagamento a fa-

vore del debitore fallito la quale dev’ essere accordata sem-

pre dall‘Alta Corte, art. 900 e seg.
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pri affari. Cosi, secondo le norme vigenti in Ita-

lia, il fallito non può entrare nei locali della Borsa

dove deve essere scritto il suo nome in un albo

apposito (1); se sia poi condannato per banca—

rotta, rimane inoltre inabilitato all‘esercizio della

professione di commerciante (2); non può assu-

mere l’uflicio di tutore, di protutore odi membro

del consiglio di famiglia e deve essere rimosso

da queste funzioni se le avesse assunte (3); non

può esercitare più il diritto d' elettorato poli—

tico, nè amministrativo, nè commerciale (4), e

non può essere eletto; diviene incapace di essere

giurato (5), di assumere funzioni giudiziarie (6) e

di esercitare l’ufficio di mediatore (7). Ora tali in-

capacità, essendo Iino a un certo punto estranee

al giudizio di fallimento che dà l'occasione al loro

nascere, e potendo essereconsiderate a parte, do-

vranno valere soltanto in Italia e si dovrà forse

a tale riguardo, pure in Italia, distinguere fra i

dichiarati falliti dai nostri tribunali, secondo che

sieno nostri cittadini ovvero forestieri?

Nessun dubbio che anche le incapacità accennate

si applichino in tutta la loro estensione agli ita-

liani dichiarati falliti in Italia su tutti i punti del

territorio del nostro Stato, neSsun dubbio che in

tale ipotesi nessuna legge estera possa introdurre

eccezione alcuna. Ma può bene succedere che un

italiano sia stato dichiarato fallito in paese stra-

niero, la legge del quale non riconosca taluna delle

incapacità menzionate. Dovrà il fallito esserne af-

fetto in Italia? Noi crediamo di dover rispondere

affermativamente pel caso in cui la persona versi

in condizioni in vista delle quali il suo fallimento

avrebbe potuto dichiararsi anche in Italia, come

se, a mo' di esempio, si trattasse di un commer-

ciante che siasi dichiarato fallito in Inghilterra-

per aver cessato di eseguire i pagamenti delle

obbligazioni che aveva assunto per l’esercizio del

traffico. In questo caso il fallito dinanzi alla legge

inglese corrisponde esattamente al fallito dinanzi

alla legge nostra,e per conseguenza sussiste nella

sua integrità e nella base che lo sostiene il mo—

tivo delle incapacità personali di cui discorriamo,

e la semplice circostanza forse accidentale che

il giudizio di fallimento si aperse in Inghilterra

piuttosto che in Italia, non deve punto influire

nel senso accennato. Ciò ammettiamo anche pel

caso in cui non un italiano, ma un cittadino di

diverso Stato fosse fallito di fronte al diritto in-

glese e, nella specie di cui si tratta, avesse potuto

venire dichiarato tale anche presso di noi; certo-

in questa ipotesi non si può parlare di perdita pel

l'allito del diritto di elettorato e di eleggibili-tà

politica o amministrativa, 0 del diritto di essere

giurato, perchè nel nostro paese questi diritti non

possono essere goduti ed esercitati se non da chi

possiede la cittadinanza italiana, ma ben si potrà

parlare di perdita del diritto di assumere o di

continuare l’ufficio e le funzioni di tutore, o di

protutore, o di membro del consiglio di famiglia,

perchè un tale diritto può appartenere alla per-

sona indipendentemente dalla sua nazionalità, e

può quindi competere agli stranieri.

Ma se l' italiano dichiarato fallito all’estero non

versa nella situazione necessaria a poter essere

dichiarato tale anche in Italia, come se, non es-

sendo punto commerciante, si trovasse in istato

di fallimento in Prussia o in Inghilterra, in tale

ipotesi, non potrebbe, a parer nostro, applicarsi

in Italia la nostra legge per attribuire alla per-

sona fallita le incapacità di cui abbiamo detto. E

ciò per la ragione semplicissima che qui la legge

estera non coincide colle disposizioni del nostro

diritto positivo nel criterio del fallito e non offre

cosi una base sufficiente a giustificare quella spe-

cie di capitis diminutio che gli si vorrebbe far

subire. Difatti il fallito, in questo caso, non sarebbe

per noi che un semplice debitore che si può co-

stringere ad adempiere alle sue obbligazioni coi

mezzi ordinari ammessi dal nostro diritto civile

e dal codice di procedura civile. Avrà bensi efl'etto

presso di noi, come dimostrannno altrove, la sua

incapacità rispetto all'amministrazione e' disposi-

zione de' suoi beni, 0 rispetto ad atti che comunque

vuolsi abbiano ad oggetto il suo patrimonio, per-

che ciò si rende necessario ad attuare il concetto

dell' unità e universalità del giudizio di fallimento,

ma quanto alle incapacità personali, che non sono

in rapporto diretto e necessario col predetto giu-

dizio, ma 'sono da esse' soltanto occasionate e ri—

vestono carattere di pena e consacrano anche di—

nanzi al gius positivo una.posizione'sfavorevole

pel fallito, noi»crediamo che non si possano per

guisa alcuna avverare, chè già non si sarebbero

avverate se in quelle circostanze si avesse dovuto

agire contro il debitore in Italia poich’ egli non

sarebbe stato…soggetto al fallimento presso di noi.

Egli sottostarà quindi alle sole incapacità per-

sonali ammesse e sancite dalla legge del luogo

dove il fallimento fu dichiarato e vi sottostarà

soltanto in quel paese e negli altri che adottino

un eguale sistema legislativo.

Supponiamo ora che un inglese venga dichiarato

fallito in Italia. Lasciando da parte le incapacità

nelle quali egli incorrerebbe presso di noi invirtù

della legge nostra, secondo i criteri che abbiamo

posto, appare indubitato ch’egli debba essere sog—

getto anche alle incapacità stabilite dal diritto

inglese sul territorio d’Inghilterra. Ciò esige la lo-

gica. Ma qui ci troviamo di fronte ad una disposi—

zione positiva della legge inglese sui fallimenti la

quale non permette la deduzione di tale conse—

guenza. E infatti la legge stessa subordina le in—

capacità personali della specie di cui ci occupiamo

al caso, in cui il debitore sia dichiarato fallito in

conformità di essa (8). È perciò impossibile rico—

 

(I) Art. 697.

(2) Art. 861.

(3) Cod. civile, art. 672, 816, 839.

(4) Legge elettorale politica del 22 gennaio 1882, art. 88

(v. alla Voce seg.). Legge comunale e provinciale, art. 26.

Legge per le camere di commercio del 6 luglio 1862, art. 12.

(5) Legge 8 giugno 1874, art. 8.

(6) Legge sull‘ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865,

art. 9 e 87.  (7) Decreto del 2 dicembre 1865 per l’ esercizio della

mediazione, art. 2.

(8) Cosi dispone la legge inglese sul fallimento all’ar-

ticolo 32: - L’ incapacità è quella di‘sedere e votare nella

Camera dei Lords o in qualche sua commissione, di essere

eletto pari di Scozia ed Irlanda, di sedere o votare nella

Camera dei Comuni e in qualche sua commissione, di

essere nominato giudice o vice-giudice di pace,…di essere

eletto o di rimanere in carica di sindaco, assessore o con—
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noscere efficacia in Inghilterra su questo punto ad

una legge estera.

45. Abbiamo accertato quando nel caso di con-

flitti fra leggi diverse in ordine di spazio si debba

considerare il fallito incapace a compiere certi

atti relativi ai suoi beni e ad esercitare certi di-

'ritti, ora diciamo una parola dell'istante in cui

la incapacità cessa e il fallito ritorna nel suo stato

anteriore al fallimento e nelle condizioni in cui

allora versava. Ciò avverrà naturalmente quando

il giudizio siasi compiuto e se ne sia esaurito lo

scopo. Allora quella personalità morale che vive

nella massa dei creditori si estingue, ed essi

potranno esercitare individualmente in avvenire

un’ azione contro il debitore pel residuo pag..-

mento del credito rimasto insoluto per deficienza

di attivo nel patrimonio del fallito (1). Secondo il

nostro codice di commercio le operazioni del fal-

limento possono cessare anche per dichiarazione

d’ufficio che ne faccia il tribunale quando non pos-

sano essere continuate utilmente, sentiti però il

curatore, la delegazione dei creditori ed il fallito (2).

E il fallito e qualunque interessato può in ogni

tempo chiedere al-tribunale la rivoeazione della

sentenza che dichiara la cessazione delle opera—

zioni di fallimento sotto certe condizioni (3). D' al-

tra parte il fallito, che provi di aver pagato in-

tieramente, in capitale, interessi e spese., tutti i

creditori ammessi al fallimento, può ottenere dal

tribunale, mediante sentenza, la cancellazione del

suo nome dall'albo dei falliti, purchè non si sia

reso colpevole di bancarotta fraudolenta, o sia

stato condannato per falso, furto, appropriazione

indebita, truffa o frode, o abbia prevaricato nella

gestione del danaro pubblico (4). Non parla il no-

stro codice della riabilitazione del fallito mentre

quello anteriore del 1865 vi consacrava alcuni ar-

ticoli particolari, però nelle ipotesi a cui abbiamo

accennato la situazione giuridica, che si produce

nella capacità della persona fallita, corrisponde

a quella propria della riabilitazione. 15 quando

que'fatti si avverano il fallito riacquista l’ abilità

di diritto a compiere validamente quein atti che

non poteva porre in essere per tutta la durata del

fallimento.

Il codice di commercio spagnuoli) dedica un ti-

tolo alla riabilitazione, la quale non può ottenersi

dal fallito colpevole di bancarotta fraudolenta, ma

bensi negli altri casi e condizioni più o meno gravi

secondo che intervenne o meno la colpa da parte

del fallito stesso rispetto alla situazione del suo

patrimonio in vista della quale cessarono i paga—

menti e il fallimento fu dichiarato. Se non vi fu

colpa, la riabilitazione si ottiene mediante l’adem—

pimento integro del concordato stretto fra il fal—-

lito e i suoi creditori, ovvero quando il fallito provi

che col suo avere soggetto al fallimento o con po—

steriori impegni rimasero soddisfatte tutte le ob.-

bligazioni riconosciute esistenti e valide durante

il giudizio (5). Colla riabilitazione cessano tutte le

interdizioni legali che produce la dichiarazione di

fallimento (6).

Pel codice olandese il tribunale, omologando il

concordato, può riabilitare immediatamente il fal-

lito infelice che abbia operato in buona fede (7).

In altri casi la riabilitazione può aver luogo qua-

lora il.fallito non siasi reso colpevole di stellio-

nato, o di bancarotta, scrocco, furto od abuso di

fiducia rispetto a somme di danaro od effetti a lui

consegnati in deposito (8). Il tribunale competente

a pronunciare. è quello stesso che dichiarò il fal-

limento, ancorchè per avventura il fallito avesse

poi trasportato altrove il suo domicilio (9).

L’ attuale legge inglese sul fallimento ammette

che il fallito possa essere riabilitato mediante una

ordinanza della Corte in qualunque istante-dopo

che il fallimento fu dichiarato. L’ordinanza puù es-

sere tosto eseguita, o sospesa nella sua esecuzione,

può essere assoluta o subordinata nella sua effica-

cia all' adempimento di talune condizioni da parte

del fallito, come al pagamento per parte sua di

alcune annualità o ad un vincolo al quale egli

debba sottoporre i propri beni futuri a guarentigia

dei creditori suoi. Anche per la legge inglese una

tale ordinanza di riabilitazione può essere negata

per un complesso di fatti dolosi o colposi posti in

essere dal fallito (10). Inoltre la riabilitazione può

essere revocata a giudizio della Corte senza che

perciò rimangano pregiudicati nella loro validità

gli atti compiuti nel frattempo dal fallito che era

riabilitato (11). Se l’ordinanza di riabilitazione di—

chiari che il fallimento fu sola conseguenza della

sventura senza colpa alcuna da parte del fallito

cesseranno per lui le incapacità scritte all’art. 32

della legge inglese, le quali si riferiscono ad uffici

pubblici chei falliti più non possono esercitare

e dai quali debbono rimanere esclusi (12).

I principi, che vedemmo accolti in materia di

riabilitazione dai codici Spagnuolo ed olandese,

sono quelli che informano il codice di commercio

francese, anche dopo la riforma introdottavi colla

legge del I838, e al medesimo sistema si atteneva

il nostro codice commerciale del 1865. Secondo il

predetto codice francese il fallito può essere ria-

bilitato anche dopo la sua morte (13).

Ora, qualunque sia il sistema seguito intorno a

questo punto dalle leggi dei vari Stati, noi cre-

diamo che, nella ipotesi di conflitti, si debba sem—

pre e dovunque applicare le norme vigenti nel

luogo dove fu dichiarato il fallimento per tutto ciò

che concerne le condizioni della capacità giuridica

del fallito, opiniamo cioè che a tale riguardo, egli

debba essere dappertutto riconosciuto cosi come lo

considera la legge regolatrice del fallimento stesso,

 

.sigliere municipale; di essere eletto, e di restare in carica

di amministratore della tassa dei poveri, di membro di

un consiglio sanitario, 0 scolastico, 0 stradale, e del con—

siglio dei sepolcri o delle fabbricerie parrochiali. Tali

incapacità si estendono a tutte le parti del Regno—Unito.

(1) Cod. di comm. italiano, art. 815.

(2) Art. 817.

(3) Art. 818.

(4) Art. 816.

(5) Cod. di comm. spagnuolo, art. 1170, 1171, 1172.

La riabilitazione è ammessa in termini espressi eziandio '  
dalla legislazione francese e da altre delle quali qui non

parliamo per non divagare troppo nell'argomento.

(6) Cod. di comm. spagnuolo, art. 1174.

(7) Cod. di comm. olandese, art. 850.

(S) Id., art. 893.

(9) Id., art. 892.

(10) Legge inglese sul fallimento, art._28.

(11) Art. 28, n° 7°.

(12) Legge inglese, art. 32.

(13) Arl. 614.
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imperocchè la riabilitazione e talmente legata col-

l’attitudine del fallito &. compiere validamente

certi atti, che non può regolarsi da una massima

diversa da quella che dimostrammo doversi appli—

care in genere per determinare la sua personale

capacità. Ne risulta ancora che l' autorità compe—

tente a riabilitare il fallito non possa essere se

non quella medesima che ha dichiarato il falli-

mento e che la riabilitazione non possa aver luogo

se non alloraquando si verifichino per intero le

circostanze volute a questo fine dal gius locale,

essendo impossibile di applicare su questo punto

una legge estera. Dicasi egualmente del caso in

cui la riabilitazione dopo di essere stata concessa

venisse revocata secondo dispone la legge inglese.

Così, se il fallimento siasi aperto in Inghilterra

ed il fallito, che supponiamo avere colà esercitato

il commercio e aver cessato dai pagamenti delle

sue obbligazioni commerciali, abbia ottenuto l'or-

dinanza di riabilitazione in cui si dichiari che il

fallimento fu prodotto della sventura e si escluda

qualunque colpa da parte del fallito, quest’ultimo

potrà in tal caso assumere validamente in Italia

l’ufficio di tutore o protutore, o di membro del

consiglio di famiglia, o le funzioni di mediatore,

e se sia cittadino italiano potrà essere elettore ed

eleggibile-a' sensi della legge elettorale politica

e della legge comunale e provinciale e così via.

E se in processo di tempo l'ottenuta riabilitazione

venga revocata, rinasceranno nel fallito le incapa-

cità ammesse dalla nostra legge e nelle quali egli

era incorso a motivo della dichiarazione di falli-

mento avvenuta secondo la legislazione inglese.

Dicasi egualmente del caso in cui il fallito abbia

ottenuto la moratoria, cioè _la sospensione di ese-

cuzione della sentenza che dichiara il fallimento

secondo prescrive il nostro codice di commercio;

gli effetti di essa sulla capacità giuridica, come

abbiamo accennato altrove, dovrebbero essere ri—

conosciuti e ottenere attuazione coi sussidi del

gius positivo locale, anche su territorio straniero.

E qui nOi-crediamo di esserci a sufficienza in-

trattenuti sull'argomento particolare della persona

del fallito e della sua capacità giuridica nella

sfera dei conflitti fra leggi diverse coesistenti in

ordine di spazio, e reputiamo di avere almeno

delineato i criteri principali per poterli risolvere.

CAPO III. —- DELLA PERSONA DEI CREDITORI

E DELL' INDOLE DEI LORO CREDIT].

46. Le teorie che abbiamo tentato di approfon—

dire e svolgere fino a questo punto, ci porgeranno

modo facile e sicuro a ben definire altre e svariate

controversie.

I creditori del fallito possono per ragione di cit-

tadinanza. appartenere a Stati differenti. Ora, un

fatto di questa specie quali effetti potrà produrre

nel paese dove siede l’autorità giudiziaria che

emanò la sentenza dichiarativa del fallimento ed

e. competente a compiere gli atti processuali di

cui quel giudizio risulta?

Non v’ha dubbio alcuno possibile che, siccome

abbiamo accennato, per tutto ciò che riveli stretta

attinenza collo. stato personale e colla capacità

giuridica'del creditore farà mestieri di applicare

sempre la legge in vigore nel luogo del domicilio

di lui nel paese da cui egli dipenda. E diciamo  

non già la legge in genere propria di quel paese,

ma la legge in vigore nel domicilio che ha stabi-

lito colà. il creditore di cui si tratta, potendo ac-

cadere anche oggidi che il territorio di un unico

Stato si trovi diviso in più sezioni rette da leggi

diverse in argomento di stato e di capacità per-

sonale, e in tale ipotesi riesce indispensabile il

determinare quale fra le diverse leggi nazionali

debba applicarsi al caso concreto, il che si ottiene

appunto col criterio del domicilio. Così, a mo’ di

esempio, mentre nel territorio della Prussia situato

sulla riva destra del Reno e in vigore il diritto

generale tedesco, Allgemeines Landrecht, nei paesi

posti sulla. sponda sinistra del medesimo fiume vige

il codice civile francese, colà introdotto all’epoca

delle conquiste napoleoniche. Laonde, per sapere

se la capacità giuridica di un prussiano nella sfera

dei rapporti privati sia retta dal diritto tedesco

o dal francese, bisognerà porre in chiaro in qual

parte del territorio prussiano egli abbia fissato il

suo domicilio e si applicherà il diritto positivo ivi

vigente. Cosi, a parer nostro, non solamente nel

dominio scientifico, ma ancora dinanzi ai nostri

tribunali italiani, dovrebbe avvenire in applica-

zione dell’art.6 del titolo preliminare del nostro

codice civile, poichè, se più sono le leggi nazionali

della persona, bisogna. decidere quale fra esse debba

avere la preferenza. Se il fallimento siasi aperto

in Italia e uno dei creditori sia cittadino austriaco

domiciliato a Vienna ed abbia compiuto gli anni

ventuno ma non ancora i ventiquattro, lo si dovrà

considerare dalle nostre autorità giudiziarie come

minore di età, eccetto che il genitore di lui non

lo abbia espressamente emancipato, come prescrive

il codice civile austriaco, sebbene il creditore

stesso sarebbe maggiore secondo le disposizioni

del nostro codice. E perciò egli non potrà far va-

lere i suoi diritti contro il fallito presso di noi se

non a mezzo de’suoi legittimi rappresentanti, vale

a dire del»padre, o del tutore secondo dispone la

legislazione dell'Austria. E per converso un ita—

liano, il quale abbia compiuto gli anni ventuno

ma non i ventiquattro, e sia creditore di un fal-

limento dichiarato da un tribunale austriaco do—

vrebbe essere ammesso ad esercitare da sè le

proprie ragioni contro il fallito, perchè sarebbe

maggiore di età secondo la legge nostra, la quale

deve accompagnare la persona in qualunque luogo

si rechi. E tale esigenzascientifica otterrebbe an-

che la sanzione del gius positivo, perchè il prin-

cipio di cui parliamo e consacrato dal codice ci—

vile vigente in Austria, salva solo la necessità di

provare nei casi dubbi, il trattamento di recipro-

cità a favore de' cittadini austriaci. Ma, nella ipo-

tesi che abbiamo fatta, il dubbio non può sorgere,

essendo anzi certo che per virtù dell’art. 6 del

titolo preliminare del nostro codice gli austriaci

possono invocare in Italia l'attuazione delle loro

leggi in argomento di stato e di capacità. personale.

Si applichino eguali criteri al caso dell’inter—

detto e dell’inabilitato.

47. Ma, tralasciando di oltre discorrere di questo

lato della questione, che ponemmo in chiaro ab-

bastanza, la qualità di straniero nel creditore po-

trà forse esercitare altre conseguenze nello Stato

deve il fallimento è stato aperto e per far valere i

propri diritti dinanzi all'autorità giudiziaria com—

petente?
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Non lo crediamo possibile, perchè in questo luogo

si deve por mente all’ unica qualità di creditore

nella persona senza che abbia importanza la sua

qualità di cittadino e di straniero, la quale non

può porre ostacolo alcuno al criterio dell' unità e

universalità del giudizio di fallimento, escludendo

i creditori esteri dall’entrare nella formazione della

massa, che già anche gli stranieri godono dei di—

ritti civili attribuiti ai cittadini. Ben si esprime

a tale riguardo il Carle quando scrive: « La na—

zionalità e il dOmicilio dei creditori non debbono

avere influenza di sorta in questa condizione di

cose, affatto speciale e straordinaria, in cui alla

persona del fallito sottentra un corpo morale, os-

sia la massa dei creditori, la quale non può avere

altra sede che il domicilio del fallito. Nè è a cre-

dersi che col sostituire cosi l’unica giurisdizione

personale del fallito alle varie e molteplici giuris-

dizioni speciali dal medesimo assunte, si venga

a violare il diritto dei creditori. Questi, allorchè

venivano a contratto col fallito, ben dovevano pre-

vedere l' eventualità del fallimento, e sapere che,

in'questa condizione di cose, più non possono va-

lere le regole comuni, ma i creditori sono costretti

talora a rimettere del rigore del proprio diritto,

ed a seguire una giurisdizione diversa da quella

ele—ttasi nella convenzione, e ciò perchè, in caso

di fallimento, l’interesse particolare dei singoli

creditori deve cedere di fronte all'interesse co-

mune di tutti, senza distinzione del paese, a cui

i creditori appartengono » (l). Certo se le leggi

locali,conservando ancora taluni avanzi di istitu-

zioni passate, come la cautio judicatum salvi del

gius francese, esigano talune condizioni particolari

perchè il creditore straniero possa cogli stessi

mezzi concessi al cittadino far valere in giudizio

le proprie ragioni, le leggi vigenti dove siede

l'autorità giudiziaria, che deve porre in movimento

l’azione sua, devono naturalmente essere attuate,

ma ciò nulla toglie alla importanza della massima

scientifica che in genere è pure riconosciuta dagli

Stati civili.

48. Tutto ciò non incontra difficoltà quando trat—

tisi, di stabilire la posizione dei“ creditori esteri

dinanzi alla legge del luogo dove il fallimento fu

aperto, ossia dinanzi al tribunale che lo ha dichia—

rato. Ma la faccenda non andò sempre liscia per

ciò che risguarda la posizione dei creditori stessi

dinanzi alle leggi del loro Stato. Può il fallimento

aperto all’ estero arrestare l‘esercizio delle loro

azioni individuali contro il debitore e può co-

stringersi il creditore ad entrare nella massa se

vuole essere soddisfatto del proprio credito, e può

infine questa posizione che si fa al creditore es-

sere riconosciuta nello Stato di lui? Possono i

tribunali non accogliere l' azione ch'egli spieghi

contro il debitore sulla base che quest’ultimo è

soggetto ad un giudizio di fallimento in estero
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paese e che per conseguenza l' azione in discorso

si è fusa col cumulo delle azioni spettanti alla

massa dei creditori?

Scientificamente la risposta non può essere dub-

bia. E sempre il concetto dell’ unità ed universa—

lità del giudizio di fallimento a cui dobbiamo at-

tingere siccome a sorgente che racchiude nel germe

la soluzione di qualsiasi conflitto. Salve le que-

stioni che potranno farsi intorno alla necessità o

meno di una dichiarazione di eseguibilità della

sentenza che apre il fallimento, egli è certo che

in diritto, l'incapacità sopravvenuta nei creditori

di agire individualmente pel pagamento dei loro

crediti deve prodursi dovunque contemporanea-

mente e nello stesso istante in cui si produce la

incapacità del fallito di amministrare e di disporre

de’ propri beni. Imperocchè queste due incapacità

si compenetrano nel concetto della massa dei cre-

ditori che senza di esse non si può assolutamente

concepire. E la massa nella sua personalità giu—

ridica, per tutti gli effetti che scaturiscono dalla

sua qualità e posizione davanti alle leggi deve

ravvisarsi sin dal primo istante del suo essere

come composta di tutti i creditori cittadini 0 stra-

nieri, domiciliati o dimoranti nel territorio dello

Stato dove si dichiarò il fallimento, ovvero in

estero paese. Il riconoscimento di questo stato di

cose può soffrire qualche indugio più o meno lungo

più o meno giustificato, ma deve risultare stabilito

nello stesso momento in cui è composto il falli-

mento nella integrità del suo essere-nello Stato

deve il giudizio fu aperto. Perciò appare in guisa

evidentissima che il debitore fallito possa opporre

validamente, in qualunque paese contro l’azione

individuale, che esercitasse contro di lui taluno dei

suoi creditori, il fatto medesimo del fallimento, il

quale, debitamente constatato, deve arrestare lo

sviluppo e l’esercizio dell’azione in discorso, la

quale omai non esiste che nel seno della massa.

In questo argomento come non può avere valore

alcuno la nazionalità del fallito, cosi non può

averne la nazionalità dei creditori suoi. Se cosi

non fosse l’efficacia dei caratteri e delle esigenze

di un giudizio di fallimento rimarrebbe affatto

vuota di senso e di risultato pratico.

49. Queste massime furono accolte in Francia dal

tribunale di commercio di Marsiglia colla sua sen-

tenza del 7 dicembre 1876. Si stabili che il falli—

mento denunciato da un tribunale—estero sospende

le azioni individuali de’creditori francesi in Fran-

cia e che il tribunale francese deve accordare al

fallito straniero un termine entro il quale egli giu-

stifichi il suo stato di fallimento (2). E non si ri—

chiese a questo scopo nemmeno l’emequatur della

sentenza estera. E il medesimo tribunale con sen-

tenza del 20 dic. dello stesso anno consacrò l‘iden—

tica massima, stabilendo che il creditore francese

non possa procedere contro un debitore straniero

 

(I) Carle, Op. cit.,- p. 38.

(2) Ecco in parte i motivi dell‘accennata sentenza.

« Attendu que si les faillites déclarées en Angleterre

ont'leur efi'et en France; le juge francais ne doit toutefois

se dessaisir de la protection des intéréts francais, qu'au—

tant qu‘une faillite en pays étranger aboutit au terme qu‘elle

doit avoir par un concordat ou par une liquidation des

biens du failli;  » Que ce n‘est qu‘ en vue d‘ une justice éga1e, 51. re-

porter entre tous les créanciers, que les actions des crean—

ciers francais peuvent rester suspendues en France;

» Qu’ il appartient donc au juge francais de fixe1‘ un

délai, dans lequel le failli en pays étrange1 devra termi-

nei les procédures d‘ une faillite ouverte ».

È una bella sentenza di cui è prezzo dell‘opera il tene1

conto.
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che sia fallito, ma soltanto contro il sindaco

di lui (1).

50. E infatti, se non si ammette questa virtù ine-

rente alla sentenza dichiarativa del fallimento di

arrestare anche all'estero le azioni individuali dei

creditori contro il fallito, salvo ove occorra il po-

steriore giudizio di delibazione, tutta la efficacia

pratica dell'istituto di fallimento può riuscire vana,

potendo avvenire che appunto su territorio estero

si trovi una parte considerevole del patrimonio

del fallito, la quale, non ammettendosi il principio

da noi professato, verrebbe sottratta alla massa

dei creditori, alcuni dei quali potrebbero otte-

nere il pagamento integrale dei loro diritti a pre-

giudizio degli altri. Si avrebbero allora altrettante

sentenze che condannano il debitore fallito a pa-

gare quanti sono i gruppi di creditori che spiega-

rono contro di lui le loro azioni davanti alle au-

torità giudiziarie straniere.

51. E l’arrestarsi delle azioni individuali dei

creditori deve poter aver luogo in qualunque sta-

dio di procedura di cognizione o di esecuzione,

come in generale prescrivono le legislazioni com-

merciali, e persino rimarrà inefficace la presta-

zione gia conseguita dai creditori nella sua tota-

lità in un certo tempo anteriore alla dichiarazione

di fallimento o alla cessazione dei pagamenti e

prossimo alla medesima, perchè si ritiene che in

quell’ epoca il commerciante debitore versasse già

di fatto nella situazione da cui risulta il falli-

mento, e si vuole impedire che per virtù di un

semplice accidente vadano, in parte almeno, per-

duti gli scopi del giudizio e pregiudicati gl’inte-

ressi della massa. Nel valutare però il tempo ac-

cennato e il momento da cui deve essere computato

variano le leggi degli Stati, cosi pel codice nostro

esso è di dieci giorni anteriori alla sentenza di-

chiarativa di fallimento (2), mentre pel codice di

commercio francese idieei giorni devono enume-

rarsi a partire dalla cessazione dei pagamenti e

anteriormente alla medesima (3), pel codice spa-

gnuolo il termine e di quindici giorni precedenti

la dichiarazione di fallimento quando il pagamento

abbia consistito in danaro, o in effetti 0 in valori

per estinguere debiti e obbligazioni dirette, e l'og-

getto del pagamento dovrà essere devoluto alla

massa da parte dei creditori che lo percepirono (4).

La legge inglese ofi"re su questo punto disposizioni

particolari. Considera essa la data dell'ordinanza

provvisoria, di cui parlammo altrove, e la data

della notificazione dell'istanza di fallimento, che

siasi fatta dal debitore medesimo 0 da altri contro

di lui, e contempla eziandio l'istante in cui siasi

potuto accertare qualche atto di fallimento per

parte del debitore. Si dispone che un creditore non

possa ritenere ciò ch'egli abbia conseguito in virtù

dell’esecuzione sulla sostanza mobile od immobile

del debitore, ovvero mediante il pignoramento del

credito allorquando l’esecuzione od il pignoramento

in discorso siensi compiuti nel loro ultimo atto

dopo le predette date 0 termini'di tempo. Ma se

quell'esecuzione o quel pignoramento si fossero

esauriti nella loro totalità in un’epoca qualunque

anteriore i creditori pagati non sarebbero tenuti

a conferire alla massa, nè in tutto nè in parte,

l’oggetto della prestazione conseguita, nemmeno

se il pagamento del credito si fosse avverato nel

giorno antecedente a quello in cui venne emanata

[’ ordinanza provvisoria (5).

Ora, attesa una tale varietà di norme legislative

in vigore nei diversi paesi, nella ipotesi di con—

flitti, ch'è la sola che a noi interessi, in accordo

con tutte le cose dette,è chiaro che noi dobbiamo

sostenere la necessità logica di applicare l' unica

legge in vigore nel luogo in cui fu aperto il gin-

dizio di fallimento, di applicarla colà in tutti i

casi da essa preveduti, indipendentemente dalla

nazionalità dei creditori e da una diversa legge

a cui per avventura fosse sottoposta nella sua

sostanza e ne' suoi effetti l’obbligazione di cui si

tratta. E ancora la medesima legge dovrà, scien—

tificamente almeno, essere dotata di espansione ed

efficacia estraterritoriale, vale a dire essere rico-

nosciuta ne' suoi effetti pratici e applicata sotto

questo aspetto anche dai tribunali esteri, perchè

cosi richiede l’essenza del giudizio di fallimento.

Cosi, se un creditore qualunque di una persona-,

contro la quale fu pronunciata un'ordinanza prov-

visoria di fallimento dalle competenti autorità in-

glesi, abbia conseguito a mezzo dei tribunali ita-

liani il pagamento del suo credito in seguito ad

una esecuzione sui beni mobili ed immobili del

debitore esistenti sul nostro territorio e nel ter-

mine di dieci giorni anteriori alla predetta ordi-

nanza od anche alla istanza che la ebbe provocata,

non potrà essere costretto in Italia a contribuire

le cose ottenute in pagamento nella massa ammi-

nistrata dal curatore, perchè in questo caso do-

vrebbe ricevere applicazione la legge inglese, e

quindi il pagamento in discorso non lo si potrebbe

attaccare di nullità fondandosi sul nostro codice

di commercio (6). Nella ipotesi inversa la nullità

dovrebbesi poter far valere dinanzi ai tribunali

inglesi.

Noi vediamo così come in questa materia la in-

capacità dei creditori singoli, che si produce a fa-

vore della massa, venga a coincidere colla inca-

pacità del fallito e a determinarne il necessario

complemento.

52. Ora, se trattisi di creditori i quali non godano

che di azioni personali contro il debitore che fu

dichiarato fallito, gli argomenti che abbiamo svolto

sin qui non incontrano difficoltà nella loro appli-

cazione e serviranno a risolvere le possibili con—

.troversie. In ogni caso però l’essere taluni creditori

domiciliati o residenti all'estero potrà introdurre

alcune varietà. rispetto al termine fissato per la

verificazione dei loro rispettivi crediti, potrà. darsi

ancora che, decorso un certo tempo, essi non

possano più prender parte al giudizio di fallimento

se non per avventura pel resto di attivo della so-

stanza del debitore che non sia stato per anco ri-

partito. Le diverse leggi commerciali contengono

norme particolari a tale riguardo allo scopo di

conciliare gli interessi dei creditori presenti con

quelli dei creditori lontani 0 non ancora cono—

 

(1) Vedi Jom-nal de droit international privé, t. N,

1877, p. 424.

(2) Art. 709.

(3) Art. 446.  (4) Art. 1038.

(5) Art. 45.

(6) Art. 709.
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sciuti; in qualsiasi ipotesi la legge da applicarsi

sarà sempre quella in vigore nel paese dove siede

l' autorità giudiziaria davanti alla quale si agita

il giudizio di fallimento. Dicasi egualmente ri-

guardo alle questioni che possano sorgere sulla

esistenza e sugli effetti giuridici del credito per

tutto ciò che si attiene alla competenza della au-

torità da adirsi e le forme processuali da os-

servarsi.

Ma sarà mestieri, come vedemmo, di applicare

una legge diversa se cosi esiga l' indole del rap-

porto giuridico in questione. Cosi, se il creditore

e debitore fallito sieno entrambi di nazionalità

inglese e abbiano fra di loro conchiuso un con—

tratto in Italia senza dichiarare a qual legge in-

tendevano di sottoporsi, il contratto stesso per la

sostanza e gli effetti suoi s‘intenderà regolato

dalla legge inglese ch’è comune alle due parti,

perchè il legislatore la presume da esse tacita-

mente aceettata, essendo quella la legge che do-

vevano meglio d’ogni altra conoscere, ciò che a

parer nostro potrebbe del resto criticarsi, qualora

di questo criterio si volesse fare una massima ge-

nerale.-Se il creditore ed il debitore sieno di di—

verso Stato ed abbiano contrattato in Francia senza

determinare la legge regolatrice del vinculmn juris,

il tribunale italiano dinanzi al quale siasi aperto

il giudizio di fallimento, applicherà la legge fran—

cese, sempre certamente entro i confini tracciati

dall'articolo 12 del titolo preliminare del nostro

codice civile.

53. Interessantissimo ci si presenta era l’argo-

mento dei conflitti legislativi in ordine di spazio

che possono avvenire allorchè si tratti di creditori

ipotecari e privilegiati. Abbiamo già accennato che

in questa materia non basta ricorrere alla legge

del paese, dove fu dichiarato il fallimento, e che

fa duopo ancora di per mente alla legge vigente

nel luogo dove giace l’ immobile ipotecato, o alla

legge qualsiasi che guarentisce con speciale pri-

vilegio il diritto del creditore. Dicemmo che per

determinare quali sieno i crediti privilegiati e

quale 1’ ordine della loro priorità, come pure per

tutto ciò che si attiene alle formalità richieste

perchè un' ipoteca sorga e mantenga l'efficacia sua

e per stabilire il grado di essa, si dovrà applicare

la Zew rei sitae.

Non v’ha dubbio che la ipoteca in sè, o derivi

dalla convenzione delle parti, o dalla legge, o dalla

sentenza dell’ autorità giudiziaria competente, do-

vrà in qualunque ipotesi essere attuata nel paese

dove giace l'immobile da ipotecarsi, e nulla vieta

che il titolo da cui scaturisce sia stato posto in

essere in territorio straniero, come trattandosi di

un contratto, e che il medesimo sia sottoposto nella

sua sostanza e ne' suoi effetti ad una legge stra-

niera, imperocchè ammesso il riconoscimento uni-

versale di un v-inculum juris principale, lo si deve

estendere anche agli accessori mercè cui le parti

abbiano inteso di guarentire l’adempimento della

prestazione. Nè farebbe ostacolo la qualità stra-

niera del pubblico ufficiale, che stese [’ atto pub-

blico col quale l'ipoteca viene costituita, impe-

roechè non si tratta di un istituto ammesso dal

diritto positivo pei soli cittadini, esso è introdotto

per tutti coloro che intendano di profittarne, alla

sola condizione di uniformarsi alle forme richieste

dal gius locale perchè 1’ ipoteca abbia vita, si man-

tenga, e produca di fatto l’effetto avuto di mira

dalle parti. Anche i contratti come gli atti pub-

blici in genere compiuti all'estero, salvo il giudi-

zio di delibazione, debbono poter produrre il loro

effetto nello Stato come se fossero stati redatti

per cura dei pubblici ufilciali nazionali, chè a tale

conseguenza logica ci guida di ragionamento in

ragionamento la esistenza di un'associazione giu-

ridica fra gli Stati. Ciò naturalmente entro i limiti

consentiti dall’ordine pubblico universale e dai

buoni costumi. Egli è perciò che devesi ravvisare

quale triste avanzo di tempi passati il principio

contenuto nell’art. 2128 del Codice francese, se-

condo il quale i contratti avvenuti in paese estero

non possono produrre ipoteca sui beni situati in

Francia, eccetto che non vi sieno a tale proposito

disposizioni diverse nelle leggi politiche o nei

trattati. Questo criterio è del resto in armonia con

altri consacrati dal medesimo codice, per esempio

quello della reciprocità applicata al godimento dei

diritti civili in Francia da parte degli stranieri,

e quello cheassoggetta i beni immobili situati in

Francia, e ancorchè posseduti da stranieri, alla

legge francese. Si proclamava quindi la massima

che obligatio extra Gallium contrada pro simplici

chirographo est in Gallia perchè idiritti che im-

portino azioni reali non si possono conferire, se-

condo i principi accennati, se non da ufficiali

muniti a questo fine dei poteri necessari da parte

dell’ autorità locale.

Anche se trattasi dell'ipoteca legale, come quella

stabilita da varie leggi sui beni del tutore a ga-

ranzia de'suoi obblighi verso il minore, quella della

moglie sui beni del marito, e via discorrendo, deve

poter avere effetto all’estero ed essere costituita

sugl'immobili colà situati e quantunque la tem rei

sitae non ammetta per quel caso l’ipoteca di cui

si tratta; questo fatto deve essere indifferente non

perchè a parer nostro la ipoteca legale debba ri-

guardarsi come una hypotheca tacita del gius ro-

mano, come vorrebbe il Fiore (l),e fondata quindi

sul tacito consentimento delle parti, ma perchè

la legge personale di queste ultime la impone ew

ministerio proprio per una serie elevata di ragioni

che s’incardinano nelle esigenze morali volute dai

costumi, dalle tradizioni e dalle abitudini proprie

del popolo pel quale la legge e fatta. Dunque in

questo senso la ipoteca deve avere efficacia estra—

territoriale, deve poter essere“costituita dovunque.

Viceversa la lex rei sitae non potrà conferire ipo-

teca legale se la legge a cui la persona è sotto—

posta non la ammetta, cosi la moglie neerlandese

non potrebbe avere in Italia sugl’immobili del

marito posti qui l'ipoteca legale, perchè'la legis-

lazione di Olanda non gliela accorda.

Eguali principî si applicano alla ipoteca costi—

tuita in virtù di una sentenza giudiziaria, sebbene

anche a tale riguardo, com’era naturale, siesi sta-

bilita in Francia una giurisprudenza diversa, ri—

tenendosi che il parentis del magistrato francese

debba aver luogo non solo rispetto alle forme

esterne di cui la sentenza straniera debba essere

rivestita, ma anche rispetto al merito di essa per

imprimervi quella autenticità ch’è necessaria per-

chè l’ipoteca possa essere ottenuta. Secondo i con-

  (1) Fiere, Op. cit., “" 222 e segg.
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cetti dominanti oggidi riesce evidente che il giu-

dizio di delibazione non tocca l’essenza della cosa

che fu giudicata,a meno che non si manifesti al—

cunehè di ripugnante all’ordine pubblico e ai buoni

costumi. Il giudizio di delibazione non è un giu-

dizio di appello riguardo al merito, esso non è che

una verificazione che la sentenza estera si trova

nelle condizioni volute dal gius locale per poter

essere eseguita.

Che se la legge, che deve regolare la sostanza

del gius ipotecario,- ammetta la ipoteca anche se—

pra l'insieme dei beni del debitore senza singolar-

mente distinguerli, ovvero sui suoi beni futuri,

allora evidentemente la ipoteca non potrà costi—

‘ tuirsi in un-paese dove si osservi il sistema op—

posto, siccome avviene nel Belgio, in Austria ed

in Italia, perchè in tal caso la questione esorbita

dall‘ interesse privato delle parti ed entra nel domi-

nio di quello che tocca la generalità delle persone

e l‘organismo territoriale della proprietà fondiaria

nell' interno del territorio.

54. Quanto ai crediti privilegiati, è qui neces-

sario premettere che il privilegio consiste in un

particolare favore loro accordato dalla legge in

vista della loro natura, e siccome anche qui ri—

mane interessato l’organamento giuridico partico—

lare dei beni situati nello Stato, così, mentre nel-

l’interno di esso il privilegio avrà sempre esistenza

quando vi concorrano le volute condizioni, non

potrà farsi valere su territorio estero sulle cose

ivi situate se la legge locale non lo ammetta essa

pure. In queste ipotesi, adunque, non solamente del

modo di far ,valere il privilegio ma eziandio della

esistenza sua, del suo valore, de’ suoi limiti si deve

decidere soltanto secondo la legge vigente colà dove

trovansi le cose sottoposte al privilegio stesso, o

meglio all’ esercizio delle ragioni del creditore pri—

vilegiato.

55. Ciò posto, facciamo applicazione di questi

principi al giudizio di fallimento.

Si comprenderà di leggeri che il concetto della

massa dei creditori, che rappresenta la somma dei

diritti di questi ultimi sull’ insieme dei beni del

fallito, non si attua in tutto il suo rigore che

rispetto ai creditori personali, o come dicesi, chi—

rografari, i quali trovano l’unica e comune gua—

rentigie delle loro ragioni nei beni predetti con—

siderati nella loro totalità come patrimonio unico.

All'incontro i creditori privilegiati e gli ipotecari

godono già di una garanzia particolare sopra sin-

goli e determinati beni del debitore, e perciò entro

questi limiti i diritti di tali creditori non si fon-

dono necessariamente con quelli della massa, e

.1’ azione, che ne risulta, essendo un’ actio realis,

mantiene la sua esistenza distinta e individua. Il

fallimento sopravvenuto non potendo alterare lo

stato giuridico di cose preesistente nel senso di

privare i creditori dei loro diritti acquisiti, lascia

sussistere la facoltà del libero esercizio dell’azione

reale o ipotecaria, per la qual cosa il creditore ‘

ipotecario, pur mantenendo I' azione sua come

prima del fallimento, può, se vuole, entrare nella

massa per l’esercizio delle azioni personali che gli

competono in genere su tutti i beni del debitore,

affine di conseguire quel prezzo ch’egli non riesca

ad ottenere per intero mediante l'azione ipoteca-

ria. Imperocchè, mentre 1’ ipoteca conferisce un

gius particolare sopra talune cose del debitore, che

rimangono principalmente vincolate pel pagamento

del credito, non assorbe però in sè stessa idiritti

comuni ad ogni debitore sulla totalità del patri—

monio del debitore. Ora, allorquando nella nostra

ipotesi il creditore ipotecario creda nel suo inte-

resse di far valere l’azione personale, egli allora

si colloca nella stessa posizione dei creditori chi—

rografari ed entra con questi ultimi nella massa:

allora egli è naturalmente costretto, volendo agire

di tal guisa,a sottoporsi al giudizio di fallimento

e a subirne le fasi. Non devesi ritenere però che

l'esercizio dell'azione ipotecaria rimanga assolu-

tamente estraneo e indifferente per gli interessi dei

creditori che compongono la massa: tutt’altro, po—

tendo avverarsi con facilità che il prezzo ricavato

dall’ espropriazione dei beni ipotecati superi il

valore del credito guarentito per quella guisa e

il valore delle spese del giudizio, e allora il di più

dovrà passare nelle mani de'sindaci o del curatore

del fallimento per essere amministrato a favore

della massa e poi ripartito fa i vari creditori in

proporzione dei loro diritti secondo i criteri che

abbiamo svolto.

56. Intorno al modo di esercitare 1’ azione reale

derivante da ipoteca, ovvero anche da privilegio,

si possono dare due sistemi diversi. Imperoechè

essa può venire spiegata dai sindaci e dal cura—

tore del fallimento,e allora il tribunale, dinanzi a

cui abbia luogo la espropriazione dei beni vinco-

lati, ne verserà il prezzo al tribunale del falli-

mento stesso, che lo ripartirà frai diversi creditori

in proporzione dell’ammontare del loro credito e

del grado di cui godono secondo la legge vigente

nel luogo dov’è posta la cosa espropriata. Questo

sistema è ottimo in quanto serve a dare maggiore

unità al giudizio di fallimento ma, come bene os—

serva il Carle, « ha però l’inconveniente gravis—

simo di privare i creditori con privilegio ed ipo-

teca della propria libertà di azione e di scelta.

Esso non può quindi giustificarsi, poichè intanto

il creditore privilegiato si procurò un diritto di

prelazione, in quanto intendeva con ciò di preser—

varsi dal correre la sorte comune degli altri cre-

ditori, e quindi, anche sopravvenendo il fallimento,

e sopratutto in questo caso, deve aver facoltà di

mantenersi estraneo alla fallita, e di proporre la

propria azione al luogo della situazione dell’im-

mobile » (1). Un tale sistema fu seguito dalla Prus—

sia nei trattati conchiusi cogli Stati vicini prima

del 1819 (2). Esso è pure adottato dal nostro codice

di commercio attuale, che stabilisce che, a partire

dalla data della sentenza che dichiara il fallimento,

nessun creditore può procedere alla espropriazione

forzata degli immobili, ancorchè avesse sui me-

desimi privilegio od ipoteca, ma incombe al cu-.

ratore di promuoverne la vendita colle formalità

stabilite per la vendita dei beni dei minori (3). Che

se l’espropriazione fosse cominciata prima della

sentenza, che dichiara il fallimento da un qualche

creditore avente privilegio od ipoteca sugli immo-

bili espropriati, il curatore deve intervenire nel

giudizio, o chiedere di essere surrogato al credi-

 

(1) Carle, Op. cit., pag. 96.

(2) Savigny, Op. cit., tom. v…, p. 288.  (3) Cod. di comm. italiano, art. 800.
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tore istante nei casi preveduti dalla legge altinchè

il procedimento venga compiuto senza alcun ri-

tardo (I). Queste disposizioni evidentemente si ri-

feriscono ai beni immobili situati in Italia: per

essi soltanto tace nei casi accennati l’ordinaria

procedura di espropriazione e viene sostituita da

altra particolare, o, per dir meglio, la procedura

ordinaria continua ad aver luogo, ma colle modi-

ficazioni introdotte dal codice di commercio nel—

I‘ interesse della massa dei creditori del fallimento.

L'azione reale sull’immobile si mantiene indivi-

dualmente presso il creditore in tutta la esten-

sione sua, soltanto l'esercizio dell'azione passa

al' curatore del fallimento; questa veramente è

l’unica novità che s'introduce.

Secondo un sistema opposto, invece, anche du-

rante il giudizio di fallimento e senza distinzione

alcuna fra i suoi diversi stadî,i creditori ipotecari

possono esercitare liberamente e da sè l'azione

reale sui beni del fallito senza intromissione al-

cuna su questo punto da parte de’ sindaci e cura-

tori, e un tale sistema e accolto per qualche caso

dal codice di commercio olandese, stabilendosi

soltanto pei creditore ipotecario l’ obbligo di far

notificare ai curatori del fallimento il giorno della

vendita degli immobili almeno trenta giorni prima,

eccetto che siasi proceduto alla vendita in una

epoca anteriore al fallimento medesimo (2).

Finalmente può darsi un sistema intermedio fra

i due enunciati. Vale a dire si può distinguere fra

ivarî periodi del giudizio di fallimento, e am-

mettere l’ esercizio libero dell’azione reale immo-

biliare da parte del creditore nel primo periodo,

negandoglielo nei periodi successivi, al giungere

dei quali l'esercizio medesimo, per soddisfare alle

esigenze proprie del fallimento, passerebbe nei

sindaci o nel curatore. E questo il sistema seguito

dal codice di commercio francese e che osserva-

vasi pure dal nostro codice di commercio del 1865.

Anche dichiarato il fallimento prima che i credi-

tori si trovino in stato di unione, quelli fra essi,

i cui crediti sieno guarentiti da privilegio e da

ipoteca, possono spiegare personalmente le loro

azioni come se il fenomeno giuridico del fallimento

non si fosse avverato, ma a partire dall’ istante

dell’unione le azioni in discorso, salva la integrità

loro, non si possono esercitare che dai sindaci da-

vanti ai tribunali competenti e per la tutela degli

interessi che può avervi la massa (3). Questo si—

stema s’ispira alla presunzione di una rinuncia da

parte dei creditori accennati ad esercitare l’azione

reale di cui si tratta, rimettendosi in ciò ai sin—

daci del fallimento.

57. Ad onta degli inconvenienti esposti dal Carle,

noi siamo tentati di preferire il primo dei predetti

sistemi. Infine non si tratta che di assicurare con

mezzi certi e idonei la efficacia dell'istituto del

fallimento in tutti i suoi particolari afavore della

massa dei creditori, e d'altro canto quelli fra essi,

che godono garanzie di privilegio o d’ipoteea, non

vengono punto scossi nella loro posizione giuri-

dica; le garanzie si mantengono inalterate, solo

l’esercizio dell'azione reale passa in loro nome in

altre persone. Ad ogni modo non è qui il luogo di

discutere intorno a questo argomento, a noi basti

accertare che più sistemi esistono e sono adottati

dalle leggi commerciali degli Stati civili. Indi sono

possibili taluni conflitti in ordine di spazio e noi

dobbiamo esporre le norme coll' aiuto delle quali

si possano risolvere.

58. Procediamo per esempi e sarà iter breve et

e/7îcaw. Può accadere che un giudizio di fallimento

siasi aperto in Italia e che un creditore del fallito

goda di un’ipoteca sopra beni immobili di questo

ultimo situati in Olanda. Potrà il creditore in di-

scorso procedere da sè all’ espropriazione degli

immobili nei casi preveduti dal codice olandese,

notificando soltanto al curatore del fallimento il

giorno della vendita, secondo prescrive quella le-

gislazione, che in questa ipotesi è la lex rei sitae,

ovvero dovrà l’azione immobiliare esercitarsi colà

dal curatore menzionato com’è stabilito dalla legge

nostra? La legge italiana in una parola dovrà es—

sere dotata in questa ipotesi di efficacia ed espan-

sione estraterritoriale sul territorio olandese per

arrestare colà l’esercizio dell'azione di cui par—

liamo da parte del creditore?

Noi crediamo che il concetto dell' un1ta e uni—

versalità. del giudizio di fallimento, le esigenze

dello scopo che si vuole raggiungere, debbano in—

durci a stabilire che nell' esempio dato il creditore

-non possa procedere da sè liberamente sui beni

del debitore fallito posti in Olanda e colà ipotecati

a suo favore, ma che l' azione debba colà essere

spiegata e condotta a termine dal curatore del

fallimento dichiarato in Italia. Imperocchè, se altri—

menti avvenisse e si ammettesse la possibilità di

applicazione del codice olandese, i fini avuti di mira

in questa ipotesi dal nostro legislatore per tute-

lare gli interessi della massa rimarrebbero frustrati,

mentre d' altra parte il legislatore olandese, trat-

tandosi di un fallimento avvenuto all' estero non

ha ragione alcuna da addurre per imporre su que-

sto punto l'applicazione del diritto locale. Imperoc—

chè nella ipotesi di cui ci occupiamo, non si tratta

a rigore di semplici norme di procedura rispetto

a cui si applica sempre la legge vigente nel paese,

dove siede l’ autorità giudiziaria chiamata a cono—

scere e a giudicare di una controversia e a far

eseguire le sentenze; tutt’ altro, qui si tratta di

determinare se una persona abbia o meno facoltà

di stare in giudizio per spiegare una data azione,

e nulla vieta, se l’ indole del rapporto giuridico lo

esiga, che per determinare lo stato delle cose si

ricorra ad una legge estera. Nell' interesse della

massa il nostro legislatore ha creduto opportuno

di arrestare nei singoli creditori ipotecari l’ eser—

cizio delle loro azioni a partire dalla data della

sentenza che dichiara il fallimento e di attribuire

quell‘ esercizio al curatore; ora questa incapacità

legale sopravvenuta nel creditore ipotecario do-.

vrebbe poter esplicarsi dovunque ancorchè non

riconosciuta per avventura dalla legge imperante

colà dove esiste l’immobile ipotecato, la quale si

applicherà solamente per ciò che concerne le forme

e i termini da osservarsi riguardo all’ espropria-

zione. Non si può senza rompere l’unità del giu-

dizio di fallimento riconoscere al creditore ipoteca—

 

(1) Art. 801.

(2) Cod. di comm. olandese, art. 858.

Dicasro ITALIANO, Lett. F.

 (3) Cod. di comm. francese, art. 571 e 572; Cod. di com—

mercio italiano del 1865, art. 684. 685.
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rio su territorio estero, nel nostro caso, una facoltà

che la legge del luogo, dove il fallimento fu aperto,

non gli attribuisce. E ciò in armonia coi principi

svolti altrove noi crediamo di poter sostenere nella

sfera della scienza, anche indipendentemente dalla

nazionalità del creditore, anche nella ipotesi che

nell’ esempio, che esponemmo, egli fosse un olan-

dese, salva del resto la massima che i tribunali

saranno sempre tenuti ad applicare il diritto lo-

cale o una legge estera, ma nei limiti in cui il

diritto locale lo consenta, e senza badare in verun

caso ai pronunciati scientifici; i giudici non sono

che l’organo di attuazione del diritto positivo, del

pensiero del legislatore tradotto in atto.

E viceversa, se il fallimento si fosse aperto in

Olanda e taluno dei creditori, fosse pure un ita-

liano, godesse di un’ ipoteca costituita su beni im-

mobili del fallito situati in Italia, sarebbe il caso di

applicare presso di noi la legge olandese e si do-

vrebbe riconoscere nel creditore la facoltà. di eser-

citare egli stesso liberamente l'azione ipotecaria

dinanzi ai nostri tribunali senza che i curatori del

fallimento gli possano opporre la norma scritta

nell’art. 800 del codice di commercio italiano e

fondare sopra di essa un_diritto a‘ procedere essi

stessi e in luogo suo all’esipropriazione forzata degli

immobili ipotecati. In questo casoi poteri dei cu—

ratori dovrebbero essere quelli soli, che sono loro

riconosciuti dalla legge olandese da cui essi de—

rivano l’ autorità, e d’ altro canto l' ordine pubblico

e l’interesse dei terzi e della società in genere

non sono offesi in Italia dalla circostanza che il

creditore spiega egli stesso I' azione sua invece

di spiegarla a mezzo del curatore, basta che in

ogni caso le forme processuali sieno osservate se-

condo prescrive la legge italiana.

59. Col sussidio di questi criteri, vale a dire col

concetto principalmente della espansione estrater—

ritoriale della legge in vigore nel paese dove fu

dichiarato il fallimento, potremo risolvere altri

conflitti. Cosi, se il fallimento siasi aperto in Fran-

cia i creditori con privilegio od ipoteca su beni

immobili posti in Italia potranno esercitare libera-

mente 1’ azione loro onde procedere all’ espropria—

zione e conseguimento del prezzo, come se il falli-

mento non fosse avvenuto, purchè. non siasi verificato

ancora lo stato di unione fra i creditori; ma a par—

tire da quest’ istante l’ azione non potrà esercitarsi

che dai sindaci, insomma_sarà la legge francese

che troverà applicazione perfetta dinanzi ai nostri

tribunali, come nella ipotesi inversa dovrebbe ap-

plicarsi la legge italiana in Francia. E dicasi del

pari nel caso di un fallimento aperto in Francia

rispetto al creditore ipotecario del fallito che vo-

glia esercitare 1’ azione reale in Olanda sul fondo

cola vincolato, e nel caso di un fallimento aperto

in Olanda e di un fondo ipotecato in Francia a

favore di un creditore del fallito.

Ciò 'non altera punto del resto la regola che

la graduazione dei creditori ipotecari e privile-

giati deve aver luogo secondo prescrive la lea: rei

sitae. Senonchè, distribuito secondo un tale criterio

il prezzo ricavato dalla vendita degli immobili frai

diversi creditori, la somma eccedente che sopra-

vanzasse potrebbe essere sempre rivendicata dai

sindaci o dai curatori del fallimento, ancorchè il

medesimo siasi aperto in estero paese perchè deve

essere.aggiunta al rimanente patrimonio attivo del  
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fallito nell’interesse dei creditori chirografarì.Evi-

dentemente il valore di quella somma non è vin-

colato da alcuna guarentigia speciale, e costituisce

quindi un’ unità. giuridica colle altre cose che

compongono la sostanza del fallito e debbono for—

nire la garanzia comune dei creditori suoi.

60. Secondo le varie legislazioni i creditori pri-

vilegiati ed ipotecari, che in seguito alla riparti—

zione del prezzo degli immobili espropriati col-

l' actio reali.; non abbiano conseguito il pagamento

intero delle loro ragioni, entrano pel residuo nella

massa e hanno quindi diritto, entro questi limiti,

di partecipare alla ripartizione dell’ attivo del pa-

trimonio del fallito che non sia vincolato da spe-

ciali garanzie, e di parteciparvi come creditori

chirografari e personali. Anche su questo punto

non si applicherà altra legge che quella in vigore

colà. dove fu aperto il fallimento, chè in fine in tale

ipotesi non si discorre più di creditori ipotecari,

essi cessarono in realtà di esser tali, perchè la loro

azione sulla res vincolata si è già esaurita, e quindi

sotto nessun riguardo si può parlare di applica-

zione della legge imperante nel luogo dove esiste

l'immobile che fu espropriato. Il codice francese

ed il nostro ammettonoi creditori in discorso alla

ripartizione del prezzo dei mobili del fallito anche

prima della vendita e del riparto del prezzo degli

immobili vincolati, e li ammettono per la totalità

del loro credito, a condizione poi, naturalmente, di

surrogare la massa chirografaria nell’intero o in

parte delle somme conseguite sulla ripartizione

mobiliare. Non v’ ha dubbio che di questa facoltà.

debbono godere tutti i creditori, ai quali Io con-

cede la legge che vige nel paese dove si agita il

giudizio di fallimento, indipendentemente dalla

loro nazionalità e da diverse disposizioni che siensi

emanate nello Stato dove giacciono i fondi vinco—

lati alla ipoteca. La surroga dei creditori chiro-

grafari nel diritto a tutto o parte del prezzo che

si ricaverà dalla vendita degli immobili ipotecati

deve valere dovunque secondo i principi generali

ammessi comunemente in materia di sostanza e di

effetti propri delle private convenzioni.

61. Fino a qui noi non abbiamo discorso che dei

vincoli a cui possono essere assoggettati i beni

immobili del fallito a guarentigia speciale di de—

terminati crediti; ora dobbiamo entrare negli ar-

gomenti, interessanti assai, che si riferiscono pure

a guarentigie speciali; ma che sono costituite al—

l’incontro su beni mobili, come trattandosi di certi

privilegi o di un diritto,di pegno.

Certo, se dall’un canto tutte le cose mobili del

fallito compongono un' unità e debbono entrare

nella massa, quelle fra esse anteriormente vinco—

late per assicurare il pagamento di certe date ob-

bligazioni non entrano nella massa medesima se

non per avventura pel prezzo eccedente il valore

del credito assicurato. Per far valere il privilegio

ed il pegno ed ottenere la vendita della cosa mo—

bile in virtù dell’ azione reale converrà sempre

naturalmente adempiere alle massime fissate a

questo scopo dalla lex rei sitae, secondo la quale

deve pure aver luogo la ripartizione del prezzo fra

i creditori privilegiati e pignoranti,tenendosi conto

del grado rispettivo che occupano a tenore della

medesima legge. La massima, adunque, sostenuta

dai giuristi della teoria statutaria, vale a dire che

i beni mobili, per una finzione di diritto, si consi-
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dcrano situati nel luogo del domicilio del proprie-

tario a cui servono,e retti quindi dalla Zew domi-

citii al pari della persona sua, non trova valore

pratico nei casi di cui scriviamo, ma invece de-

vono applicarsii principi generali che siamo ve—

nuti svolgendo in materia di fallimento.

La importanza di occuparci particolarmente dei

diritti reali su cose mobili che fanno parte del-

l’avere del fallito risulta massimamente da ciò, che

le cose predette, a differenza delle immobili, in

virtù della loro stessa natura, possono essere tras-

portate da un luogo ad un altro e allora. possono

verificarsi controversie, posto che i due luoghi

sieno soggetti a differenti legislazioni.

62. Della natura del privilegio e del pegno che

possa acquistarsi sopra una cosa mobile del debi—

tore, delle condizioni necessarie perchè il gius

reale abbia vita e si mantenga nella efficacia sua,

si deve sempre decidere secondo la legge del paese

dove la cosa mobile attualmente si trova. Ma, prima

che I' azione reale siasi intentata sulla cosa mo-

bile, quest’ultima può trasportarsi in un paese

diverso, dove per avventura non si riconosce il

privilegio ammesso dalla legge estera e si richie-

dono condizioni diverse riguardo al diritto di pe-

gno. Se il privilegio di cui parliamo non è ricono-

sciuto nello Stato, non si potrà. invocarne giammai

il riconoscimento e l' effetto voluto, non si potrà

ottenerne l’ esecuzione sopra cose mobili esistenti

nello Stato, adducendo la circostanza di avere ac—

quisito un gius privilegiato sulle medesime in forza

della legislazione in vigore nel luogo dev’ esse si

trovavano anteriormente. Vero è che per tal ma—

niera riesce aperto l' adito al debitore di render

vane certe garanzie legali concesse ai suoi eredi-

tori, ma d' altro canto fa mestieri riflettere che i

privilegi e la graduazione loro interessano l'or—

ganamento della proprietà. nel territorio dello Stato,

presentano un’ importanza sociale che esorbita da

quella toccantei semplici interessi privati che in-

tercedono fra creditore e debitore, e per conse—

guenza la sola lea: rei sitae potrà ricevere appli-

cazione e rimarrà esclusa qualsiasi espansione di

legge estera entro lo Stato. Va poi da sè che questa

massima potrà bensi produrre la inesistenza del

privilegio, o meglio la inefficacia sua, ma non potrà

giammai toccare la essenza stessa del credito gua-

rentito di simil guisa, per cui se il creditore perde

l’actio realis fondata sul privilegio, conserva, com‘è

naturale, l’actio personalis, sull' insieme del pa-

trimonio del fallito.

Laonde, a ragione il Fiore cosi scrive: « Noi am-

mettiamo che dei privilegio del jus praelatiom's,

nel concorso di più creditori, si debba giudicare

secondo la lea; rei sitae, sia che si tratti di cose

immobili come di cose mobili. La ragione è che

nessun legislatore può concedere favori oltrei

limiti nei quali ha autorità, e nessuno straniero

può prevalersi del maggior favore che il suo cre-

dito gode innanzi alla sua legge con pregiudizio

dei diritti che i-terzi possono avere acquistati sulla

cosa stessa sotto la garanzia della lega rei sitae.

Questo principio si deve applicare non solo alle

ipoteche privilegiate, ma ai privilegi sui mobili a

qualunque titolo: come, per esempio, al privilegio  

del commissionario per le anticipazioni sulle mer-

canzie che gli sono state consegnate o spedite da

un' altra piazza, e a quello dell' albergatore sul

bagaglio di un viaggiatore per le fatte sommini-

strazioni e per la sua mercede» (l).

63. Quanto al diritto di pegno sopra mobili del

debitore applichiamo qui i criteri enunciati ri-

spetto all' ipoteca. Sia costituito il pegno in virtù

diuna convenzione privata retta da una legge

estera, e per autorità di quest' ultima, o sulla base

di una sentenza pronunciata da tribunali stranieri,

esso dev' essere riconosciuto dovunque nelle con—

dizioni della sua validità e potenza a produrre

I' effetto avuto di mira di una particolare guaren—

tigia accordata al creditore, ma per tutto ciò che

concerne l' esercizio del diritto di pegno mediante

la corrispondente azione fa duopo di applicare la

legge vigente nel paese dove I’ azione stessa si

vuole intentare e dove trovasi la cosa vincolata al

pegno. E cosi se la legge predetta richiede a tal fine

ilpossesso della cosa stessa presso il pignorante

od altra determinata persona, se questo possesso

manca, il pegno non sarà efiicace sebbene sia sorto

sotto l’impero di una legge che non richiedeva a

quest'uopo tale particolar condizione. Il che de-

vesi affermare sotto il punto di vista degl’ inte-

ressi generali della società nel seno di uno Stato

i quali si collegano strettamente coll’organismo

giuridico del possesso dei beni.

64. Si fecero talune questioni a proposito del

sequestro che un creditore del fallito operi sui beni

mobili di quest'ultimo in un paese diverso da quello

dove siede il tribunale dinanzi al quale fu aperto

il giudizio di fallimento. Si suppone che il seque-

stro in discorso non attribuisca al sequestrante un

diritto di prelazione o privilegio sulla cosa sotto—

posta a sequestro. Applicandosi anche qui il cri-

terio dell’ unità e universalità del fallimento con-

verrà dire che la sentenza che lo dichiara debba

arrestare dovunque le azioni personali dei credi-

tori contro il fallito e fonderle nella massa che

le eserciterà nell’interesse dei singoli creditori a

mezzo de’ sindaci o del curatore, il sequestro in

discorso perciò sarebbe giudicamente nullo se in—

tentato dopo l' apertura del fallimento, od anche

prima, quando il procedimento relativo siasi pro-

lungato oltre l'epoca della. predetta apertura,o siasi

anche esaurito prima della medesima, ma in un

tempo prossimo alla cessazione dei pagamenti da

parte del debitore fallito, dovendosi applicare su

questo punto la legge vigente nel luogo dove il

fallimento fu dichiarato. Una decisione contraria

a questa, introducendo la scissura nel campo del-

l' unità, non tenendo conto degli interessi generali

del trafiico, non potrebbe essere accolta. Soltanto

la si giustificherebbe siccome avanzo di teorie an—

tiche che hanno compiuto la loro fortuna e che più

non rispondono al concetto attuale del diritto e

della efficacia di una società fra Stati. Il Fiore ac-

cenna ad una sentenza emanata dalla Corte di Liegi

il 17 giugno 1839, colla quale si dichiarava che il

regnicolo creditore di un fallimento dichiarato in

paese straniero non è tenuto a far verificare i suoi

crediti al tribunale del fallimento, e può seque-

strare contro i sindaci i crediti ei beni del fallito

 

(1) Fiore, Op. cit., n° 220, p. 311—312.
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nel proprio paese (1). Con ciò spariscono tutti gli

effetti dell’istituto giuridico, e in tale ipotesi per

conseguire lo scopo bisognerà far dichiarare tanti

fallimenti quanti sono gli Stati dove esistono cre-

ditori e dove si trovano cose del fallito. Bene de—

cise invece il tribunale della Senna con sentenza

del 21 aprile 1875 che il creditore di una persona

dichiarata fallita all' estero non possa ottenere

in Francia alcun diritto di prelazione pel paga-

mento del suo credito e conseguire per la via del

sequestro una facoltà che lo porrebbe in una

posizione privilegiata a danno degli altri credi-

tori (2). La Corte di Parigi poi con una elabo-

rata sentenza si accostò ai concetti giuridici mo-

derni, stabilendo che un creditore francese possa

bensi validamente operare in Francia il sequestro

di una somma a lui dovuta da una società inglese

di commercio dichiarata fallita in Inghilterra, ma

che il sequestro in discorso non possa essere che

conservativo pel conseguimento di ciò a cui avrà

diritto il creditore in seguito alle operazioni del

fallimento secondo la legge inglese e non mai allo

scopo di ottenere il pagamento del credito in base

alla sola applicazione del diritto francese (3).

65. Anche la giurisprudenza inglese, sebbene di

ordinario in simili questioni riveli e attui iprin-

cipi rigorosi della territorialità delle leggi, ammise,

come attesta lo Story (4), il principio che il giu-

dizio di fallimento comprenda tutte le cose mobili

che fanno parte del patrimonio del fallito, dovun-

que sieno situate, e per conseguenza i diritti dei

sindaci del fallimento, quali rappresentanti gl’ in-

teressi della massa, debbono prevalere sul diritto

di un singolo creditore di operare o compiere il

sequestro su cose mobili determinate in virtù della

legge locale, perchè già 1’ azione individuale del

creditore stesso più non esiste presso di lui per

essere esercitata, ma venne invece assorbita nella

massa. Ancora la giurisprudenza inglese nello sta-

bilire questa massima s' ispira al principio che le

cose mobili non hanno una sede e località speciale

nel senso giuridico, ma occupano quella sede che

è propria della persona a cui appartengono e colà

si fingono esistere tutte ed essere perciò sottoposte

alle legge del domicilio del proprietario. Ora, se

in virtù di questa legge le cose stesse passarono

in potere della massa e dei sindaci del fallimento,

questa cessione legale, che avviene pure invito

domino, deve valere come se fosse stata libera—

mente acconsentita mercè di una convenzione pri-

vata ed essere efiicace dovunque anche in paese

straniero.

66. La giurisprudenza americana, al contrario,

stabilisce una sostanziale differenza fra la cessione

volontaria della proprietà e quella forzata derivante

dal ministero stesso della legge per ragioni di or—

dine generale, e mentre ammette che la prima specie

di cessione debba essere efficace dovunque, restringe

la cessione della seconda specie all’ambito del ter—

ritorio dove impera la legge che la stabilisce.lndi

nella ipotesi del sequestro, di cui ci occupiamo, di

una cosa mobile appartenente al patrimonio del

fallito, il sequestro stesso, quando sia avvenuto

in uno Stato diverso da quello sul territorio del

quale il fallimento fu dichiarato, dovrebbe aver

valore per tutti gli atti processuali relativi e sino

al perfetto esaurimento dell' azione del creditore

e soddisfacimento dei diritti suoi in qualsiasi

tempo possibile, senza che si possa giammai op—

porre validamente il fallimento avvenuto. La giu-

risprudenza accennata considera il sequestro come

operativo di un diritto di prelazione o di privilegio

sulla cosa sequestrata e stabilisce quindi per que-

sto argomento la competenza esclusiva delle leggi

territoriali a regolare la materia escludendo ogni

applicazione di legge estera, principio che abbiamo

accolto anche noi discorrendo dei crediti privile-

giati esistenti all' epoca del fallimento (5).

Partono, come vedemmo, i giudici americani dal

falso supposto che il giudizio di fallimento operi

una traslazione della proprietà del fallito ai sin-

daci, ma a rigore, non è la proprietà che si tras-

mette sibbene il possesso e l' amministrazione

della sostanza per adempiere agli scopi del falli-

mento. La proprietà continua a rimanere presso

il fallito, il quale avrà quindi il diritto di ricupe—

rare quella parte di essa che per avventura sopra-

vanzi dopo pagati integralmente i suoi creditori

e dopo compiute le operazioni del fallimento.

L' indirizzo della giurisprudenza inglese meglio

risponde alle esigenze naturali delle cose, e come

osserva il Carle, fu accolto anche nel trattato del

1845 conchiuso fra l’Austria e la Prussia e rela—

tivo ai giudizi di concorso aperti nell’uno e nel-

1’ altro dei due paesi. E infatti vi si legge che la

consegna dei beni mobili al giudizio estero di con-

corso debba avvenire anche nel caso che sopra

tutti o parte di essi siasi posto sequestro (6).

 

(I) Fiore, Op. cit., n° 372, p. 485.

(2) Ecco in parte il testo della predetta sentenza:

« Par sa production à. la faillite de Rigaux (a Leipsig),

et par son action actuelle contre Henning, curateur de

cette faillite, de Neufville a. formellemeut reconnu, et il

ne mécònnait pas devant le Tribunal I‘ existence de la fai]-

lité Rigaux et la qualité de Henning pour représenter la

masse des créanciers;

» 11 se berne & prétendre que comme il s'agit au

procès de deniers arrétés en France par un creancier

francais, c‘ est, nonobstant la faillite de Rigaux à 1’ étran-

ger, en France, et suivant les règles de la legislation fran-

caise, que ces deniers doivent ètre distribués.

» Mais cette prétention, à. la supposer fond6e en prin-

cipe, ne tient aucun compte des efi‘etsglégaux de la faillite

Rigaux. Si elle n‘ & pas ete déclaree exécutoire en France,

elle n on a pas moins été reconnuc par de Neufville, puis-

qu il & produit à. la faillite, alors qu‘ il n‘ ignorait pas la

créance de ganz, le tiers—saisi.  
» Par suite de l‘ indivisibilité qui relie entre eux tous

les actes et toutes les consequences, de la faillite, il n‘est

permis à. aucun tribuna], autre que celui devant lequel

existe la faillite, d‘ intervenir pour régler les droits des

divers intéressés, et il n‘appartient. pas aux tribunaux

francais, de connaître de I’ étendue des droits d' un crean-

cier, méme francais, contre la faillite d‘un commercant

domicilié à Leipsìg.

» Le Neufville étant temi da subir la loi de la faillite

acceptée par lui, et n‘ ayant aucun droit (le preference

pour sa créance, ne peut, par voie de saisie-arrét, obtenir

une attribution, qui lui ferait une situation privilégièe au

dètriment des autres créanciers ». — V. Journal dc droit

international privé, année 3,1876.

(3) V. Journal de droit internationalprioé, 1877, an-

née 4, p. 40.

(4) Story, Conflict of Laws, 55 403—420.

(5) Fiore, Op. cit., D“ 373, p. 488.

(6) Carle, Op. cit., p. 105.
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67. In Italia la Corte di appello di Milano con

sentenza del 6 dicembre 1876 decise essere revoca-

bile, per virtù del fallimento del debitore avvenuto

all’ estero, il sequestro conservativo che un credi-

ditore avesse ottenuto presso di noi e consacrò

implicitamente l’obbligo del sequestratario di con-

segnare la sostanza sequestrata al sindaco del fal-

limento, subordinandolo soltanto al giudizio di de-

libazione, perchè, diceva la Corte, la consegna,di

cui si tratta,è una vera esecuzione di provvedi-

mento di autorità giudiziaria straniera.

68. Noi sosteniamo pel caso di conflitti fra leggi

diverse nelle accennate questionii principi che

abbiamo esposto, e che scaturiscono tutti dall'indole

particolare ed intima del giudizio di fallimento

e li sosteniamo senza ammettere eccezione alcuna

che si volesse dedurre dalla nazionalità dei cre-

ditori, o dalla legge propria del rapporto giuridico

obbligatorio che il sequestro servirebbe a guaren-

tire. La nazionalità del creditore e la legge rego-

latrice della sostanza e degli efletti del rinculum

iuris esercitano già l’azione e l'influenza loro

nelle rispettive sfere, ma non possono averne al-

cuna nel caso nostro,perchè la situazione giuridica

che il fallimento introduce nel senso dei mezzi coi

quali i creditori possono far valere le loro ragioni

non può essere alterata da uno dei creditori stessi

a danno degli altri, si tratta d’ una incapacità sb-

pravvenuta in ciascl1eduno di essi a favore della

massa, e una tale incapacità dev’ essere dovunque

efficace.

Soltanto qui farà mestieri di riflettere che se per

il fatto del sequestro, di cui discorriamo, la legis-

lazione sotto l‘ impero della quale esso ebbe luogo,

ponesse il creditore nella serie dei veri e propri

creditori privilegiati, in questa ipotesi, purché il

sequestro sia sorto prima dell' apertura del falli-

mento avvenuta in altro Stato, il diritto acquisito

al privilegio dovrebbe essere ammesso come efii—

cace, i sindaci del fallimento dovrebbero tenerne

conto, infine non si tratterebbe che di un credito

privilegiato su cose mobili secondo la lea: rei sitae

e nulla importerebbe la causa da cui quel privile-

gio deriva e che nella nostra ipotesi consisterebbe

appunto nell' avvenuto sequestro (l).

69. Ora, trattandosi di azioni reali mobiliari da

spiegarsi sul patrimonio del debitore, si manter—

ranno esse nella loro individualità presso i credi-

tori essendo i medesimi pienamente liberi d' inten—

tarle durante il giudizio di fallimento, ovvero

passerà l’ esercizio di quelle azioni nella persona

dei sindaci o del curatore?

Secondo il codice di commercio olandese il cre—

ditore pignoratizio potrà esercitare tuttii diritti
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che la legge gli accorda, come se il fallimento non

avesse mai avuto luogo. E. i curatori potranno non-

dimeno coll'autorizzazione del giudice delegato far

citare, in caso di bisogno, il creditore predetto per

fissargli un termine entro il quale egli sia co-

stretto a far valere le sue ragioni, al di la del

quale, se nessuna procedura siasi intentata,i cu-

ratori hanno facoltà. di reclamare gli oggetti op-

pignorati e farli vendere, salvo il potere nel cre-

ditore di far valere i propri diritti (2). Il creditore

pignoratizio che intenti la sua azione reale deve

rendere conto ai curatori del prodotto degli og-

getti venduti e consegnare ad essi l’eccedenza

dell'importo del debito degli interessi e delle spese.

Che se il prezzo ricavato non basti a pagare il

creditore, quest'ultimo entrerà nella massa pel

residuo, come creditore chirografario (3). I curatori

possono poi sempre, coll' autorizzazione del giu-

dice delegato, svincolare l' oggetto dato a pegno,

pagandone al creditore la somma guarentita com-

presi gli interessi e le spese (4).

Questi principi sono quelli adottati dalla legis-

lazione francese e furono nel fondo seguiti anche

dal nostro codice italiano di commercio del 1865

e da quello attualmente in vigore. Il giudizio di

fallimento non priva il creditore pignoratizio del-

l’ actio realis che gli spetta e non fa entrare nem—

meno questa azione nella massa per essere eser—

citata dai sindaci o dal curatore, siccome avviene

col sistema del codice francese nel caso di azioni

ipotecarie e di privilegi sopra beni immobili del

fallito a partire dall’istante in cui si verifica lo

Stato di unione dei creditori; ovvero a partir

dalla data della sentenza che dichiara il falli—

mento secondo prescrive il codice nostro. Non

ha luogo adunque in generale alcun passaggio del-

l'azione in discorso dal creditore alla massa ea;

ministerio legis, e in qualunque stadio del giudizio

di fallimento l'azione può venire esercitata da colui

che ne gode. Soltanto, facendo mestieri di conci-

liare gli interessi particolari del creditore pigno—

ratizio con quelli comuni a tutti i creditori del-

fallito, il giudizio predetto non si può considerare

come affatto improduttivo di effetti giuridici a tale

riguardo e i sindaci o curatori potranno esercitare

l‘ actio realis sotto determinate cautele, pagando il

creditore avente diritto al pegno e facendo entrare

nella massa il residuo prezzo ricavato dalla ven-

dita della cosa mobile oppignorata.

Il nostro codice di commercio presentemente in

vigore contiene però a tale proposito una norma

che non ritroviamo nelle altre legislazioni. Esso

accorda al creditore pignoratizio la facoltà di op-

porsi alla vendita del pegno ai pubblici incanti

 

(1) La controversia venue svolta anche da vecchi giure-

consulti, quali il Casaregis e l’ Ansaldo, il primo in caso

di conflitti tra statuti di vari paesi opinava per la validità.

del sequestro, la negava invece l’Ansaldo. La disputa è

elegantissima e fu riportata da parecchi scrittori delle ma-

terie nostre. I principi però a cui que’ giureconsulti attin-

gono non sono, com’è naturale, i principi ammessi dalla

scienza moderna. Il Carle, considerando il caso di un se—

questro avvenuto in un paese la legge del quale ammette

un gius di prelazione a favore del sequestrante, e suppo-

nendo poi che la cosa sequestrata siasi trasportata in Italia,

dove un tal diritto non è riconosciuto, afferma che a ri—

gore di principio converrebbe negare l‘ esistenza del pri-

vilegio, ch' è una creazione della legge positiva, e non può  
estendersi oltre il territorio dov’ella impera. Ma soggiunge

poi che il trasporto della cosa sarebbe quasi furtiva e che

l’ equità esige che i magistrati nostri non riconoscano la

frode e rimettano le cose sotto 1‘ azione della. legge in base

a cui si operò il sequestro, salvii diritti che i terzi pos-

sano aver acquistati di buona fede sugli oggetti sequestrati

(Vedi Carle, Op. cit., p. 109). Ad ogni modo, salva la. que—

stione intorno alla. frode è certo che il privilegio di cui

si tratta non potrà. farsi valere mediante l’ organo delle

autorità. giudiziarie italiane. '

(2) Cod. comm. olandese, art. 854.

(3) Art. 855.

(4) Art. 856. ‘
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ordinata dal giudice delegato, e questa facoltà gli

è concessa a condizione di rinunciare al diritto di

pagamento del credito sui beni del fallito non vin-

colati al pegno (1). Per questa guisa il creditore

può mantenere intatta la sua posizione giuridica

ch' egli godeva prima dell' apertura del fallimento,

il quale gli rimane cosi intieramente estraneo. Ora

in caso di conflitti fra leggi in ordine di spazio

come si dovrà decidere su questo punto?

70. Noi crediamo che si debba applicare la legge

in vigore nel luogo dove si agita il giudizio di fal-

limento, poichè in realtà non si tratta che di limiti

apposti ai poteri del curatore secondo quella stessa

legge. Non si tratta della sostanza del diritto di

pegno in sè e degli effetti che ne rampollano, non

si tratta punto delle condizioni necessarie all’eser-

cizio dell‘ azione reale di pegno nel paese dove la

cosa. oppignorata si trovi. Siamo in pura materia

processuale, siamo in un caso in cui, per ciò che

concerne l’esercizio dell’azione predetta, non si

riconosce nel curatore facoltà alcuna, la quale per-

severa come nei casi ordinari presso il creditore

pignoratizio. Se quest’ ultimo adunque, in virtù

della legge che governa il fallimento e adempiendo

alle sue prescrizioni, può spiegare l‘actio realis

validamente deve poterlo fare dovunque, anche sul

territorio di 11110 Stato le leggi del quale non gli

riconoscerébbero per quel caso una tale facoltà.

L’ applièazione di una legge estera nell’ accennate.

ipotesi e mentre dall’un canto è richiesta dall’indole

del rapporto giuridico, dalla natura universale e dal

carattere di unicità del fallimento, non urta d’altro

canto contro alcuna. norma che intacchi l’ordine e

l’interesse della società nel territorio dello Stato.

Così, se la cosa data a pegno trovisi sul territorio

francese e il fallimento del debitore siasi dichiarato

in Italia, il creditore pignoratizio dovrà poter go-

dere in Francia della facoltà di opporsi alla ven-

dita della cosa medesima da parte del curatore del

fallimento nel senso dell’ articolo 772 del nostro

codice di commercio, e viceversa se la cosa si trovi

in Italia e il debitore sia soggetto ad un giudizio di

"fallimento in Francia, il creditore pignoratizio non

potrà in verun caso prevalersi davanti ai nostri

tribunali dell' articolo accennato, e i sindaci del

fallimento potrebbero validamente opporglì l’in—

sussistenza dei diritti vantati secondo il codice di

commercio francese. Naturalmente poi il tribunale,

dinanzi al quale siasi ottenuta la vendita della cosa

oppignorata, soddisfatto col prezzo il creditore pi-

gnoratizio, dovrà versarne l‘ eccedenza ai sindaci

e curatori del fallimento.

71. Le leggi dei diversi Stati contengono parti-

colari disposizioni riguardo alla posizione giuri-

dica della moglie del fallito dinanzi al giudizio di

fallimento. E queste disposizioni sono talora di-

verse fra di loro, perchè riflettono i vari sistemi

adottati in materia di regime dei beni fra coniugi.

Così in Francia ed in Olanda dov’è ammessa la

comunione di beni mobili ed anche immobili, qua—

lora sia stata conchiusa nel contratto di matri-
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monio si stabilìsee chela moglie riprenda in na-

tura, in caso di fallimento del marito, quei soli

beni immobili o mobili che non sieno stati con-

feriti in comunione (2). In Italia invece dove non

è ammessa che la semplice comunione degli utili

si dispone che tutti gl'immobli e mobili si dotali

che parafernali, che appartenevano alla moglie al

tempo del matrimonio, o le sieno pervenuti in se-

guito in dipendenza di rapporti giuridici anteriori,

ovvero per donazione o successione legittima o

testamentaria, sieno ritenuti dalla moglie o ad essa

ritornino in natura, salvo ad adempiere certe for-

malità richieste all’ uopo (3). Ora, come decidere

nell’ ipotesi di conflitti?

Parrebbe, & primo aspetto, che si dovesse anche

qui, in base ai criteri accennati, applicare la legge

del paese dove fu dichiarato il fallimento per ren-

dere pratica anche in questo caso l’unità e l’ uni-

versalità del giudizio. Così se si trovassero in

Italia taluni beni appartenenti a coniugi, che sta.—

bilirono nel contratto di matrimonio la comunione

universale in base alla legge del loro Stato che la

permetta, questi beni parrebbe non dovessero rima-

nere esclusi per questo motivo solo dalla massa e

dalle operazioni del fallimento. Ma noi crediamo

che la cosa debba risolversi diversamente. Le norme

delle leggi commerciali, riferibili a tale argomento,

null‘ altro sono, come abbiamo avvertito, che un

complemento di quelle norme poste dal legislatore

per regolare il regime dei beni fra coniugi, tenendo

conto degli usi, delle tradizioni e de’ costumi del

popolo pel quale fu emanata la legge, quelle norme

non sono che un’ applicazione de’ principi del

gius civile locale alla materia del fallimento per

serbare la necessaria unità ed armonia nell’io—'

sieme dei precetti giuridici che compongono il

gius positivo dello Stato. Dunque niun'altra legge

si dovrà applicare all’infuori di quella che go-

verna la sostanza e gli effetti delle convenzioni

matrimoniali e quindi i beni situati in Italia, e che

appartenessero alla comunione universale di due

coniugi francesi, sarebbero interamente regolati

dalla legge francese e la moglie del fallito non

potrebbe riprenderli in natura sostenendo il loro

carattere di parafernali nel senso della nostra le-

gislazione. Imperocchè il divieto fatto da quest'ul-

tima agli sposi di contrarre una comunione uni—

versale de' beni, fuorchè quella degli utili (4), deve

intendersi fatto soltanto agli sposi, che per tutto

ciò che si attiene ai rapporti coniugali sono sog-

getti alla legge nostra. per ragione della cittadi-

nanza, e non lo si può estendere oltre i naturali

confini ne’ quali lo contempla la mente del nostro

legislatore, applicandolo alle convenzioni interve—

nute fra sposi soggetti ad una legge diversa, che

ammetta quella. comunione di beni ch’è vietata

presso di noi. La ratio juris è puramente nazio—

nale, non dettata. da motivi universali umani, e

l’espansione di una norma differente di legge estera.

non turba l’ interesse dei terzi nè l’ organamento

della proprietà in Italia. D’altronde il nostro co—

 

(1) Cod. comm. italiano, art. 772.

(2) Cod. francese di nuova redazione, articoli 557, 560;

cod. comm. olandese, art. 880.

(3) Cod. comm. italiano, articoli 780, 783. — Erano con-

formi al senso dei due accennati articoli anche le norme  contenute a questo riguardo nel codice di commercio del

1865 perchè vi era la stessa necessità. di tener conto del-

l‘ indirizzo seguito dal legislatore in materia di regime dei

beni fra coniugi. .

(4) Cod. civile italiano, art. 1433.
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dice civile non fa divieto in genere agli sposi di

stipulare un regime di beni non ammesso dal no—

stro codice, ma si vieta loro soltanto di disporre

in modo generico che il loro matrimonio sia re—

golato da consuetudini locali o da. leggi, alle quali

essi non sono legalmente sottoposti (I). Nell’esempio,

che abbiamo dato, gli sposi sarebbero legalmente

sottoposti alla legge francese e per conseguenza

quest‘ ultima dovrà ricevere applicazione in Italia

anche in argomento di comunione di beni, e perchè

così è richiesto dal nostro stesso gius positivo.

72. Può avvenire che in tempo anteriore al fal-

limento siensi vendute al fallito alcune merci delle

quali egli non abbia pagato il prezzo. In questo caso,

secondo il diritto vigente in Francia, appartiene al

venditore l' azione di rivendicazione della merce

consegnata finchè la medesima non sia giunta nei

magazzini del debitore, qualora quest’ultimo nel

frattempo sia stato dichiarato fallito. Ma se fosse

arrivata in quei magazzini e fosse così nel pos-

sesso del compratore, 1’ azione di rivendicazione

rimarrebbe estinta, la merce si considererebbe al-

lora definitivamente come proprietà del fallito ed

entrerebbe nell‘ attivo del fallimento (2). Il codice

di commercio italiano riconosce non solo nel caso

menzionato il trapasso irrevocabile del diritto di

proprietà. dal venditore nel compratore, cioè nella

circostanza chela merce sia giunta nei magazzini

di quest’ ultimo, ma pure allora che sia stata posta

a disposizione del fallito in magazzini pubblici o

in altro luogo di deposito o di custodia, ovvero

nei magazzini o luoghi di deposito o di custodia

del commissionario incaricato di vendere la merce

per conto di lui (3). In questo ipotesi l’azione di

rivendicazione non può più appartenere al vendi-

tore perch’ egli ha perduto sulla mercanzia conse-

gnata il diritto di proprietà anche di fronte ai

terzi.

Nel caso di conflitti fra leggi diverse in ordine

di spazio si dovrà applicare su questo punto la

legge in vigore nel luogo dove siede l’ autorità

giudiziaria dinanzi alla quale fu aperto il giudizio

di fallimento, perchè qui si tratta del passaggio de-

finitivo e irrevocabile della proprietà della merce

dal venditore nel compratore fallito e delle con-

dizioni ricl1ieste allo scopo, le quali interessano

l‘ organamento della proprietà in genere nel paese

dove si trova la cosa dedotta in contratto, o dove

la si presume esistente pegli effetti di diritto. Nè

sarebbe caso di applicare giammai, nelle ipotesi

fatte, la legge che regoli la sostanza e gli effetti

del vincalum iuris contrattuale, poichè la riso-

luzione della vendita e il sorgere nel venditore

della conseguente azione di rivendicazione non

dipendono da circostanze intrinseche al rapporto

giuridico posto in essere e contemplate dalle

norme legislative che lo governano, ma sono pro—

dotti al contrario dal fatto dell’avvenuto falli—

mento e perciò la legge, a cui quest’ultimo è

soggetto, deve regolare anche l’effetto di cui di-

scorriamo. Dicasi egualmente rispetto a talune con-

dizioni, che debbono adempiersi dal rivendicante

allo scopo di poter esercitare l' azione e conse-

guirne lo scopo, come quelle che si riferiscano al

rimborso ch'egli debba fare alla massa delle somme

pagate in conto e di tutte le anticipazioni fatte

per nolo o porto, per commissione, per assicura-

zioni od altre spese. E parimenti e cogli stessi

criteri si dovrà stabilire se l' azione di rivendica-

zione non esista per avventura nel venditore per—

chè le merci prima del loro arrivo al destinatario

furono da lui vendute senza frode, mediante girata.

della fattura, della polizza di carico o della lettera

di vettura, o mediante la consegna dei titoli al por-

tatore, siccome prescrivono in generale le legis-

lazioni mercantili.

E seguendo un tale indirizzo d’idee si potrà di

leggeri risolvere le controversie che sorgessero

intorno all' azione di rivendicazione da esercitarsi

dal proprietario della cosa, ch’era stata consegnata

al fallito e da lui posseduta a titolo di deposito,

o di mandato, o di società, o di concordato e via

dicendo. In questa ipotesi il jus dominii per 1’ in—

dole stessa della convenzione non passò mai al

fallito sulla res dedotta in contratto, la quale per-

ciò non può entrare nel patrimonio proprio del

fallito per accrescerne l'attivo. Dell’esistenza e della

natura e degli effetti del contratto si deciderà ap-

plicando la legge particolare voluta espressamente

o tacitamente dalle parti come regolatrice del vin-

culum juris; dell’ esercizio poi dell’ azione di ri-

vendicazione, e delle condizioni per attuarlo si

applicherà la legge in vigore colà dove fu dichia-

rato il fallimento. '

Le cose delle quali abbiamo fin qui discorso ci

paiono sufficienti a decidere, nella molteplice vu-

rietà de’ casi pratici, dei conflitti che possono ma-

nifestarsi fra diverse leggi di fallimento per tutto

ciò che si attiene alla posizione giuridica dei cre-

ditori del fallito, si rispetto all’essenza e agli effetti

de' loro crediti e si rispetto al modo di farli valere.

Caro IV. — DELL'ACCORDO FRA IL FALLITO

ED 1 SUOI CREDITORI.

73. Tutte le legislazioni mercantili ammettono

la possibilità di una convenzione fra il debitore

fallito e i creditori suoi, mediante la quale si sta—

bilisce di mutuo consenso il modo di soddisfazione

dei crediti, e si arresta cosi, entro certi limiti al-

1neno,il corso delle operazioni del giudizio di l'al—

limento.Un tale accordo viene ammesso dalla legge

austriaca sui concorsi del 25 aprile 1868 e già lo

ammette sotto il nome di concordato il codice di

commercio francese, che fu copiato dal nostro del

1865, dopo compiuta la verificazione dei crediti (4),

e lo accoglie il codice italiano attuale di commer—

cio, disponendo che possa aver luogo in qualunque

stadio di procedura del fallimento quando tutti i

creditori acconsentano, mentre, se la sola maggio—

ranza acconsenta, il concordato non può stringersi

che sotto l' osservanza preliminare di certe forma.—

lita e purchè gli assenzienti, i crediti dei quali

sieno stati verificati o provvisoriamente ammessi,

rappresentino tre quarti della totalità dei crediti

stessi, in caso contrario il concordato e dichiarato

 

(1) Cod. civile italiano, art. 1381.

(2) Cod. comm. francese, art. 576.

(3) Cod. comm. italiano, art. 804.  (4) Cod. comm. francese, art. 507 e seg.; cod. comm. ita-

liano del 1865, art. 618 e seg.
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nullo dalla legge perchè pregiudica di soverchioi

diritti della minoranza de' creditori (1). Con questo

sistema si volle in Italia imitare la legge inglese

sul fallimento del 1883, secondo la quale il concor-

dato 0 progetto di componimento può aver luogo

prima dell’ ordinanza della Corte competente che

dichiari fallito il debitore ed anzi, qualora il pro-

getto predetto sia accettato e debitamente omolo-

gato entro i termini stabiliti. non Si procede oltre

negli atti della procedura di fallimento, soltanto

il fallito che abbisogni di un’ordinanza di riabi—

litazione, finchè la medesima non sia pronunciata,

non potrà dirsi intieramente liberato. Però per

legge inglese alla obbligatorietà dell’ accordo, di

cui parliamo, non occorre l’assenso di tutti i cre—

ditori del fallito, basta che Vi accousenta la mag-

gioranza per un valore totale che rappresenti al-

meno tre quarti dei crediti verificati (2). Dopo

la dichiarazione di fallimento il concordato può

pure aver luogo in Inghilterra in qualunque tempo

e avrà gli stessi effetti che avrebbe avuto se fosse

stato posto in essere prima della menzionata di—

chiarazione, la Corte omologando il concordato o

progetto di componimento dichiarerà cessato lo

stato di fallimento (3).

Come risulta da questi brevi cenni, si com—-

prende che i legislatori dei diversi paesi inte—

sero di armonizzare con apposite norme gl’ in-

teressi del fallito con quelli de' creditori suoi,

tenendo conto non solo della maggioranza, di questi

ultimi, ma eziandio della minoranza,e stabilendo

perciò una serie di cautele che debbono porsi in

essere a cura dell' autorità giudiziaria competente

dinanzi alla quale fu promosso il giudizio di fal-

limento. L’ accordo di cui discorriamo, entro i li-

miti della legge che lo permette, produce una specie

di novazione,poichè i diritti dei creditori coll' a—

zione corrispondente rimangono omai circoscritti

dal concordato e fondati sopra di esso indipenden-

temente dai titoli anteriori da cui scaturivano.

74. Ora, per sapere quando possa aver luogo la

convenzione di cui ci occupiamo, quali sieno le

formalità richieste alla sua validità, in ispecie in

quale misura debbano accousentirvi i creditori, e

cosi pure intorno alla necessità dell’omologazione,

non si applicherà giammai una legge diversa da

quella vigente nel luogo dove fu iniziata la pro—

cedura di fallimento, imperocchè nella ipotesi di

cui si tratta, non solo le norme che si riferiscono

alle cose predette sono norme processuali, ma deve

"valere ancora per questo argomento il principio

generico che in materia di forma, di cui debbono

essere rivestiti gli atti giuridici per produrre l’ ef-

ficacia loro, vale la regola. locus regi! actum.

Cosi, se il fallimento sia avvenuto in Francia,

il fallito non potrebbe, prima della sentenza che lo

dichiara tale, far valere dinanzi ai tribunali fran-'

cosi un progetto di componimento avvenuto fra

lui e i suoi creditori in Inghilterra, secondo le re-

gole prescritte dalla legge inglese, e chiederne alle

autorità francesi la relativa omologazione.

Nè si potrebbe fondare nemmeno sul fatto della

nazionalità dei creditori e del fallito per ammet—

tere un principio diverso. Così, se il giudizio di

fallimento siasi aperto in Italia e avvenga che tutti

i creditori del fallito ed il fallito anche sieno cit-

tadini spagnuoli, il concordato conchiuso fra di loro,

e al quale avesse aderito appunto la met-…'; più uno

dei creditori i crediti de' quali rappresentino tre

quinte parti del passivo del fallito, non potrebbe

sostenersi siccome valido presso di noi in confor-

mità del codice di commercio spagnuola (4) e in

applicazione dell' art. 9 del titolo preliminare del

nostro codice civile (5). Dicasi egualmente pel caso

in cui si trattasse di far eseguirc.in Olanda un

concordato conchiuso in Francia dove fu aperto il

fallimento. I tribunali olandesi non dovrebbero ri—

fiutarsi di riconoscerlo ne’ suoi effetti giuridici pel

solo motivo che soltanto un numero inferiore ai

terzi della totalità dei creditori acconsenti all'ac-

cordo, mentre i due terzi sono richiesti dal codice

olandese; nella data ipotesi non sarebbe già la legge

olandese, ma la francese che dovrebbe ricevere

applicazione essendo quella stabilita nello Stato

dove fu dichiarato il fallimento (6).

Va da sè che per sapere se il debitore fallito

possa o meno ottenere un concordato si dovrà de-

cidere secondo la legge vigente colà dove fu aperto

il fallimento sebbene per avventura il fallito sia

soggetto per ragione della sua cittadinanza ad una

legge differente in materia di stato e di capacità

personale. Nel nostro caso la sua condizione giu—

ridica di fallito,e quindi la sua esclusione 0 am-

missione all' accordo di cui si tratta,essendo in—

timamente collegata coi diritti e cogli interessi

della massa dei creditori e formando con questa

una rigorosa unità giuridica, dovrà venir retta

dalle stesse norme che governano il giudizio del

fallimento. Cosi se il debitore siasi dichiarato fal—

lito in lspagna ed abbia preso la fuga non pre—

sentandosi dinanzi al tribunale od al commissario

del fallimento, che lo abbiano regolarmente citato

a comparire, non potrà al suo ritorno in quel paese

ottenere il concordato sostenendo di essere citta-

dino francese e sottoposto quindi alle leggi della

Francia rispetto alla sua capacità, le quali rifiu—

tano il benefizio del concordato al solo fallito che

sia stato condannato per bancarotta fraudolenta (7).

Il principio, che qui noi sosteniamo, lo si può

corroborare altresi coll‘ aiuto di altri criteri. Le

incapacità del fallito stabilite dalle leggi de’ vari

paesi riguardo al concordato si fondano sull’inde—

gnità di lui ad un tale favore, indegnitix che si

produce nella persona in seguito al contegno te-

nuto nell‘ esercizio del traffico anteriore al falli—

mento. La incapacità, di cui si tratta, assume il

carattere di una vera e propria pena ed anzi per

la legislazione francese non è che un effetto della

sentenza penale di condanna pel reato di banca-

rotta fraudolenta, come accennammo or ora. Trat-

tandosi quindi di norme giuridiche attinenti al

gius penale ne viene di conseguenza che a questo

 

(1) Cod. comm. italiano vigente, art. 18 e seg.

(2) Legge inglese sul fallimento del 1883, art. 18 e seg.

(3) Art. 23.

(4) Codice comm. spagnuola, art. 1153.

(5) Non varrebbe il dire che la legge spagnuola è co-

mune (: tutte le parti, imperocchè nel caso nostro si tral.la  di una convenzione, la quale avvenendo, fa parte inte-

grante delle norme di procedura del giudizio di fallimento.

(6) Codice comm. olandese, art. 841.

(7) Codice comm francese, art. 510. Cosi stabiliva anche

il codice comm. italiano del 1865, art. 621.
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proposito non possa applicarsi che la sola legge

vigente nel paese dove i fatti delittuosi si avve—

rarono ed il fallimento fu aperto, indi si deduce

ancora che il fallito non possa liberarsi dalla in—

capacità in discorso invocando una legge estera

qualunque, nemmeno quella alla quale egli rimanga

soggetto per 'agione di cittadinanza, e non sia

ammesso a sostenere che secondo la legge pre—

detta, nelle circostanze in cui egli versa, 'e capace

di godere del beneficio del concordato.

Del pari non vi ha dubbio alcuno che il concor—

dato, avvenuto colle forme prescritte dalla legge

del luogo dove si agita la procedura di fallimento,

deve poter produrre tutti gli effetti di gius,di cui

e suscettibile e che dalla legge medesima gli sono

attribuiti, entro il territorio dello Stato dov’ ella

impera in confronto di tutti i creditori nazionali

o stranieri che sieno. Ma potrà il concordato

espandere la sua efficacia giuridica anche al di la

di quel territorio, e potrà valcrsene il fallito con-

tro i suoi debitori davanti a tribunali esteri? ln-

torno a questo punto si sollevarono importanti

questioni.

75. Il Rocco, fedele al proprio sistema, non bada

alla nazionalità diversa de'creditori del fallito, nè

tampoco alla nazionalità di quest’ultimo, ma si

unicamente al luogo dove giacciono i beni immo-

bili od anche mobili di lui e alla legge che cola

impera ltd applicando la teorica degli statuti af-

ferma doversi, anche per ciò che si attiene agli

effetti giuridici del concordato, badare allo statuto

reale, alla lea; rei sitac. Laonde, non appena il con—

cordato diviene perfetto dinanzi alla legge in vi-

gore nel luogo dove fu posto in essere e dove si

agita il giudizio di fallimento, esso e produttivo

in quel paese della sua efficacia legale rispetto

alla sostanza del fallito ivi situata, ma perchè una

tale efficacia si esplichi anche in estero territorio

fara mestieri che il concordato medesimo sia di-

chiarato esecutivo dalle competenti autorità, che

risiedono nel luogo dove si vuol farlo valere, im—

perocchè nessun documento di esecuzione può farsi

in base ad un atto ufficiale riconosciuto soltanto

da una legge estera, e l’autorità sovrana che vi

attribuisce forza esecutiva non può estendersi

al di la dell‘a’nnbito territoriale. entro cui im-

pera (l). '

ltd il Lainné afferma che un concordato avve—

nuto all’estero a favore di un fallito cittadino fran-

cese non può essere reso esecutorio in Francia per

farlo valere contro tutti icrcditori del fallimento,

se non allorquando siensi adempiute le norme

prescritte dalla legge vigente colà dove il concor—

dato fu posto in essere (2).

Il Massé parte dal concetto che il concordato

presenta il tipo giuridico di una remissione for-

zata allorchè la totalità dei creditori non vi abbia

aderito. F. infatti,se vi aderì la semplice maggio—

ranza di essi nelle proporzioni richieste dalla legge

del fallimento, la minoranza è costretta ad adat-

tarvisi in virtù del consenso implicito di coloro

che la compongono di attenersi e riguardarsi vin-

colati dal parere dei più. Imperocchè,anche a tale

rispetto, non sono già i creditori singoli, ma e  
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piuttosto la loro associazione e fusione nella unità

della massa che fa mestieri di considerare, e una

tale volontà dell’insieme (! produttiva degli effetti

giuridici rispetto ai singoli che la compongono nei

casi dalla legge fissati. Ed e tanto vero che il 'con—

cetto della massa e dominante nel concordato che

le varie legislazioni commerciali non computano

per formare la maggioranza di cui trattiamo, i

creditori con privilegio od ipoteca che a condi—

zione della loro rinuncia a quella particolare gua-

rentigia reale di cui il credito ad essi spettante

appare fornito. E naturale che questa specie di

creditore abbia facoltà di conservarsi integro il

diritto al pagamento delle obbligazioni sulle cose

vincolate a tale scopo e mediante l’ esercizio della

corrispondente azione reale (3).

Il Mafssé, adunque, tenuto conto di questo ca ‘at-

tere giuridico del concordato, fissa la massima che

il concordato stesso avvenuto all'estero non possa

essere omologato in Francia da parte dei tribunali

dello Stato, e che non lo si possa opporre validamente

ai creditori francesi che non vi abbiano aderito

intervenemlo alla discussione dell' accordo. Non si

può parlare in questo caso, osserva il Massé, di

dichiarare esecutivo in Francia il concordato con-

chiuso all’estero, imperocchò l‘esecutorietà non si

attribuisce che ad una vera e propria sentenza

emanata dai magistrati, e mai in ogni caso ad una

convenzione privata che la legge estera dichiari

obbligatoria anche per chi non vi abbia aderito.

La legge in vigore nel luogo dove il concordato

fu posto in essere potra adunque bensi, secondo

la esposta teorica, obbligare quei creditori non

consenzienti che sieno cittadini locali , perchè ess:

esercita [’ ufficio d‘interpretare la loro volontà di

sottoporsi alla decisione di una data maggioranza,

ma non potrà evidentemente imporsi a creditori

stranieri che non abbiano acconsentito all’accordo,

i quali sono soggetti a leggi diverse, e in ogni

ipotesi non si potrà pretendere in base a questo

principio, di costringerli all‘ osservanza del con—

cordato davanti ai tribunali del loro paese. Dun-

que, secondo il Massé, il concordato avvenuto al-

l'estero non si potrebbe validamente opporre in

Francia che a quei soli creditori francesi che ab--

biano fatto parte della maggioranza, che abbiano

cioè acconsentito all'accordo di .cui si tratta, poichè.

in tale ipotesi la posizione giuridica di quei cre—

ditori e pari a quella che essi occuperebbero in qua—

lunque altro contratto privato che avessero stretto

all’estero, allora il concordato vale perchè questa

e la loro volontà espressa che dev’ essere la norma

regolatrice del vi-n_culzmz juris. È naturale che, po-

ste cosi le cose, nemmeno per costringere in que--

st’ultimo caso i creditori francesi all‘osservanza del

concordato farà mestieri dichiararlo esecutivo in

F'ancia per cura dell’autorità giudiziaria. Nel—

l’esempio dato il legislatore francese, secondo la

opinione del Massé, considererebbe il concordato

privo di questo suo carattere particolare, e bade-

rebbe soltanto alla sua essenza di privata conven—

zione, come se si trattasse di un semplice atto di

cessione di crediti, 0 di liberazione di debiti se—

condo il diritto civile comune

 

(I) Rocco, Up. cit., loc. cit., p. 371.

(2) Lainné, Faillites et Banquea'0hlcs, art. 516 del cod. di com…. franc.

(3) Massé, Droit commercial, [. I, n" 613.
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Se fossero veri questi principi esposti dal pre-

detto giureconsulto francese, bisognerebbe ammet-

tere eziandio che un concordato avvenuto in uno

Stato estero, non solo non potesse farsi valere in

Francia contro i creditori di nazionalita francese

che non vi abbiano fatto adesione, ma nemmeno

potesse opporsi cola contro creditori cittadini di

Stati diversi da quello sul territorio del quale il

fallimento fu aperto e il concordato ebbe luogo,

perché nemmeno essi sono soggetti alla legge che

regola il concordato, nè questa si potrebbe quindi, nel

pensiero del Massé, considerare siccome interpre—

tativa della loro volontà. Cosi ciò dovrebbe appli-

carsi al caso di un concordato"conchiuso in Italia,

dove si trovi la sede del fallimento, e di creditori

austriaci e prussiani che non sieno intervenuti

alla discussione e non abbiano acconsentito-all’ae-

cordo. Il quale non si dovrebbe, a rigor di logica,

poter opporre in Francia contro siffatti creditori.

E l'opinione del Massé è condivisa eziandio dal

Foelix (I).

76. Ma, come facilmente si comprende, le teorie

enunciate feriscono nella sua essenza il concetto

di unità e di universalità che noi abbiamo ravvi-

sato dominante nell'istituto del fallimento. F. in—

vero i creditori, seguendo le esposte idee, non sa-

rebbero più collocati tutti quanti nella medesima

condizione giuridica di fronte al fallito, e mentre

gli uni non potrebbero far valere verso di lui che

i diritti nascenti da un concordato, altri invece

potrebbero intentare in tutto il suo contenuto la

azione che direttamente emana dal loro credito

come se il concordato non si fosse giammai con—

chiuso, e cosi si avrebbe lo screzio di un fallito

che gode del concordato nel territorio dove siede

l'autorità giudiziaria che dichiarò il fallimento, e

non ne gode nello stesso ordine di tempo su ter—

ritorio estero; ed anzi nello stesso territorio estero

ora ne gode ed ora no, secondo che i creditori, che

cola si trovino e sieno cittadini di quello Stato,

abbiano o meno aderito all’accordo di cui si tratta.

Abbiamo quindi la scissura nella sfe ‘a dell’ unità,

abbiamo l‘applicazione in tale ipotesi e per certi

casi di una legge che non è quella che l'indole

intima del rapporto giuridico richiede. E l’appli—

cazione di una tal legge non la si può sostenere

coll'unico motivo possibile di provvedere ad esi—

genze dell‘ ordine sociale, dell’interesse dei terzi

entro il territorio dello Stato; tutt’altro, nulla vi

rimane compromesso applicando una legge estera,

che se ciò fosse essa non potrebbe ricevervi attua—

zione giammai, nemmeno per quelli fra i creditori

del fallito che sieno intervenuti alla discussione

del concordato e vi abbiano liberamente e spon-

taneamente aderito. Del resto il principio che la

volontà delle parti sia la fonte del uinculmn jurìs

eonsensuale,e quindi di quella serie di obbligazioni

che ne scaturiscono, non patisce offesa dalla cir—

costanza che taluni creditori esteri non abbiano

acconsentito al patto. Non e necessario che l’as-

senso al medesimo sia diretto ed esplicito, e lo si

può razionalmente dedurre anche per maniera

implicita ed indiretta. Imperocehè intraprendendo

negozi col debitore i creditori si sottoponevano

già alla circostanza possibile del fallimento di

(1) 1“oelix, Op. cit., t. 11, p. 110.  

quest’ultimo e quindi alla legge che lo avrebbe

regolato nel luogo del domicilio suo. Ora e la legge

medesima che ammette, in certe evenienze e sotto

l‘osservanza di date norme, il componimento o con-

cordato di cui parliamo, obbligando una minoranza

dei creditori a sottostare al medesimo; il concor-

dato compone quindi parte integrante dell’ istituto

del fallimento e non può essere regolato quanto

agli effetti suoi che dalla legge propria di questo

ultimo, che dovrà estendersi dovunque anche al-

l’estero indipex‘xdentemente dalla nazionalità dei

creditori e dalla situazione de' beni e dall’essere

questi beni mobili ed immobili. Dunque anche

astraendo qui dalla necessitàdell’omologazione del

concordato per attuarlo in estero paese noi intanto

poniamo la massima della sua espansione giuridica

estraterritoriale. In qualunque ipotesi il fallito, od

anche i creditori interessati, potranno farlo valere

contro chi si riliutasse di riconoscerlo, e potranno

intanto far arrestare un’azione incompatibile con

esso dinanzi ai tribunali esteri, salvo l'esito del

giudizio di delibazione.

Ancora e ottima a parer nostro l’opinione del

Fiore, secondo la quale, dovendo tutto ciò che si

riferisce al pagamento di un’obbligazione essere

regolato dalla legge del luogo dove il credito e

esigibile ed essendo quella legge la vera Ica; so—

lutionis, ne viene di conseguenza che, se lo str;—

niero sia creditore chirografaria, non possa eser—

citare la sua azione personale che nel luogo del

domicilio del fallito e dinanzi al tribunale davanti

a cui fu aperto il giudizio di fallimento.«Avendo

dimostrato, dice il predetto autore, che, secondo la

stessa legge, si deve determinare se certi atti equi—

valgano a rinuncia o a remissione totale 0 par—

ziale, conchiudiamo che, quando la legge del do-

micilio del fallito dispone che i creditori, i quali

non hanno fatto verificare entro un certo tempo

i loro crediti, si considerano come se avessero

tacitamente acconsentito al concordato accettato

dalla maggioranza, tale disposizione obbliga anche

i creditori stranieri, i quali sono sottoposti alla

legge del luogo in cui devono e possono esi—

gere » (72.). Qui non abbiamo che un concetto ge-

nerale di principi giuridici a cui attenerci nel caso

di conflitti in materia di adempimento della pre-

stazione a favore di chi ne acquistò il gius cor-

rispondente, e un criterio che serve a corroborare

l’altro giù esposto della necessità di serbare inte-

gro nelle sue varie parti l’istituto del fallimento

e la sua pratica attuazione.

Il Carle osserva eziandio chei creditori esteri deb-

bono subire il concordato e che le loro ragioni de-

vono limitarsi alle proporzioni in esso fissate e solo

sulla parte loro assegnata possono intentare una

azione contro il fallito. Indi Peg-regio giurecon—

sulto cosi prosegue: « Ora questa restrizione delle

loro ragioni verrebbe ad essere illusoria, quando

essi conservassero ancora la pienezza dei loro di—

ritti sui beni che il fallito possegga fuori dello

Stato, e se, prima che siasi ottenuta 1’ esecutorietà.

della sentenza di omologazione, potessero agire

individualmente contro il fallito, ottenerne la con-

danna e provocare la vendita dei beni che trovinsi

in altro Stato. Il concetto adunque deve essere ret-

(2) Fiore, Op. cit., p. 402, n° 507.
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tificato in questo senso, che il concordato obbliga

tutti i creditori e rimpetto a tutti i beni del fal-

lito, ovunque siano situati, e che la sola sua esi-

stenza e di ostacolo alle azioni individuali dei cre—

ditori, che abbiano seguita la fede personale del

fallito » (1). Fin qui il Carle, la cui opinione, ch’è

pure da noi seguita, potrebbe, a parer nostro, so—

stenersi non solo entro il dominio proprio della

scienza dei conflitti fa le leggi in ordine di spa—

zio, ma altresi nella sfera del nostro diritto posi-

tivo italiano quando si presentasse il caso di un

concordato o componimento avvenuto in estero

paese dove il fallimento fu aperto secondo la le-

gislazione colà in vigore, se si trattasse di rendere

efficace l' accordo in discorso davanti alle nostre

autorità giudiziarie contro di un creditore italiano

che non vi abbia aderito.

77. Ora il concordato, o componimento che dire

si voglia, secondo l’espressione adottata dalle di-

'verse legislazioni, dovrà essere soggetto, quando

sia avvenuto in estero paese, al giudizio di defi-

bazione, al pari di una vera e propria sentenza,

per poter ricevere esecuzione nello Stato?

Uno studio sulla natura intima di questa specie

di accordo varrà a porci in grado di bene rispon-

dere a tale questione. fisso ci presenta nel fondo

un rapporto giuridico volontario; imperocc-hè, se i

creditori non convengano col debitore di limitare

entro certi confini le loro pretese, l'atto in di-

scorso non sorge, la legge che governa il fallì-

meuto non 10 impone mai. Essa dichiara soltanto

quando l'atto medesimo possa aver luogo e quali

sieno le condizioni apposte alla sua validità. Fin

qui, adunque, non sussiste nemmeno esterna appa-

renza dell’opera del giudice, sono i privati e i

soli privati interessati che pongono in movimento

la loro volontà e la loro azione. Soltanto in ap—

presso, quando la convenzione e in sè material-

mente completa e suscettibile di produrre tutti gli

effetti che le sono propri, intervengono i magistrati

a constatare la regolarità dell’ accordo e ad omo—

logarlo. Ma una tale omologazione, se può dirsi

una decisione vera e propria dell’autorità giudi-

ziaria da cui emana, male la si potrebbe confon—

dere con una sentenza che versi sul merito della

questione e fissi un vero e proprio stato di diritto,

se non siavi opposizione di taluni creditori. I ma—

gistrati intervengono nella ipotesi di cui discor-

riamo, non tanto come giudici, quanto come ufficiali

pubblici, per attribuire il carattere di autenticità

all’accordo fra debitore e creditori. È una sem-

plice combinazione,giustificata del resto da gravi

motivi, che in questo caso l’ufiiciale pubblico sia

il giudice in luogo di un pubblico notaio. Ma la

circostanza della. riunione della qualità doppia. di

giudice e di ufficiale pubblico in una medesima

persona non deve in alcuna maniera indurre in

errore; le funzioni esercitate debbono essere net-

tamente distinte secondo la qualità che fa valere

la persona nell’atto che le esercita e secondo la

loro intrinseca natura. Il magistrato adunque, nel

caso che studiamo, non 'e in certo senso giudice

e non è sempre una sentenza l’atto ch’egli com-

pie, come non e giudice un notaio e non sono

sentenze le dichiarazioni sue e le'autenticazioni

dei rapporti giuridici privati posti in essere dalle

parli. Tale ci sembra in tali circostanze essere

la situazione vera delle cose. Nella ipotesi nostra

si attribuisce poi al giudice anzichè ad un notaio

la potestà d'imprimere carattere autentico al con-

cordato, dopo di averne accertata la conformità

colla legge in vigore, perchè un tale accordo, mo—

dificando la condizione giuridica del debitore faf-

lito, è porzione cosi integrante del fallimento che fa

parte della procedura propria di questo giudizio

ed esige, come per tutti gli altri atti, vuoi nef—

l’interesse del debitore,” vuoi in quello dei credi-

tori suoi, v-uoi in quello del traffico e della società

in generale, l’intervento dello Stato a mezzo degli

organi giudiziari. Questa e la ragione del potere

accordato ai giudici e cosi si riesce .a capire la

questione nelle sue varie facce.

Per le quali cose riesce evidentissimo che l’ac-

cordo di cui si tratta, non essendo una vera e

propria sentenza, quando almeno non siavi oppo—

sizione, non ha mestieri di venire dichiarato ese-

cutivo sul territorio di un paese straniero, ma

deve al pari di qualsiasi altra convenzione avve-

nuta fra privati e rivestita delle forme volute per

imprimerle il carattere di atto pubblico ed auten-

tico, produrre la efficacia sua secondo le norme

comuni ammesse dal gius civile. Del resto se, se—

condo il Massé (2), non fa mestieri sottoporre il

concordato all'exequatur del giudice francese per

renderlo esecutivo contro quei creditori francesi

che vi abbiano aderito, non sarà necessario, per

le ragioni sopra svolte,farlo dichiarare esecutivo

neppure contro i creditori dissenzienti, imperoc-

che si nell’una che nell’altra ipotesi 1’ accordò

serba integra la propria essenza giuridica, nè può

considerarsi come convenzione semplice nel primo

de’ casi e come una sentenza giudiziaria nel se-

condo. Infatti l'intervento dei giudici a omologare

il concordato per attribuirgli l' autenticità neces-

saria alla sua efficacia e richiesta in qualunque

possibile ipotesi, anche nel caso in cui l' accordo

siasi preso a unanimità di voti fra il fallito e tutti

i suoi creditori. E questo infatti il senso implicito

delle disposizioni contenute nel codice di commer—

cio francese e in altre leggi mercantili. Indi a ra-

gione afferma il Fiore che « nella stessa guisa

che il concordato sarebbe opponibile contro quelli

che hanno effettivamente aderito, senza che sia

necessario farlo dichiarare esecutorio dal magi—

strato ‘del paese del debitore, dev'essere opponi-

bile ancora contro quelli che non aderirono espres—

samente, ma che per presunzione della legge si

considerano come se avessero aderito » (3).

78. Contro le idee, che abbiamo esposto, possono

sollevarsi però facilmente serie obbiezioni. si può

dire, invero, che, salvo pure l' ufficio del giudice di

attribuire l'autenticità all'accordo di cui parliamo,

l‘omologazione, di cui si tratta, si concreta però

sempre in una vera e propria sentenza ossia de-

cisione sul merito intrinseco del patto, e cosi la

legislazione francese accorda facoltà al tribunale

senza distinguere caso da caso di rifiutare l'omo—

logazione se l' interesse pubblico o quello dei cre-

 

(1) Carle, Op. cit., p. 83.

(2) Massé, Droit commercial, n° 213.  (3) Fiore, 0,1. cit., n° 307, ]).40-1.



 

ditori lo esiga (l), e il codice di commercio di

Olanda conferisce ai magistrati l’identico potere,

in base alle conclusioni del pubblico ministero, si

nell'ipotesi che siasi fatta opposizione al concor—

dato e si nell’ipotesi in cui nessuna opposizione

abbia avuto luogo (2). Implicitamente l’ attuale co—

dice di commercio italiano si attiene al medesimo

sistema. Ancorehò nessuna opposizione sia sorta

contro il concordato,il tribunale pronuncia in ca—

mera di consiglio sulla domandata omologazione (3),

e quindi può omologare l’accordo od anche no, non

vi è giuridicamente tenuto. Sotto questo aspetto

quindi il giudice agisce come tale enon come uf—

ficiale pubblico paragonabile ad un notaio, e per

conseguenza la decisione sua per poter essere

eseguita all’estero abbisognerà del giudizio di de—

libazione. Ancora si può corroborare questo ra-

gionamento coll'osservazione che l‘atto di omolo-

gazione, di cui parliamo, per produrre gli efi'etti

suoi deve passare in cosa giudicata ed è soggetto

entro certi termini prescritti ad opposizione e ad

appello, proprio come succede in generale rispetto

alle sentenze delle autorità giudiziarie. _

l’ur tuttavia, se la opposizione non sia avvenuta

da parte dei creditori, che non intervennero alla

discussione dell’ accordo 0 non vi prestarono l’as—

senso loro, non si può dire a rigore che la deci—

sione dell'autorità giudiziaria abbia avuto luogo

in contradittorio, sibbene soltanto, come sopra

avvertimmo, per attuare la tutela che le deferisce

la legge sugli interessi generali del traffico e su

quelli particolari del debitore fallito e de’suoi cre—

ditori e per riscontrare l'esatta osservanza delle

forme legali nella conchiusione del concordato.

Sotto quest’ultimo punto di vista, a mo' di esem—

pio, il concordato non si potrebbe omologare se

non fosse stato sottoscritto dalle parti nella stessa

adunanza in cui venne formato (4). Pel caso adun-

que almeno in cui, nella ipotesi che abbiamo fatta,

l’omologazione non siasi pronunciata con una sen-

tenza che poneva fine ad un processo svoltosi in

contradittorio, noi crediamo di poter sostenere

che il giudizio di delibazione non sia necessario

per far eseguire il concordato dalle autorità stra—

niere in estero Stato. In realtà non vi fu lite, non

vi fu conflitto d'interessi, e i giudici non fecero

che constatare la possibilità giuridica e la con-

venienza di attribuire all’ accordo di cui parliamo

il carattere e gli effetti che vi annette la legge

che regola il fallimento. Non è dunque vero che

in linea principale si chieda all’estero l’esecuto-

rietù della sentenza di omologazione, ciò che si

chiede e l’esecutorietà del concordato in se stesso,

il quale certo dovrà essere debitamente omologato

perchè altrimenti non lo si potrebbe più riguar-

dar tale, essendo la omologazione una condizione,

un fattore essenziale alla sua perfezione giuridica.

Tale opinione nostra poi, mentre ci sembra non

urtare contro il rigore del gius positivo, ci pare

poi anche provvide ed opportuna allo scopo di

non porre soverehi ineeppamenti allo svolgersi

delle operazioni del fallimento nei diversi Stati e

di appagare le esigenze particolari del commercio
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che richiedono la maggiore celerità possibile entro

i limiti della giustizia.

79. Ma che dovremo dire del caso in cui l’omo—

logazione in discorso siasi pronunciata con una

sentenza che decise contemporaneamente delle op-

posizioni che si fecero al concordato, ovvero con

una sentenza che decise in sede di appello?-

Evidentemente in siffatta ipotesi vi fu un attore

ed un convenuto ed il giudizio si svolse in con—

traddittorio delle parti. La posizione e l’azione

dei magistrati, in tale congiuntura, è diversa e la

sentenza pronunciata non può più riguardarsi uni-

camente come un semplice atto di tutela degli in—

teressi generafi del commercio e di quelli pur co-

muni ai creditori del fallito: abbiamo all’opposto

una vera e propria decisione di lite, la fissazione

di uno stato di diritto fra le parti contendenti.

Laonde, sotto questo punto di vista, qualora la

sentenza in discorso contenga l’omologazione del

concordato, la si deve considerare come qualsiasi

altra sentenza pronunciata, in contradittorio e

che versi su questioni differenti. In questa ipotesi

si chiede direttamente all’estero l’esecuzione della

sentenza e solo implicitamente e per via indiretta

quella del concordato che in essa ottenne la sua

omologazione. Laonde in siffatte circostanze par-

rebbe che la sentenza predetta dovesse assogget—

tarsi al giudizio di delibazione per divenire esc-

cutiva su territorio estero, quando cioè si volesse

dagli interessati intrapremlere sulla base della

medesima un vero e proprio giudizio di esecuzione

sui beni del debitore colà situati. Laonde, se il

concordato nei casi di cui parliamo venga oppo-

sto soltanto in via di eccezione, per esempio dallo

stesso fallito, per assicurarsi i vantaggi con esso

ottenuti, non sarebbe mestieri, a parer nostro, del

giudizio di delibazione.

80. E anche trattandosi di una esecuzione giu—

diziaria vera e propria sui beni del fallito sulla

base della sentenza estera, si può sostenere che

quest’ultima avrà mestieri di venire dichiarata

esecutiva soltanto allora che non abbia ottenuto

in precedenza esecutorietà, da parte dei tribu-

nali locali competenti, la sentenza dichiarativa

di quel fallimento al quale il concordato in di-

scorso si riferisca. Imperocchè, in tale ipotesi, si

e già soddisfatto alle esigenze delle leggi locali,

allo scopo di tutela dell’ordine pubblico a cui mira

il giudizio di delibazione, e il richiedere la ripe—

tizione di esso per ogni altra sentenza successiva

attinente a quel fallimento, e che più non interessa

che i creditori ed il fallito, sarebbe, come oppor-

tunamente osserva il Carle, un imbarazzare di so-

verchio una procedura che ha bisogno sopratutto

di celerità, di prontezza e di mutua fiducia fra gli

Stati (5).

Ma se per qualsiasi motivo la sentenza che di-

chiara il fallimento non sia stata sottoposta al

relativo giudizio di delibazione, vi si dovrà sotto—

mettere quella che omologa il concordato quando

siasi-pronunciata in contraddittorio e si voglia

valersi di essa per istituire un vero giudizio di

esecuzione sui beni del debitore situati all’estero

 

(1) Cod. di commercio francese, art. 515. Era conforme

]” art. 627 del cod. di commercio italiano del 1865.

(2) Cod. di comm. olandese, art. 847. ‘

(3) Cod. di comm. italiano, art. 836.  (4) Così dispongono tutte le legislazioni commerciali dei

paesi civili.

(5) V. Carle, Op. cit., pag. 85.
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cioè in quel paese dove si vuole conseguire gli

effetti della sentenza menzionata.

Ristretta però entro questi limiti, come noi vor-

remmo, la necessità di far dichiarare esecutiva la

sentenza straniera che omologa il concordato, e

naturale che nella cerchia segnata dagli stessi

confini noi affermiamo che il giudizio di deliba—

zione debba sempre aver luogo imlipemlentementc

dalla nazionalità dei creditori e da quella propria

del fallito e indipendentemente dall’avere i credi-

tori, cf1e sieno cittadini focali, aderito o meno e per

guisa espressa o tacita all'accordo o concordato

di cui è questione. Il concetto dell‘essere indi-

spensabile nelle ipotesi accennate il giudizio di

delibazione noi lo deduciamo esclusivamente dalla . guisa Ìl'l appog

natura propria della sentenza e del processo a cui '

la medesima pone fine nonchè dall'indole e dagli

scopi particolari della delibazione medesima.

Sulle questioni delle quali trattiamo la giuris-

prudenza dei tribunali e oscillante.

81. La Corte di Parigi, con sentenza del 25 feb—

braio 1825, decise che un concordato, fatto all’estero

e omologato dal tribunale straniero competente,

non può essere opposto in Francia contro un cre-

ditore francese che non vi abbia aderito. Prevalse.

nella mente dei magistrati francesi il concetto

della protezione e del f'avorc che le leggi dello

Stato debbono accordare ai propri cittadini, e il

concetto chela sola legge nazionale possa rico-

noscersi come suppletiva e interpretativa della

volontà della persona (1).

- 82. Nel Belgio il tribunaledi commercio di Bru-

xelles, con sentenza emanata il 1° di dic. del 1873,

si decise che la sentenza estera, che omologa il

concordato, come pure quella che dichiara il l'al-

limento, non abbisognino di essere rese esecutorie

dai tribunali belgi per divenire efficaci nello Stato.

Si disse che quelle sentenze, senza alcun giudizio

di delibazione, possono essere opposte ai creditori

belgi come ai creditori francesi, e che il concor-

dato, debitamente omologato in base alla legge

francese, fa cessare nel Belgio la incapacità del

fallito e vi produce le stesse conseguenze pecu-

niarie di fronte ai creditori belgi le quali hanno

luogo in Francia rispetto ai creditori francesi. Qui

l’estraterritorialità assoluta del concordato &: am-

messa senza che sia duopo di alcuna dichiarazione

di esecutorietà. nemmeno pel caso in cui non siasi

dichiarata precedentemente esecutiva la sentenza

estera che dichiara il fallimento (2).

83. Presso di noi la Corte di appello di Brescia,

con sentenza del a luglio 1875, ha deciso che la

sentenza di omologazione di un concordato ema—

nata da un tribunale francese sull’istanza dei sin—

daci del fallimento non è una vera sentenza pro—

nunciata in giurisdizione contenziosa, ma un atto

di giurisdizione volontaria che si risolve. in una

dichiarazione di esecutorietà del concordato, e

perciò, per essere operativa de’ suoi effetti in Italia

non ha bisogno del giudizio della Corte di appello,

ma l’esecutorietà deve chiedersi ai tribunali del

regno. Nei motivi della predetta sentenza si pone

in rilievo la circostanza che la sentenza di omo—  
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legazione del concordato può ricevere il carat-

tere di atto di vera giurisdizione contenziosa,

quando i giudici abbiano dovuto risolverercon essa

talune controversie insorte a motivo delle oppo-

sizioni fatte da taluno dei creditori o dei sindaci

al concordato in discorso, ovvero quando fa sen—

tenza di omologazione del medesimo sia stata pro-

ferita in sede di appello sopra ricorsi insinuati

contro l'omologazione stessa. Negli altri casi trat-

tasi di giurisdizione volontaria con cui si dichiara

esecutivo un contratto, e il concordato non può

essere imposto agl’iuteressati per l’autorità della

sentenza mediante un giudizio di delibazione.

Una tale decisione verrebbe quindi in qualche

gio della nostra teoria e delle di-

stinzioni che aproposito di tale controversia noi

abbiamo voluto introdurre.

84. Naturalmentepoi l'opinione nostra la soste-

niamo avuto riguardo alle condizioni attuali nelle

quali versa in genere il diritto positivo in vigore

presso i vari Stati. Che se esistano o sorgano in

seguito degli accordi internazionali per regolare-

gli effetti estraterritoriali del giudizio di falli-

mento, non vi ha dubbio alcuno che simili accordi,

divenendo vere e proprie leggi per gli Stati con-

t1aenti al pa1i e allo stesso titolo delle loro leggi

nazionali, dovrebbero ricevere attuazione entro i

loro territori rispettivi. Così la convenzione con-

chiusa fra la I-‘ ‘ancia e la Svizzera il 15 giugno 1869

stabilisce che, in caso di concordato, l’abbandono

da parte del fallito de’beni situati nel suo paese

di origine ed ogni altra stipulazione inerente al

concordato medesimo dovranno produrre tutti i

loro effetti come nel paese dove fu aperto il fal-

limento, in base alla semplice presentazione della

sentenza di mnelogazione dichiarata esecutoria se-

condo l’art. 16 della medesima convenzione. E non

vi si distingue caso da caso.

85. Le stesse regole, le quali abbiamo asserito

dover iicevere applicazione per tutto ciò che ri-

guarda la formazione di un valido concordato e

gli effetti giuridici che ne scaturiscono, debbono

applicarsi eziandio nell'argomento dei motivi che

possono produrre ipso jure, per opera stessa della

legge, l'annullamento dell’accordo, ovvero far na—

scere un'azione nei creditori, o nei sindaci 0 en-

ratori del fallito, per promovere l’ annullamento

medesimo, 0 meglio la sua risoluzione mediante

sentenza dell’ autorità giudiziaria. Secondo il co—

dice francese il concordato può annullarsi o per

dolo o per condanna del fallito per bancarotta

fraudolenta, e può essere risolto qualora il fallito

non adempia agli obblighi assunti, e 1’ azione di

risoluzione sarà intentata contro quest’ ultimo e

in contraddittorio de’mallevadori, se ve ne sono,

o previa la loro citazione. La risoluzione del con—

cordato non libera però i mallevadori che ne gua—

rentirono l’adempimento totale o parziale, ma essi

invece rimangono liberati di pien diritto dagli ob-

blighi assunti merce della fideiussione quando il

concordato sia annullato per bancarotta fraudolenta

o per dolo del fallito. Secondo il nostro codice at—

tuale di commercio il concordato, ancorchè omo-

 

(1) V. Fiore, Up. cit., pag. 402.11 Foe1ix crede che tali decisioni sieno conformi al diritto positivo francese.

(2) V. Journal de droit iuta-national privé, 1874, t. 1, p. 137-138.

Nel Belgio prevale falorn l‘idea che in materia di fallimento si debba applicare lo statuto personale.
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logato, può annullarsi dal tribunale ad istanza del

curatore o di qualunque creditore, chiamato il cu—

ratore in contradittorio del fallito, qualora si

scopra dopo l'omologazione che dolosamente siasi

esagerato il passivo o dissimulato una parte rile—

vante dell'attivo, e l'annullamento libera di pieno

diritto le fideiussioni date per il concordato (I).

111 questi casi si parla di annullamento,perchè in

realtà si viene a constatare l’esistenza di uno stato

di cose riguardo al fallito, all’ epoca dell’accordo

intervenuto e della sua omologazione, in vista del

quale 1’ accordo stesso non potè validamente pro-

dursi e l’omologazione venne pronunciata per cr-

rore. In quella vece, trattandosi d’ inadempimento

degli impegni assunti da parte del debitore fallito

rispetto al concordato, l' azione non può essere di

nullità ma di risoluzione, poichè si tratta di scio-

gliere un vinculum jurz's che ha potuto valida-

mente comporsi, ed e per questo stesso motivo

che in quest’ultima ipotesi la risoluzione non li-

bera i fideiussori del concordato mentre li libera

di diritto l’annullamento. Se 1’ obbligazione prin—

cipale è nulla, rimane annullata eziandio l’acces-

soria che le serve di garanzia. 111 ciò il codice

nostro segue il sistema della legislazione francese,

soltanto se ne allontana in quanto non fa parola

della condanna del fallito pel reato di bancarotta

fraudolenta; basta che si riesca a scoprire il fatto

della frode indipemlentemente dallo svolgersi in

questo caso dell’azione penale davanti ai tribunali

competenti e dall’esito del processo. Per la legge in—

glese,il concordato ottenuto dopo la dichiarazione

di fallimento può annullarsi dalla Corte compe-

tente se l‘approvazione dell’accordo siasi ottenuta

dolosamente, come pure se il fallito rifiuti il pa—

gamento di un dividendo. Il codice olandese di

commercio ed il codice Spagnuolo non si occupano

espressamente dei casi di annullamento e di riso-

luzione del concordato, ma già le norme giuridiche

correlativo paiono implicite nei criteri generali di

diritto che reggono la materia delle convenzioni

rispetto alla capacità legale delle parti eontraeenti

e alla condizione risolutiva tacita.

Non v'ha dubbio alcuno che per tutti i conflitti,

che potessero sorgere sopra tali materie fra la

legislazione di uno Stato e quella di un altro,

l‘indole intrinseca dei rapporti giuridici esige che

si applichi la legge in vigore nel luogo dove siede

l’ autorità giudiziaria davanti alla quale si agita

il giudizio del fallimento. Imperocchè le cause di

nullità del concordato e quelle che possono dar

luogo alla sua risoluzione si attengono stretta—

mente alla sostanza sua e alla sua efficacia alle

quali disegnano certi e determinati confini. Al-

1' estero non si tratterà dunque che di riconoscere

sempre la natura, la esistenza e gli effetti di una

convenzione, cosi come dispone la legge sotto il

cui impero il rinculo-m juris contrattuale e stato

creato.

CAro V. — DELL’ ESECUTORIE'I‘À DELLA SENTENZA

ESTERA CHE DICHIARA IL FALLIMENTO E DEI POTERI

DEI SINDACI o CURATORI.

86. Non parliamo qui dell'antica teoria, secondo

la quale una sentenza non potrebbe avere effetto

(1) Cod. di comm. italiano, art. 843.
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che sul territorio dello Stato dove siede l'autorità

giudiziaria che l’ha pronunciata, in questa guisa

si nega qualunque eflicacia estraterritoriale ad un

fallimento che siasi dichiarato dai tribunali com—

petenti nel luogo di domicilio del fallito. Abbiamo

accertato abbastanza il carattere di unità e di

universalità del giudizio di fallimento riguardo

alla situazione giuridica che esso produce, salve

certe esigenze di ordine sociale che richiedono in

qualunque ipotesi l'attuazione delle norme giuri-

diche in vigore nel paese dove si vuol far valere

un dato rapporto di gius. Ora, siccome il giudizio

di fallimento prende vita in base alle legislazioni

de'vari Stati, mediante una sentenza del tribunale

0 della corte competente, cosi riesce importantis-

simo lo stabilire se una tale sentenza, attesa la

sua intrinseca natura, abbia bisogno di essere

dichiarata esecutiva all' estero, secondo le norme

colà prescritte, al fine di poter spiegare la efiioa—

cia sua, ovvero se a questo scopo il giudizio di

delibazione non si riveli necessario e basti in ogni

caso la presentazione della sentenza siccome quella

di un documento pubblico qualsiasi, ad ottenere

l’intento. Su questo punto la controversia appare

importante e seria; e noi csporremo dapprima su

tale proposito lo stato della dottrina che faremo

in appresso seguire da quello della giurisprudenza.

87. Il Foelix con una serie di ragionamenti pone

in rilievo che nel caso del fallimento la procedura

iniziata dinanzi alle autorità competenti non si

svolge in contraddittorio, il giudice ha il semplice

uflìcio di studiare i fatti e le circostanze che si

sottopongono alle sue osservazioni, 0 de’ quali egli

stesso venne a conoscenza, allo scopo di dichiarare

sussistente quella condizione di cose in cui il fal-

limento si concreta: non e quindi il caso di risol-

vere una ve‘a e propria lite, ma di emanare una

sentenza che contenga una semplice attestazione

pubblica ed ufficiale del fatto del fallimento. L’atto

compiuto dal giudice non e quindi proprio della

giurisdizione contenziosa, ma della volontaria (2).

Da questo criterio deduce il Foelix, che la sen-

tenza, della quale qui discorriamo, la si debba

considerare come un semplice mandato autentico

dato ai sindaci,… virtù del quale essi rimangono

investiti di tutti i poteri ad essi attribuiti dallalegge

locale in materia di fallimento, eglino acquistano

il possesso dei beni del fallito, la rappresentanza

giuridica di quest’ultimo per l'esercizio delle azioni

che gli competano, la tutela degli interessi della

massa dei creditori, la ripartizione fra essi del-

l'attivo e la facoltà di compiere tutte quelle ope-

razioni alle quali la legge menzionata li autorizza.

E per agire in questo senso, e per farsi ricono-

scere nella loro qualità di sindaci del fallimento,

essi non hanno mestieri, secondo il pensiero del—

l'accennato scrittore, di sottoporre la sentenza di-

chiarativa al pareat-is dei giudici stranieri quando

vogliano o debbano esercitare all’estero atti re—

lativi al giudizio del fallimento. La circostanza

che i poteri dei sindaci sono loro attribuiti diret-

tamente da una sentenzadell‘autorità giudiziaria

piuttosto che da un atto volontario degl'interessati

contenuto in una procura redatta da un pubblico

notaio, o piuttosto che per ministero immediato di

(2) Feelix, Op. cit., colle note del Demangeat, vol. II, p. 189.



P‘Al.ldMlflNTfi

legge, non altera secondo la predetta teorica la

situazione delle cose. Il carattere estrinseco del

mezzo che costituisce il titolo del mandato e dei

poteri conferiti non può implicare varietà nella

sostanza giuridica, e i sindaci del fallimento

avranno qualità di mandatari al pari di quelli che

la derivano da una privata convenzione, 0 al pari

del tutore di un minorenne o di un interdetto che

la derivano da un testamento o da un atto nota—

rile, ovvero da una disposizione legislativa, ed an—

che da una deliberazione del consiglio di famiglia

o di tutela. La sentenza accennate non e dunque

una di quelle sentenze che abbisognino di essere

dichiarate esecutive nello Stato per raggiungere

l‘attuazione loro, essa viene equiparata pel suo

contenuto giuridico ad un mandato e la sua sem-

plice presentazione regolare in giudizio è sulll-

ciente a riconoscere ne'sindaci le facoltà che loro

accorda la legge che governa il fallimento.

E il Demaugeat nelle sue Note all'opera del Foc-

lix divide in sostanza una tale opinione (l).

88. Se non che doveva ben presto avvertire il

Foclix che poteva di leggìeri accadere che un

creditore contestasse lo stato di fallimento e in-

tendesse di poter esercitare la sua azione indivi—

duale contro la persona ed i beni del debitore

fallito posti in uno Stato diverso da quello dove

il fallimento f'u dichiarato. Evidentemente in sil"-

f'atta ipotesi non s’intende d'intaccare diretta-

mente la qualità de'sindaci e il loro potere di

agire nell’interesse della massa, e perciò sembra

naturale che la questione, dice il Foelix, passi nella

giurisdizione eontenziosa, e che debba essere de-

cisa dai tribunali locali, non potendo avere la

sentenza medesima, rispetto a quel creditore, au-

torità di cosa giudicata. In questa guisa, acco—

gliendosi i risultati di antiche teorie, derivanti dal

concetto esagerato che aveasi della sovranità ter-

ritoriale, si scinde 1’ unità degli effetti che ram-

pollano dalla sentenza che dichiara il fallimento,

per ciò che riguarda la sua attuazione in estero

paese.

Ma rispetto alla prima parte, che abbiamo espo—

sto, della dottrina professata dal Foelix, essa me-

rita bene la nost ‘a considerazione. È vero che la

sentenza dichiarativa di fallimento contiene nel—

l’essenza sua un mandato che, secondo la legge

in vigore dove siede l’autorità giudiziaria che la

pronuncia, viene conferito ai sindaci o curatori.

Ma si può enunciare forse come principio asso—

luto, che la sentenza in discorso ‘e sempre un atto

di giurisdizione volontaria, come pare essere l‘opi—

nione del Foelix? Noi non intendiamo discorrere

qui delle controversie che possono sorgere dopo

la pronunciazione della predetta sentenza che sia

passata 'in giudicato, intendiamo soltanto di con—

statare che la sentenza stessa, pronunciata che sia, '

può essere soggetta ad opposizione ed appello en-

tro certi termini e che il giudizio di opposizione

o di appello, ammesso a favore del fallito e di qua—

lunque interessato, si svolge in contraddittorio, e

quindi il tribunale, che ne giudica-, pronuncia-à in

questo caso una vera e propria sentenza in matc-

ria di giurisdizione eontenziosa. Il codice di com-
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mercio francese, che il Foclix conosceva a mera-

viglia, ammette l’ opposizione e l' appello di cui

discorriamo. ll Foelix avrebbe quindi dovuto con—

siderare la questione anche sotto questo aspetto

particolare per esaurire l'argomento in maniera

completa e per stabilire s’ein intendeva di esten—

dere, anche a questa ipotesi, alla sentenza che di-

chiara il fallimento pronunciata da giudici st ‘i-

nieri, il carattere di un semplice mandato conferito

ai sindaci , o se invece amava di ravvisare per

questo caso un’impronta giuridica comune alle

altre sentenze estere in materia contenziosa, ed

esigere quindi pel caso della sua efficacia in Fran—

cia il pareatis del magistrato francese. Avrebbe

potuto ancora, distinguendo fra di loro le conse—

guenze,ehe si avessero voluto dedurre dalla sen-

tenza, fissare se il parcatis predetto sia necessario

sempre nella fatta ipotesi, ovvero unicamente in

circostanze determinate.

89. Passiamo ora a descrivere la teoria del

Massé. Questo autore l'a una distinzione tutta sua

particolare, suppone cioè dapprima il caso che il

fallito acconsenta liberamente alla dichiarazione

di fallimento, e indi il caso che un tale consenso

debba essere escluso pel fatto medesimo della op—

posizione intentata dal fallito. Se il fallito accon-

sente. ad essere dichiarato" tale e a subire quindi

tutte le conseguenze che scaturiscono dal giudi—

zio, allora la sentenza, che dichiara il fallimento,

può riguardarsi con tutta verità quale vero e pro-

prio mandato attribuito ai sindaci, imperocchè il

mandato stesso sarebbe nella sua essenza composto

dalla volontà delle parti e la sentenza del tribu-

nale competente non farebbe che imprimere all‘atto

il carattere della pubblicità e dell’ autenticità. Ma

se il fallito abbia fatto opposizione alla sentenza

e la medesima siasi quindi pronunciata in con-

traddittorio, allora essa; perde il carattere di mau-

dato perchè non la si può più sostenere sulla base

di un reciproco accordo fra mandante e mandata-

rio; allora la si deve considerare invece come una

vera e propria sentenza di condanna del fallito.

Laonde, in seguito a quest’ordine d'idee,il Massé

si trova indotto a stabilire che la sentenza estera

non abbisogni del pareatis, ovvero di essere di—

chiarata esecutiva in Francia da parte dei tribu—

nali francesi, quando il fallito abbia dato il suo

assenso alla dichiarazione di fallimento, ma do-

vrebbe aver mestieri invece del parce!is nel caso

opposto (2).

Il Massé ha quindi approfondito la questione-

meglio del Foelix, distinguendo i casi in cui la

dichiarazione del fallimento puù riguardarsi quale

atto di giurisdizione volontaria da quelli in cui si

deve ravvisare in essa il carattere della giurisdi—

zione contenziosa. Però in quest'ultima ipotesi la

sentenza in discorso, sebbene pure avesse ottenuto

l‘esecutorietà da parte dei magistrati del paese

dove si vuol farla valere, non la si potrebbe mai,

secondo l’opinione del Massé, invocare dai sindaci

contro i creditori, che sieno cittadini di quel me—

desimo paese, allo scopo di arrestare le loro azioni

che sieno rivolte ad impugnare il giudizio di fal—

limento. Sotto questo punto di vista, il predetto

 

(l) Demangeat, Note all’ Op. cit. del Feelix, loc. cit.  (2) Massé, Op. cit., t. Il, n° 314.
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giureconsulto crede che mai a nessun patto 'la

sentenza. estera possa ottenere virtù ed eflicaeia

di cosa giudicata (1).

Questa. dottrina. del Massé rappresenta la lotta

fra i principi della vecchia e quelli della nuova

scuola di giureconsulti. Il criterio dell’unità e uni—

versalità del fallimento tende a farsi strada e ad

affermarsi entro certi limiti e quasi pervia di

eccezioni apposte al rigore delle massime gene»

rali, ma non può tosto liberamente e completa-

mente esplicarsi e assodarsi perchè troppo radicate

e troppo vive sono ancora le dottrine del passato

nella coscienza degli scrittori ed e grande presso

di loro il culto della tradizione scientifica.

Le idec,che qui abbiamo descritto come proprie

del Massé, sono del resto in certo logico accordo

con quelle ch'egli ebbe a manifestare, come ve-

demmo, rispetto alla capacità del fallito, e meglio

all’efficacia ed espansione estraterritoriale di essa.

Abbiamo veduto che l’autore professa la massima

che un commerciante dichiarato fallito all'estero,

deve bensi essere come tale considerato in Francia

limitatamente alla sua persona, e quindi non vi

potrà esercitare il traffico, nè negoziare alla borsa,

ma vi dovrà essere riguardato come se non fosse

f‘allito rispetto alle azioni di lui sui propri beni

mobili ed immobili situati in Francia e saranno

quindi validi i pagamenti ch‘egli vi faccia delle

proprie obbligazioni. In base a questi criteri e na-

turale che il Massé riconosca i poteri dei sindaci

del fallimento pronunciato all’ estero nel caso in

cui manchi opposizione da parte del fallito, impe—

rocchò in questo caso per la stessa volontà del

debitore i sindaci sono i suoi mandatari e la legge

dei l'allimento che fissa i loro poteri vale come

complesso di norme liberamente accettate dalle

parti e che compongono il tenore del mandato.

90. li Demangeat non accetta la distinzione fatta

dal Massé fra il caso in cui il fallito abbia dato

implicitamente il suo assenso al fallimento e quello

in cui vi abbia fatto opposizione, ma dice che in

qualunque di queste due ipotesi il carattere di

mandato deve sussistere nella sentenza dichia-

rativa e che sempre, i sindaci nominati da un tri—

bunale estero hanno facoltà di agire come tali

in Francia. sui beni colà situati e che apparten-

gano al patrimonio del fallito (2). Laonde nella ge-

neralità de’ easi, secondo questo giureconsulto, il

parentis delle autorità giudiziarie francesi non si

rivelerebbe indispensabile al fine dell'attuazione

in Francia degli effetti della sentenza che dichiara

il fallimento, almeno per tutto ciò che concernei

poteri propri de'-sindaci.

ll Merlin si associa a quest‘ordine d’idee, e

non crede necessaria la dichiarazione di esecuto—

rietà della sentenza, di cui parliamo, ma la consi-

dera come una regolare procura conf'erita ai sin-

daci del fallimento per l’esercizio di tutti i loro

poteri e delle operazioni che debbano compiere

nell’interesse del fallito e della massa dei credi- 
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tori (3). E unatale opinione e abbracciata anche

dal Fiore (4).

91. il Carle studia due aspetti diversi propri della

sentenza di cui parliamo per dedurre varietà di

conseguenze giuridiche. Egli ravvisa in essa una

duplice qualità, quella. di documento che constata

una certa condizione di cose, toglie al fallito la

disponibilità de‘suoi beni, gl’impedisee di porre

in essere validamente-certi atti e arresta le azioni

individuali dei creditori, e quella di titolo esecu-

tivo che serve di base ad un vero giudizio di

espropriazione dei beni mobili ed immobili pos-

seduti dal fallito sul territorio di uno Stato stra-

niero. Nel primo caso la sentenza vale,e puù es-

sere opposta contro chiunque, senza che faccia

dquo di renderla esecutiva, nel secondo caso al

contrario si appalesa indispensabile il giudizio di

delibazione per accordarle quella forza esecutiva

che non può derivare che dalle autorità locali. ln

qualunque ipotesi, secondo lo scrittore accennato,

la sentenza e produttiva di effetti giuridici al di

la dei limiti territoriali del paese dove siede l’au-

torità giudiziaria che la pronunciò e la sua intrin—

seca validità 0 virtù obbligatoria spiega l'efficacia

sua, soltanto quando si voglia in base a quella

sentenza istituire un vero e proprio giudizio di

esecuzione l‘a mestieri che il suggello dell' auto—

rità loeale competente la riconosca atta allo scopo

e pareggiata in questo senso alle sentenze che

emanano dai tribunali nazionali.

Avverte il Carle agli inconvenienti che derive-

rebbero non riconoscendosi alcun effetto possibile

alla sentenza estera dichiarativa del fallimento se

non a condizione di subordinarla al giudizio di

delibazione. Egli pone in rilievo infatti che in co-

tale ipotesi bisognerebbe far dichiarare esecutiva

la sentenza non solo in tutti gli Stati dove il fal-

lito possiede dei beni ma eziandio in quelli dove

esistano taluni creditori, e allora puù accadere di

leggieri che prima dell'esecutorietà accordata alla

sentenza predetta le sostanze del fallito, che si

trovano all'estero sieno scomparse. L’autore prende

occasione da ciò per insistere poi sul'principio

generale che le sentenze estere, siccome effetto

del quasi contratto giudiziale, al pari degli atti

stipulati all’estero, anche prima di essere rese

esecutorio, debbono avere un'efficacia negativa,

cioè d’impedire agl’interessati di porre valida-

mente in essere un‘ azione che tenda ad eluderne

gli efl'etti (5).

Il Carle si rifiuta espressamente di considerare

la sentenza in discorso quale una forma autentica,

che assume il mandato conferito ai sindaci, egli

la ravvisa sempre come una vera e propria seu-

tenza, anche indipendentemente dall’avere il fal-

lito acconsentito alla medesima 0 dall’ avervi fatta

opposizione; imperocchè anche se non si oppose,

egli aveva facoltà di farlo e si trovò cosi nelle

condizioni del convenuto che si lascia condannare

senza difendersi per non potere o non voler farlo,

 

(l) Massé, Up. cit., loc. cit.

(2) Demangeat, Note all’0p. cit. del Foelix, loc. cit.

(3) Merlin, Re'percairc, voce Faillitc, seat. 2, s 2, art. 10.

(4) Fiore, Op. cit., n° 368 p. 479

(5) Carle, Op. cit., p. 56.
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ma per ciò solo la sentenza di condanna non muta

natura. (1). .

Questa dottrina del Carle è interamente seguita

dal Lomonaco (2) e dal De Rossi (3). Essa merita

tutta quanta l’ attenzione nostra.

92. Abbiamo già accennato parecchie volte alla

necessità di riconoscere effetti giuridici alla sen-

tenza diehiarativa di fallimento anche in estero

Stato e indipendentemente dal giudizio di deliba-

zione a cui essa debba essere soggetta. E abbiamo

dimostrato anche nei essere ciò necessarie allo

scopo di rendere efficacemente pratico il principio

dell’unità e dell’universodità del giudizio di falli—

mento. Per tutto ciò che concerne la incapacità

del fallito e quella dei creditori suoi, le azioni dei

quali si fondono nella massa, nonchè per molti dei

poteri dei sindaci che concernono l’amministra-

zione dal patrimonio del fallito medesimo e la ri—

partizione dell'attivo, noi dividiamo l’opinione del

Carle, e diremo di più essere indifferente per tutto

ciò che non implichi un giudizio di espropriazione

di beni sulla base della sentenza menzionata, essere

affatto inutile il discutere se la medesima debba

ravvisarsi come una semplice forma legale estrin-

seca, che imprime il carattere di autenticità al

mandato che la legge attribuisce ai sindaci e cu-

ratori, o se debba piuttosto venir considerata come

una vera e propria sentenza; imperocchè, comun-

que sia, siamo sempre d’accordo nell’attribuirle

un’espansione estraterritoriale nel senso che ab-

biamo esposto. — Tutta la questione si restringe

quindi alla ipotesi che si voglia intentare una vera

procedura di esecuzione sui beni del fallito ed a

questo solo caso è ristretta, oramai secondo noi, la

importanza dei ragionamenti che si possono fare.

Dev’essere per questo caso sottoposta la sentenza

in discorso al giudizio di delibazione per assumere

il carattere di titolo esecutivo pari a quello pro-

prio delle sentenze emanate dai tribunali dello

Stato dove si vuol farla valere, oppure non sarà

mestieri di delibazione alcuna e si dovrà consi-

derare la sentenza, anche nella ipotesi che era fac—

ciamo, come un mandato dato ai sindaci in forma

autentica?

98. Parrebbe che le idee, che abbiamo seguito

rispetto alla necessità del giudizio di delibazione

per rendere esecutiva la sentenza che omologa il

concordato dovessero venir qui trasportate e che

per serbare unità nell' indirizzo del sistema accolto

si dovesse quindi distinguere la circostanza in cui

la sentenza dichiarativa di fallimento sia passata

in giudicato senza che siasi fatta contro la mede-

sima opposizione alcuna. nè siasi interposto appello,

vale a dire senza che colla sentenza in discorso

siasi posto fine ad una causa che si svolse in con—

traddittorio, dal caso in cui la opposizione o l’ap-

pello abbiano avuto luogo. Nella prima ipotesi si

avrebbe cosl nella sentenza un semplice atto di

giurisdizione volontaria, una forma autentica di

cui viene rivestito il mandato dato ai sindaci od

al curatore, l’autenticità dell’atto verrebbe im-

pressa dai giudici invece che da un notaio, ma ciò

non potrebbe mutare la sua intrinseca natura e
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per conseguenza non si potrebbe discorrere di al—

cun giudizio di delibazione, il quale invece do—

vrebbe aver luogo nella seconda ipotesi, perchè

allora la sentenza è atto di giurisdizione conten—

ziosa e dev’essere equiparata & tutte le altre sen—-

tenze che le autorità giudiziarie estere pronuncino

e colle quali pongano fine ad una lite fissando fra

i contendenti il vero e proprio stato di diritto.

Ma noi non crediamo di dover risolvere la con-

troversia per questa maniera.

Quando discorremmo del concordato e della sua

omologazione, dicemmo che se la procedura non

si svolse in contraddittorio la sentenza del tribu—

nale deve riguardarsi come la veste autentica che

i giudici in qualità di pubblici ufficiali imprimono

alla convenzione che fu già posta in essere fra il

fallito ed i suoi creditori, in questa ipotesi l‘atto

giuridico (: materialmente compiuto, quanto alla

sostanza sua. per opera delle parti interessate e

mercè del loro consenso reciproco da cui scatu-

risce il vinculum iuris, l’omologazione serve sol-

tanto a riconoscere che in quell’ accordo le norme

della. legge furono osservate e che esso deve perciò

produrre la efficacia che gli è propria. Ma nel caso

della dichiarazione del fallimento le cose, a parer

nostro, procedono diversamente. Non si tratta. già

di un atto giuridico posto in essere dal fallito e

dai creditori suoi al quale colla sentenza del tri-

bunale competente si riconosca la regolarità, e si

imprima il carattere autentico per renderlo pro-

duttivo degli efi‘etti che gli son propri, non si

tratta di una convenzione già composta mediante

il mutuo consenso fra il fallito cd i creditori suoi

ed i sindaci e curatori del fallimento, la quale sia

riconosciuta dalla sentenza predetta che la. forni-

rebbe della necessaria pubblicità legale, tutt’altro:

mentre le varie leggi parlano di un accordo già

avvenuto fra il fallito e i creditori di lui prima

della sentenza che lo omologhi, imperocchè non

si può parlare di omologazione di un atto se l'atto

in precedenza non esista, non parlano però di alcun

mandato conferito ai sindaci o curatori prima che

sia pronunciata la sentenza dichiarativa del falli-

mento. La quale non è un accessorio rispetto ad

un atto giuridico principale, ma piuttosto crea

essa stessa il mandato, di cui discorriamo, in base

alla legge in vigore nello Stato deve siede il tri—

bunale che la pronuncia e quale conseguenza di

avere constatato la sussistenza di una condizione

di cose da cui risulta il sorgere del fallimento.

Inoltre negl' interessi generali del traffico e della

società la sentenza, di cui parliamo, può essere

pronunciata anche d'uffizio, ed in questa ipotesi

con maggiore evidenza comprendiamo come la

sentenza stessa non la si possa considerare quale

riconoseimento di atti o di contratti posti in es—

sere in un tempo anteriore dalle parti interessate.

Dunque non v’ha dubbio,mentre nella ipotesi del

concordato la sentenza giudiziaria e di omologa—

zione di esso, non è sentenza- di omologazione di

mandato quella che dichiara il fallimento, in que—

st’ ultimo caso la posizione giuridica e profonda-

mente diversa da quella che si riscontra nel primo

 

(I) Carle, Op. cit., p. 51.

(2) Lomonaco, Diritto civile internazionale, pagina. 266

e seguenti.  
Dioesro fumano, Lett. F. 23.

(3) De Rossi, La esecuzione delle sentenze e deyli atti

delle autorità. giudiziarie straniere, p. 127 e seg.
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e perciò, secondo noi crediamo, devono essere di—

verse in accordo con tali concetti le conseguenze

che ne rampollano.

94. I sindaci e curatori per giustificare la loro

qualità all' estero e poter procedere colà alle ope-

razioni necessarie sui beni del fallito, che ivi si

trovano, ed esercitare tutte le altre funzioni ine-

renti alla loro carica, non presentano già una pro-

cura privata omologata dalla sentenza, ma presen-

tano la sentenza stessa. che, dichiarando il falli-

mento del debitore, nella stessa unità del contesto

conferisce loro il mandato che la legge attribuisce

in genere ai sindaci e curatori; Il mandato s'in-

corpora quindi nella sentenza stessa, e costituisce

una parte essenziale del suo contenuto, mandato e

sentenza sono un atto unico, nè si può separare

legalmente 1’ una cosa dall’ altra, mentre nella ipo-

tesi del concordato la convenzione fra le parti

appare nettamente distinta nella sua individualità

giuridica dalla sentenza che la omologa. E perciò

in questa ipotesi,avendosi in ogni caso una vera

e propria sentenza, anche quando il processo non

si svolse in contraddittorio perchè non vi fu op-

posizione nè appello, la si dovrà pareggiare a tutte

le altre sentenze e sottoporre al giudizio di deli-

bazione quando si voglia servirsi di essa come di

titolo esecutivo per intraprendere nello Stato, dove

non fu pronunciata, un vero e proprio giudizio di

esecuzione, secondo le norme di procedura colà in

vigore, sui beni del fallito situati in quel paese.

Tale è il nostro parere e questi sono i motivi pei

quali non crediamo di dover introdurre rispetto

all' esecutorietà della sentenza estera che dichiara

il fallimento quella distinzione che abbiamo fatta

riguardo alla esecutorietà della sentenza che omo-

loghi il concordato. Laonde le conclusioni nostre

coincidono con quelle professate dal Carle.

95. Osserviamo ancora, che mentre nel caso di

omologazione del concordato la sentenza si limita

a riconoscerlo nella sua validità ed efficacia di-

nanzi al gius positivo e con ciò essa esaurisce

l’unico suo intento, la sentenza invece che dichiara

il fallimento non solo conferisce il mandato legale

ai sindaci e al curatore, ma compie eziandio altri

atti distinti: dichiara aperto il giudizio stesso di fal—

limento nomina il giudice delegato alla procedura,

ordina l‘ apposizione dei sigilli e determina varie

altre cose che si riferiscono all’ inizio della pro—

cedura stessa nell' interesse del fallito e de’ suoi

creditori. Sia pure adunque, che per non essersi

fatta opposizione nè interposto appello , una tale

sentenza la si consideri come un semplice atto di

giurisdizione volontaria, in qualunque caso, anche

per questi ultimi motivi addotti, essa ci appare

come una vera e propria sentenza, atto principale

in sè stesso che abbisogna all'estero di essere sot-

 

(1) V. Journal de droit international privé, année l'“,

1874, tom. 1, p. 242.

(2) T1‘attztvusi però nella specie decisa. di una contro—

versia ch‘era. sorta sul fatto stesso della dichiarazione di

fallimento e della nomina de' sindaci, nonchè della fissa—

zione dell‘epoca del fallimento ad una data anteriore a

quella della sentenza estera che lo dichiarava. Ora, stando,

cosi le cose, deve parer naturale che una tale sentenza

rispetto ai punti controversi non potesse produrre effetti

in F1anc1a prima della decisione della lite e dell‘exequatur

concesso dai magistrati francesi.
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toposta al giudizio di delibazione per acquistare

la forza di titolo esecutivo la quale non deriva.

che dall' autorità nazionale, quella forza cioè che

senza di un tale giudizio essa avrebbe sul terri-

torio dello Stato dove siede l’autorità giudiziaria

che l' ha pronunciata.

96. E poco importa che, nella ipotesi che la sen—

tenza in discorso non abbia posto fine ad una lite,

non si potranno compiere dai magistrati tutti gli

esami richiesti dal giudizio di delibazione, impe-

rocchè in tal caso non essendovi parti contendenti,

non si può far questione della loro citazione, della

loro rappresentanza legale in giudizio 0 della loro

contumacia; vuol dire che per la natura stessa

delle cose il giudizio di delibazione si limiterà al-

l’ esame della sentenza nel senso che la medesima

siasi pronunciata dal tribunale competente e nulla

contenga di repugnante all' ordine pubblico terri-

toriale; ciò che importa è la sentenza stessa di

dichiarazione di esecutorietà… mediante la quale

il giudicato straniero diviene un titolo eguale a

quelli pronunciati dai giudici nazionali.

97. Ma era abbandoniamo la controversia nella

sfera scientifica e passiamo ad esporre lo stato

della giurisprudenza quale ce lo rivelano le sen—

tenze delle autorità. giudiziarie.

In Francia furono consacrate teorie diverse.

La Corte di Parigi il 13 gennaio 1873 decise che

una sentenza estera, che dichiari un francese in

istato di fallimento e modifichi cosi la sua capa-

cità civile, non può contro di lui avere efi"etti in

Francia senza l’intervento dei tribunali francesi,

e che il sindaco straniero nominato colla mccle-

sima sentenza non può prima dell'exequatur escr-

citare alcuno de’ suoipoteri, nè operare alcun se-

questro in Francia. Una tale decisione è assai

singolare e contraria al contenuto di altre sen—

tenze pronunciate dai tribunali francesi anterior-

mente e posteriormente a quella che abbiamo qui

menzionato. Si esagera anzitutto il concetto di pro-

tezione dello Stato sui propri cittadini, sottraendo

questi ultimi all' applicazione di leggi'e di atti

di autorità giudiziarie estere in casi ne’ quali la

natura del rapporto giuridico, e nell’ ipotesi nostra

i caratteri e i fini del giudizio di fallimento, esi—

gono il contrario. E poi si disconosce nella sen—

tenza estera qualunque fisionomia e virtù di atto

giuridico prima che sia dichiarata esecutiva in

Francia, la si riguarda come un non ans dinanzi

alle leggi francesi (I).

Principi eguali si sanzionarono dal tribunale ci-

vile della Senna con sentenza 21 dicembre 1877 ed

anzi in questo caso non si fece distinzione alcuna

di nazionalità riguardo alla persona del fallito, ciò

che del resto deve sembrare più logico (2).

 

 
Ecco qualche motivo della predetta. sentenza. del tribu-

nale clclla Senna:

« Attendu que sans avoir à. résoudre la question de

savoir, si, en principe, un syndic nomme' par un tribunal

étranger a qualité pour procéder en France aux mémes

actes qu‘ il aurait le droit de faire dans le pays où la

faillite a été déclarée, alors méme que le jugement quia

declare la faillite, et qui nomme le syndic n‘ a pas été

déela1è exécutoire par un tribunal francais, le detaut de

qualité est' ceitain lorsqu‘ il y & contestation sur le fait de

.la déclaiation de faillite ou 5… le fait (le la nomination
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Il tribunale di Bordeaux il 2 giugno 1874 ha de—

ciso con una sua sentenza che, sebbene un giudi—

cato straniero che dichiari fallimento faccia prova

bastante della qualità dei sindaci e permetta loro

di esercitare in Francia i diritti appartenenti alla

massa senza che sia necessario di farlo dichiarare

esecutivo, non accade cosi allorquando il fallito

medesimo invochi all'estero l'autorità della cosa

giudicata per sottrarsi alle azioni individuali in—

tentate contro di lui da’ suoi creditori, il quale

principio ancor più deve valere quando il fallito

sia un francese e sieno pure francesi i creditori

predetti ….

Qui si distinguono adunque i vari effetti della

sentenza estera, che dichiara il fallimento, secondo

che si riferiscano ai poteri de’ sindaci quali rap—

presentanti della massa, ovvero alla persona del

fallito e alla posizione sua rimpetto ai suoi eredi—

tori dinanzi ai tribunali della Francia. Nel primo

caso la sentenza straniera produce la sua efficacia

giuridica indipendentemente dalla dichiarazione di

esecutorietà, nel secondo caso non ne produce

alcuna prima dell’ exequatur ottenuto dalle auto-

rità giudiziarie francesi. Nè si parla punto nella

prima ipotesi della necessità. dell' emequatur pel

caso nel quale i sindaci nell' interesse della massa

dei creditori vogliano valersi della sentenza in di-

scorso come di titolo per procedere alla spropria—

zione dei beni del fallito situati in Francia. Anche

nel giudicato di Bordeaux prevale il criterio di

favorire i cittadini francesi piuttosto che il prin-

cipio di porre attenzione ai caratteri obbiettivi

del fallimento e alle esigenze sue. Vi si rivela un

avanzo delle antiche idee e dell’ antica tradizione

scientifica e legislativa.

La Corte di Parigi con sentenze del 28 marzo e

del 29 maggio 1873 ha dichiarato che se la qualità

di sindaco di un fallimento avvenuto all'estero

non sia contestata, i tribunali francesi debbono
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riconoscere provato il fatto del fallimento e il man—

dato in forza del quale il sindaco rappresenta il

fallito, nonchè la facoltà del sindaco di esercitare

in giudizio le azioni appartenenti a quest' ultimo

anche nel caso in cui la sentenza dichiarativa

del fallimento non siasi dichiarata esecutoria in

Francia (2).

Precedentemente alla data della sentenza, di cui

dicemmo, il tribunale della Senna il 5 febbraio

1870 e la Corte di Parigi il 22 febbraio 1872 rico-

nobbero la maggiore espansione possibile in Fran—

cia alla sentenza estera colla quale si apre il giu-

dizio di fallimento, paragonandola ad un mandato

attribuito ai sindaci, veri rappresentanti legali del

fallito, asserendo però che in verun caso la sentenza

in discorso importa sul territorio francese veri e

propri atti di esecuzione contro le persone ed i

beni e che per conseguenza non si può parlare

giammai della necessità dell'cxcquatur da parte

dei magistrati francesi (3). E in armonia con questi

criteri il tribunale di Marsiglia nel 20 dicembre

1876 stabiliva la massima che il creditore francese

di un fallito straniero non può intentare azioni in

Francia se non contro i sindaci dello stesso fal-

lito (4).

Ma il 14 dicembre 1875 s'introdusse dalla Corte

di Parigi, com'erasi fatto ancora, la distinzione

fra le diverse parti e i diversi effetti del contenuto

della sentenza estera, riconoscendosi la medesima

come titolo sufiiciente a costituire i sindaci nomi-

nati 'in essa veri rappresentanti legali della massa

dei creditori, autorizzati ad esercitare i loro poteri

in Francia senza bisogno alcuno di exequatnr, men-

tre 1’ cacequatur sarebbe richiesto per rendere ese-

cutiva la sentenza straniera per tutto ciò che si

attiene alla dichiarazione del fallimento (5). Il cri-

terio non si capisce come possa coesistere coi cri-

teri di una sana logica, imperocchè la nomina dei

sindaci e i poteri loro conferiti sono intimamente

 

du syndic; que, par suite, il doit étre de méme lorsqu’ il

y a contestation sur les conditions de report de la faillite.

» Attendu que ce défaut de qualité est également

certain jusqu’ a l‘ewequatur, lorsqu‘ il s’agit d‘examiner

011 de décider si tels ou tels biens ou valeurs situés en

France seront soumis aux efi'ets ou consequences de la

declaration de faillite prononcée à. l‘étranger ou du re-

port de cette faillite à. une date antérieure à. celle qui

avait été provisoirement fixée; qu’ en effet, dans 1‘ un el:

1‘ autre cas, le fait attesté par le jugement étranger, et

dont les consequences juridiques sont poursuivies en

France est mis en échec, et qu’ il ne peut devenir con-

stant en France pour y étre utilisé qu‘autant que le tri—

bunal francais a, suivant les prescriptions de 1‘ art. 246

c. pr. civ. et des art. 2123 et 2128 c. civ., été régulière-

ment appelé a donner la force légale au jugement étran—

ger, cn le rendant exécutoire, etc. »

V. Journal de droit international privé, 1878, 5"“‘

année, n. VII-VIII, p. 376.

(i) Eccone alcuni motivi:

« Aux termes des art. 545 c. proc. et 2123 c. civ. les

jugements rendus par les tribunaux étrangers ne sont su—

sceptibles d’ execution en France qu‘ autant qu’ ils ont été

déclarés exécutoires par un tribunal francais. Cette règle.

s’ applique aux jugements qui accordent & une maison de

commerce des sursis aux poursuites dirigées contre elle,

comme à. ceux qui l’admettent à. faire l’ abandon de ses

biens ou. la déclarent en faillite.

» Lors méme que le déi'endeur ne fait que les op-

positions par voie d’ exception, pour s'afi'ranchir des ré-

clamatìons dont il est en France 1‘ objet de la part des  

créanciers francais, il est manifeste qu‘ il en reclame l‘exé-

cution et veut leur faire produire tout l‘efi'et qu‘ il en

obtiendrait dans le pays où ils ont été rendus.

» On objecte vainement la part qu‘aurait prise le

demandeur aux operations de la faillite pour en conclure

qu' il s' est formé entre son débiteur et lui un contrat

judiciaire qui le soumet :\ la loi de la Louisiana et aux

décisions (le la Cour de la. Nouvelle-Orléans.

» En effet, le francais, qui traduit volontairement son

débiteur devant un juge étranger, peut faire supposer qu‘il

accepte la competence de ce juge et se soumet a sa juri—

diction; mais cette pl'ésomption est inadmissible lors qu’un

debiteur francais, qui ne possède aucun bien en France,

se declare lui—méme en faillite dans ,un pays étranger et

force ainsi ses créanciers francais & se présenter dans sa

patrie pour faire valoir leurs droits, sous peine de la perte

totale de leurs créances;

» Ces créanciers subissent alors une nécessité à. la-

quelle ils sont contraints d‘obéir, et 011 ne saurait induire

de li:. une re1ionciation de leur part & actionner le debi-

teur devant les tribunaux francais ».

V. Journa de droit international privé, 2‘“ année, 1875,

tom. 2, p. 269.

(2) Journal de droit international privé, 2"" année,

tom. 2, pag. 18.

(3) Journal de droit international privé, 1874, tom. 1,

pag. 32.

(4) Journal de droit international privé, 1877, tom. 4,

p. 424. '

(5) Journal de droit international privé, loc. citato,

p. 144.
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connessi colla dichiarazione del fallimento, come

un effetto necessario è connesso alla causa che lo

produce, e quindi o sia che si consideri la causa

in sè medesima, o quel dato effetto particolare che

che ne deriva, i principi da applicarsi dovrebbero

essere identici.

98. La teorica, che noi vorremmo seguita dai tri-

bunali in questa materia la troviamo consacrata

nel Belgio.

La Corte di Bruxelles, con sentenze del 12 agosto

1836, del 9 novembre 1846, dell’8 gennaio 1859, del

9 febbraio 1871, del 1° gennaio 1877, del 24 maggio

1879 e del 14 febbraio 1878 decise che l'emequatur

non è necessario quando si voglia servirsi di una

sentenza estera dichiarativa di fallimento soltanto

per istabilire l’ esistenza di fatto del fallimento

medesimo e renderlo produttivo de' suoi effetti ge-

nerali, e cosi prima dell’ ea:equatur potranno 1 sin-

daci agire nel Belgio contro i debitori del fallito

e quest' ultimo diverrà incapace di agire in giu-

dizio e di fare pagamenti validi, il concordato sarà

opponibile anche a‘ creditori che non vi abbiano

preso parte, saranno annullati gli atti compiuti

entro un certo periodo a danno dei creditori e ri-

marrà. sospeso l' esercizio delle loro azioni indivi-

duali che saranno fuse nella massa. L' exequatur

o parentis sarà indispensabile unicamente allo

sc0po d' intraprendere nel Belgio veri e propri atti

di esecuzione, per esercitare l' imperium e porre

in moto l'azione delle autorità giudiziarie locali (I).

Passiamo all’Italia

99. La Corte d’appello di Genova, con sentenza

del 27 febbraio 1863, pur riconoscendo nella sen—

tenza estera, che dichiara il fallimento, i caratteri

di una vera e propria sentenza, riteneva che fosse

necessario renderla esecutiva mediante il giudizio

di delibazione solo quando si volesse valersene

come di fondamento per un vero e proprio giudizio

di esecuzione,ma che una tale necessità non esi-

stesse trattandosi di presentare la sentenza in giu-

dizio per giustificare la qualità e la condizione

legale di una persona o per provare un fatto qua-

lunque,e cosi i sindaci in tale ipotesi, anche prima

del giudizio di delibazione e dell’ esito suo, possono

farsi riconoscere come tali ed esercitare gli atti e

i poteri inerenti al mandato legale ricevuto finchè

non si tratti di un giudizio di spropriazione di

beni esistenti nello Stato. Egualmente decise la

medesima Corte d’ appello con sentenza del 10 feb—

braio 1866 (2).

La Corte di appello di Brescia, con sentenza del

1° agosto 1871, decise che il decreto, con cui taluno

è nominato sindaco di un fallimento aperto al-

1’ estero, non ha mestieri di essere dichiarato ese-

cutivo nel regno, e basta la sua semplice presen—

tazione dinanzi ai tribunali italiani. Decise ancora

che la sentenza dichiarativa di fallimento pronun—

ciata da tribunali esteri ha effetto sui beni mobili

che il fallito possieda in Italia senza bisogno del

giudizio di delibazione e lo stesso principio venne

applicato ai mobili di una casa filiale esistente

in Italia, essendosi dichiarato all' estero il falli-

mento della casa principale. Il giudizio di deliba-  

zione sarebbe dunque necessario, secondo la Corte

di appello di Brescia per far valere la sentenza

estera sui beni immobili del fallito situati in

Italia.

Veramente si può osservare che, anche trattan-

dosi di fare atti di esecuzione sopra beni mobili

del fallito, dovrebbe rendersi indispensabile il’giu-

dizio di delibazione, imperocchè si nel caso di cose

mobili che in quello delle immobili trattasi di dare

forza esecutiva ad una sentenza straniera. Del re-

sto la Corte di Brescia da ragione a questa mas-

sima allorquando stabilisce nella predetta sentenza

che la dichiarazione di esecutorietà è indispensa—

bile in generale allorchè in base ad essa si voglia

costringere forzatamente all' adempimento delle

obbligazioni contratte colla medesima sentenza.

Per la qual cosa gli effetti del fallimento dichia-

rato all' estero avrebbero luogo in Italia prima

della delibazione e quanto ai beni mobili del fal-

lito quivi situati soltanto per- tutto ciò che non

richiede un giudizio di espropriazione. Il motivo

della differenza che si fece fra le cose mobili ele

immobili fu per avventura originato da una non

retta interpretazione dell’ articolo 7 del titolo pre—

liminare del nostro codice civile, secondo cui i beni

mobili sono soggetti alla legge della nazione del

proprietario, gli immobili a quella del luogo dove

si trovano.

La Cassazione di Torino, con sentenza del 13

aprile 1867, dispose che la dichiarazione di falli-

mento di un commerciante costituisce una vera e

propria sentenza in materia contenziosa, perchè

tanto il fallito che i creditori suoi possono avere

interesse di fare opposizione. Da ciò conseguita

che tale sentenza estera debba essere dichiarata

esecutiva in Italia qualora si voglia qui attuarne

gli effetti, e finchè una tale esecutorietà non siasi

definitivamente ottenuta l' incapacità del fallito

sarà circoscritta al territorio dello Stato suo. Negli

altri Stati egli sarà capace di disporre liberamente

de‘ beni che vi possiede, e gli atti da lui compiuti

in tale situazione di cose rimarranno validi anche

dopo l’ eseguibilità accordata alla sentenza stra-

niera dichiarativa del fallimento.

Con ciò naturalmente si disconosce l’indole, i

caratteri, le esigenze proprie di un giudizio di fal—

limento, le conseguenze che nascono dal fatto di

una associazione fra Stati nelle armonie di leggi

comuni, e si rendono verosimilmente vani in pa-

recchi casi gli scopi dell'istituto medesimo del fal—

limento.

La stessa Cassazione, con sentenza del 29 aprile

1871, decise che la dichiarazione di fallimento pro-

nunciata all’ estero non porta nella massa dell’at—

tivo i beni immobili che il fallito possieda in Italia,

ed è nulla quindi la vendita che se ne faccia. dai

sindaci se la sentenza estera non sia stata resa

esecutoria mediante il relativo giudizio di deliba-

zione, e si dichiarava espressamente che il prin-

cipio dell' universalità del fallimento non può in—

vocarsi oltre al punto in cui, applicandolo, si

distruggerebbe il senso dell' articolo 7 del titolo

preliminare del nostro codice civile (3).

  

(1) V. Humblet nel citato articolo pubblicato nel Journal de droit international privé, 1880, n° 1-11, p. 93.

(2) Caveri, Giurisprudenza, Comun. …, 2, 49, e anno vr, 2,20.

(3) Op. cit.
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Abbiamo altrove criticato una tale decisione.

Noi crediamo che in Italia la sola Corte di ap-

pello di Genova abbia compreso le cose nella loro

totalità. e abbia consacrato massime, le quali, men-

tre non urtano contro il nostro diritto positivo

vigente, sono in pari tempo le più consentanee

all' indole dell' istituto del fallimento e alle esi-

genze della sovranità territoriale nel luogo dove

si chiede l’ esecuzione della sentenza straniera.

Bene si espresse anche la Corte di appello di

Macerata colla sentenza del 31 ottobre 1866, deci—

dendo ch'è contrario alla lettera e all’intcndi-

mento della legge che debba esservi un giudizio di

delibazione per qualsiasi sentenza, e che tale giu-

dizio si rivela indispensabile solamente allor-

quando trattisi di sentenze definitive da portarsi

ad esecuzione coattiva nel regno (I).

100. Una parola dobbiamo dire della sentenza.

di riabilitazione del fallito. Per essa il fallito stesso,

come abbiamo osservato altrove, viene sotto ogni

punto di vista reintegrato nella posizione giuri-

dica di cui godeva prima che accadesse il falli-

mento. Secondo il codice di'commercio francese, al

quale era conforme su questo punto il codice no—

stro di commercio del 1865, perchè il fallito possa

chiedere la riabilitazione e necessario che provi

dinanzi alla Corte di appello,nella cui giurisdizione

fu pronunciata la dichiarazione di fallimento, di

avere pagato interamente in capitale, interessi e

spese tutte le somme da lui dovute (2). Certo si

dovrà decidere sempre secondo la legge in vigore

nel paese, dove il fallimento fu dichiarato, se la.

sentenza di riabilitazione possa pronunciarsi 0

meno, ma, pronunciata che sia la sentenza mede-

sima, essa deve avere efficacia estraterritoriale do—

vunque senza che mai faccia d'uopo di sottoporla ad

un giudizio di delibazione per renderla esecutiva,

imperocchè essa non serve mai come titolo su cui

fondare un vero e proprio giudizio di espropria-

zione di beni. Il codice olandese e lo Spagnuolo di

commercio contengono disposizioni comuni nel

fondo a quelle della legislazione francese, ma il no-

stro codice di commercio attuale non fa parola del—

l‘istituto della riabilitazione, benchè nel fatto esista

anche presso di noi una sentenza in questo senso,

mediante la quale il fallito che abbia pagati tutti

i creditori ammessi al fallimento può ottenere la

cancellazione del suo nome dall' albo dei falliti (3).

Anche per noi come in Francia, nella Spagna e in

altri paesi una tale sentenza non può attenersi dal

fallito che siasi reso colpevole di bancarotta frau—

dolenta, di falso, di furto, e di altri reati simili,

come abbiano avuto occasione ancora di notare.

Abbiamo detto che la competenza a pronunciare

la sentenza predetta appartiene a quella stessa.

autorità giudiziaria che ha dichiarato il fallimento,

perchè infine la riabilitazi0ne non è che la dichia-

razione che gli effetti di esso sono cessati. Egli è

perciò che, come osserva opportunamente il Carle,

non si può accogliere la. massima che il fallito

possa ottenere dovunque la riabilitazione, impe—

roccbè è soltanto nel luogo dove il fallimento fu

dichiarato e dalla legge cola in vigore che si pos-

sono valutare nel loro contenuto giuridico in modo

conveniente i fatti e le circostanze che farebbero

luogo alla riabilitazione stessa. E poi fa mestieri

altresì di osservare che, ammettendo un principio

diverso, si può pervenire per questa via a scindere

ne‘ suoi effetti pratici 1’ unità e l’ universalità del

fallimento, e può accadere che più non si consi—

deri come fallita la persona che è risguardata tale

dalla legge dello Stato dove il giudizio di falli—

mento fu aperto. Avverrebbero cosi rispetto alla

fine del fallimento que' medesimi inconvenienti che

si verificherebbero rispetto al suo principio, qua-

lora non si riconoscesse ne' suoi efi‘etti pratici,

benchè entro certi confini da noi esposti, la sen—

tenza del tribunale competente che lo dichiara.

101. Le cose dette riguardo alla sentenza di ri-

abilitazione si applicano eziandio rispetto a quella

che accordi la moratoria o la sospensione dei pa—

gamenti a favore del fallito allorchè si avverino

le condizioni all’uopo richieste dalla legge del

paese dove siede il tribunale che ha dichiarato il

fallimento. Quella sentenza dovrà avere espansione

estraterritoriale e produrre gli stessi effetti che le

si riconoscono nello Stato dove fu pronunciata. La

moratoria o la sospensione dei pagamenti, e il con-

seguente arrestarsi del corso proprio della pro-

cedura del fallimento, è ammessa dal codice di

commercio olandese e dal nostro, invece non la si

accoglie da altre legislazioni, per esempio rimane

ignota alla legge francese. Indi segue che mentre

dovrebbe riconoscersi anche in Francia, quando, a

mo’ di esempio, il fallimento, fosse avvenuto in

Olanda od in Italia non la si potrebbe ammettere

in questi due ultimi Stati allorquando il fallito sia

stato dichiarato tale dalla competente autorità

giudiziaria francese. Appunto perchè la sentenza

di moratoria o sospensione di pagamenti inter-

rompe o impedisce nel sorgere il giudizio del fal-

limento non sara caso di valersi di essa in estero

paese come di titolo esecutivo a iniziare-e com—

piere la spropriazione di beni propri del debitore

e perciò in tale ipotesi non sorgerà controver—

sia intorno alla necessità del giudizio di deliba-

zione.

102. Tutte le altre sentenze od ordinanze, o de-

creti, o provvedimenti che l' autorità giudiziaria

pronunci in materia di fallimento, essendo con-

seguenze dell'apertura di quel giudizio dovranno

senz’ altro considerarsi come parti integranti e de-

terminazioni particolari del mandato affidato ai

sindaci o curatori, o ingiunzioni fatte al fallito

nell' interesse della massa, o benefici a lui concessi

senza detrimento dei diritti dei creditori o colla

mira di conciliare le opposte esigenze. Riguardo

a tutti questi atti che emanino dal tribunale com-

petente, o dal giudice, o commissario che dire si

voglia, non si potrà fare alcuna questione partico-

lare negli argomenti nostri. Sono altrettanti mo-

menti nello svolgersi del fallimento, i quali vanno

retti dai principi che abbiamo esposto sin qui in

accordo coll’unità e universalità del giudizio e

colle nozioni della sovranità territoriale nello Stato

dove si vuol far valere il rapporto giuridico. In

ogni caso non sarà mai questione, secondo noi, di

un giudizio di delibazione.

 

(I) Carle, Op. cit., p. 54, in nota. .

(2) Cod. comm. francese, art. 604.  (3) Cod. comm., art. 816.
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103. Le cose, che qui abbiamo brevemente di-

scusso, ci paiono sufficienti a fornire criteri e sus-

sidi coi quali risolvere le più importanti almeno

fra le controversie che possono sollevarsi in ma—

teria di conflitti legislativi in ordine di spazio

per ciò che si attiene all' istituto del fallimento.

Certamente a fissare nella pratica principî uni-

formi da seguirsi dai tribunali dei diversi paesi,

e a togliere gli ostacoli che all' applicazione di-

que’ principî oppongono sovente le norme tassa—

tive di gius nazionale, al quale i giudici debbono

attenersi, assai gioverebbe un accordo generale fra

gli Stati espresso in un trattato comune. Cosii

veri interessi della giustizia, che sono anche gli in-

teressi del traflìco verrebbero efficacemente tute-

lati. Ciò si rivela importante in ispecie nell'epoca

nostra, in cui, pel rapido incremento delle relazioni

commerciali favorite dalla meravigliosa celerità

de' mezzi di comunicazione, i casi dei conflitti di

cui ci occupammo si rivelano sempre più frequenti.

Una convenzione internazionale in questo senso

non dovrebbe essere di difiicile attuazione, impe-

rocchè gl'interessi politici degli Stati qui non sa—

rebbero in gioco, tratterebbesi di semplici provve—

dimenti per una regolare amministrazione della

giustizia rimovendo quegli ostacoli che a conse—

guire siffatto intento oppongono i diversi territori

nazionali. Con ciò si afiermerebbe sempre più lo

sviluppo della societas gentium e la perfettibilità

de' membri che la compongono. Ciascuno Stato do-

vrebbe mantenere nella propria legislazione quelle

norme in materia di fallimento che mirano ad ap-

pagare le esigenze de' costumi, delle tradizioni,

delle abitudini particolari del popolo pel quale la

legge è fatta, ma sotto questo punto di vista e per

l’identico motivo di soddisfare l' elemento giuri-

dico nazionale, dovrebbe permettere entro il suo

territorio l' espandersi e [' attuarsi di una legge

estera diversa quando sia quella competente a go-

vernare il fallimento. Soli limiti a tale espansione

ed attuazione si pongano nell' interesse dei terzi,

della società in genere, come abbiamo detto dover

accadere per ciò che si attiene ai privilegi ed alle

ipoteche. ’

Il cammino della civiltà dovrebbe guidarci presto

a tale risultato.

LUIGI OLIVI.

FALLIMENTO (Legislazione elettorale).

1. L’ art. 88 della legge elettorale politica 24 set-

tembre del 1882, dispone:

« Sono incapaci di essere elettori ed eleggibili

i commercianti falliti, finchè dura lo stato di fal-

limento ».

Oltre a questa disposizione, si applicano al caso

del fallimento anche le disposizioni dell' art. 86,

quando ne sia seguita una pena correzionale per

titolo di truffa, appropriazione indebita, abuso di

fiducia e frode, reati che possono accompagnarsi

ad un fallimento.

2. Si distinguono nel fallimento due casi,i quali

meritano di venire separatamente considerati an-

che nei rapporti elettorali. Se v'è frode, provve-

dono le disposizioni generali (art. 86); se non vi

è frode, si accorda al fallito una guarentigia mag-

giore, la possibilità di riprendere il suo uflìcio di

elettore appena cessi il suo stato. Nessuna taccia  

devesi poter apporre a chi esercita questo uflìcio,

ma e necessario usare qualche riguardo per quei

vari casi, molte volte dipendenti dall' avversa for-

tuna, per cui un uomo può cadere in fallimento.

3. Il senatore Miraglia, in luogo delle parole:

« finchè dura lo stato di fallimento », aveva pro—

posto di sostituire: << se non ottengono la riabili—

tazione ». ll fallito, pel suo solo fatto, incorre in

una certa degradazione morale, e il concordato e

la liquidazione non sembrano sufficienti a resti-

tuirgli tutta la sua fama. Questa può essere riac—

quistata soltanto colla riabilitazione, e parve ne-

cessario al Miraglia, si dovesse impedire che un

fallito, pel solo fatto del concordato, potesse es-

sere inscritto nelle liste elettorali, e persino

eletto deputato, mentre il tribunale gli poteva ne—

gare la riabilitazione. Quello che si richiede per

entrare alla Borsa si deve richiedere anche per

essere di nuovo inscritto nella lista elettorale. Il

senatore Manfredi sostenne il parere meno severo,

mostrando che per gli effetti elettorali poteva ba—

stare fosse cessato lo stato di fallimento, perchè

chi paga i suoi creditori da già prova di onestà.

4. Molte proposte si potrebbero fare in materia,

osservava anche il guardasigilli Zanardelli, ma

giova attenersi alla intermedia:

« Siccome un fallito, che fu colpito da condanna

penale può esserlo stato per bancarotta fraudo-

lenta, o per bancarotta semplice, nella quale non

vi è frode, ma solamente colpa, cosi, applicando

le disposizioni generali relative alle esclusioni dal

diritto elettorale per indegnità, ne verrebbe che

il fallito condannato per bancarotta semplice non

dovrebbe essere escluso; e ciò perchè, secondo le

disposizioni generali, fra gli indegni sono com-

presi, quando si tratta di pene correzionali, sol-

tanto i colpevoli di quei reati in cui riscontrasi

qualche specie di frode. Ond’è che le predette

norme generali non escluderebbero i falliti con-

dannati a pene correzionali per fallimento me-

ramente colposo, e meno ancora verrebbero ad

escludere i falliti che non incorseroin alcun pro-

cedimento penale, nè per bancarotta fraudolenta, nè

per bancarotta semplice. Nondimeno noi abbiamo

non solo mantenuto l'esclusione di coloro i quali

furono condannati in sede penale tanto per ban-

carotta fraudolenta, quanto per bancarotta sem-

plice, ma abbiamo anche escluso coloro, riguardo

ai quali non avvi che la dichiarazione del falli-

mento in via civile ».

Cosi si mantenne, in sostanza, la disposizione

della legge vigente, che non era stata accusata di

mitezza, essendo anzi state presentate più volte

alla Camera petizioni le quali chiedevano mag-

giore mitezza per il fallito non per dolo o per

colpa, ma per sua sventura.

5. Rimane privo del diritto elettorale anche il

fallito, verso il quale è sospeso o cessato il gin-

dizio di fallimento per insufficienza dell’ attivo.

Chi ha fallito si trova in istato di fallimento an-

che se il tribunale, sentiti i sindaci, dichiara di

ufficio la cessazione delle operazioni di fallimento.

6. Il nuovo codice di commercio dispone che per

i falliti che abbiano ottenuto il concordato cessi

lo stato di fallimento, e perciò hanno diritto ad

essere inscritti nelle liste elettorali. Per conse-

guenza, anche quelli che, prima del 1882, avendo

ottenuto il concordato, non avevano dalla legge
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elettorale questo diritto, lo acquistarono per la

nota regola di diritto, che cessano le incapacità

civili o politiche non più riconosciute da una

nuova legge, appena questa entra in vigore (1).

7. In questo senso si pronunciò il Consiglio di

Stato, espressamente interpellato dal Ministero,

con parere del 6 aprile 1883, del seguente tenore:

« La Sezione, ecc. — Vista la relazione del Ministero

dell‘interno del 26 marzo 1883 (Gabinetto n° 521), con

cui si chiede il parere del Consiglio di Stato sulla que-

stione: se coloro,i quali furono dichiarati in istato di

fallimento sotto l‘ impero dell' abrogato codice di commer-

cio del 1865, ottenuto un regolare concordato, possano

inscriversi nelle liste elettorali politiche in virtù delle

disposizioni del nuovo codice;

» Sentito il relatore;

» Ha considerato:

» Che, secondo l‘art. 841 del nuovo codice di commer—

cio, tostochè la sentenza di omologazione del concordato

non sia più soggetta ad opposizione od appello, cessa lo

stato di fallimento; '

» Che da questa disposizione apparisce la profonda dif-

ferenza che esiste fra la condizione giuridica del fallito

secondo il nuovo codice di commercio, e quello del 25

giugno 1865, secondo il quale lo stato di fallimento du-

rava anche dopo il concordato e fino a che non fosse in-

tervenuta la sentenza di riabilitazione e la cancellazione

del nome dall‘albo dei falliti (cod. comm. del 1865, arti-

coli 631, 715 e segg.);

» Che la riferita disposizione dell’art. 841 del nuovo

codice di commercio è in piena armonia coll' art. 88 della

nuova legge elettorale politica 24 settembre 1882 (testo

unico), che dichiara incapaci di essere elettori ed eleggi-

bili « i commercianti falliti, finchè dum lo stato di fal-

» limento »;

» Che ben diversa era la disposizione dell‘ art. 104 della

legge elettorale politica 17 dicembre 1860, la quale di-

chiarava. non essere nè elettori, nè eleggibili « coloro che

» sono in istato di fallimento dichiarato »; mantenendo per

l‘elettorato così 1’ incapacità stabilita anche pel fallito con-

cordatario dal codice di commercio allora vigente;

» Che ben diversi sono i criteri ai quali si è ispirato

il patrio legislatore nel regolare la capacità del fallito che

ha ottenuto il concordato, tanto in relazione alla sua con-

dizione commerciale, quanto all‘elettorato politico;

» Che dalle discussioni avvenute così nella Camera come

nel Senato sull‘ art. 88 della predetta legge 24 settembre

1882 e dai voti che vennero emessi, risulta. la deliberata

volontà. del legislatore che i falliti, pei quali sia divenuta.

definitiva l’omologazione del concordato, per essersi tro-

vati nelle condizioni prescritte dal codice di commercio,

debbano riacquistare la capacità. elettorale;

» Che, stabilito questo punto, ovvia e l‘applicazione che

ne viene per la soluzione della questione, sulla quale viene

chiesto il parere di questo Consiglio: se, cioè, i falliti che

abbiano ottenuto il concordato sotto l'impero dell'antico

codice di commercio, e siano perciò stati cancellati dalle

liste elettorali, o non vi siano stati inscritti, possano ora

ottenere la loro iscrizione, in virtù delle combinate di-

sposizioni dell’art. 841 del nuovo codice di commercio e

dell‘ art. 88 della nuova legge elettorale;

» Che, per regola generale e incontestata di diritto, le

leggi nuove sullo stato e sulla capacità delle persone en-  

trano immediatamente in vigore, e ne regolano la. condi-

zione giuridica per l' avvenire;

» Che regola non meno generale e incontestata è che

le incapacità civili e politiche non più riconosciute dalle

nuove leggi cessano ipso jure di aver forza coll‘ entrare

in vigore delle leggi stesse;

» Che perciò la incapacità. elettorale pei falliti concor-

datari, creata dalle leggi precedenti, ha perduto ogni effi-

cacia dinanzi alla nuova legge elettorale e al nuovo'codice

di commercio;

» Che all’applicazione di queste regole non è di osta—

colo 1’ art. 16 della legge transitoria 14 dicembre 1882 per

l’attuazione del codice di commercio, secondo il quale

« gli effetti delle dichiarazioni di fallimento pronunciate

» prima dell'attuazione del nuovo codice sono regolati“

» dalle leggi anteriori »;

» Che a questa disposizione deroga espressamente lo

stesso articolo 16, il quale al penultimo capoverso stabi-

lisce che « le disposizioni del capo lll, titolo vx, libro …

» del nuovo codice, si applicano anche ai fallimenti di-

» chiarati prima dell‘attuazione di esso »;

» Che queste disposizioni sono precisamente quelle degli

articoli 830-854, le quali regolano la materia del con-

cordate;

» Che quindi, sotto qualunque aspetto si consideri la

condizione dei falliti che hanno ottenuto il concordato

sotto l‘impero dell’ abrogato codice di commercio, non

v‘ha dubbio sulla mutazione che per virtù del nuovo co-

dice è avvenuta nella loro capacità., cosi agli effetti civili

e commerciali, come agli efl‘etti politici;

» Per questi motivi, la Sezione è di parere che i falliti,

che hanno ottenuto il concordato, secondo l'antico codice

di commercio, hanno acquistata la capacità. elettorale, in

virtù dell’art. 841 del nuovo codice, del penultimo capo-

verso dell‘ art. 16 della legge transitoria per l‘attuazione

del codice stesso, e dell‘ art. 88 della nuova legge elet-

torale ».

8. Oltre a questo parere abbiamo alcune sentenze

dei magistrati competenti, tra altre la seguente

della Corte d’appello di Venezia, pronunciata in

udienza 21 agosto 1883, in causa Bianchi:

« La. Corte, ecc.

» Fatto — La Commissione provinciale respinse il re-

clamo dei Bianchi tendente ad ottenere la riforma della

decisione del Consiglio comunale, che lo escluse dall‘elet-

torato, e ciò pel motivo, che nel Bianchi non si è avve-

rata la cessazione dello stato di fallimento a senso degli

articoli 816 e 839 del nuovo codice di commercio, non es-

sendo il nome cancellato dall‘ albo dei falliti.

» A ciò il ricorrente contrappone che, se per 1‘ art. 88

della legge elettorale politica, non è elettore il commer-

ciante fallito finchè duri lo stato di fallimento, 1‘ art. 841

del nuovo codice di commercio dispone che, tostochè la.

sentenza di omologazione del concordato non sia più sog—

getta ad opposizione o appello, cessa. lo stato di fallimento.

» Ora il ricorrente dimostra con attestato della cancel-

leria del tribunale avere avuto luogo nel suo fallimento

il concordato 5 marzo 1880, che fu omologato con sen-

tenza 26 stesso passata in giudicato.

» E con altro attestato di quella cancelleria dimostra

che il processo penale per bancarotta venne definito con

ordinanza 28 ottobre 1879 di non luogo.

 

(1) Gabba, Della retroattività delle leggi; Sar-edo, Trattato delle leggi.



184 FALSO

 

» Riconosce del resto anche il ricorrente, come la Com-

missione provinciale, che le leggi di Stato entrano tosto

in vigore, ma sostiene l’applicabilità. nel senso del preci-

tato art. 841 del codice di commercio, e non altrimenti

degli articoli 816 e 839 dello stesso, avendo anche il Con-

siglio di Stato dato parere in questi sensi nel 6 aprile p. p.

» Diritto — Considerato che, se dottrina e giurispru—

denza sono concordi nel principio che le leggi che rego—

lano la capacità. personale entrano immediatamente in

vigore, è altrettanto certo che, quando l'indagine del giu-

dice debba cadere sopra atti o fatti che non siano più

un' attualità. al sopraggiungere della nuova legge, è d‘ uopo

interrogare la legge anteriore per conoscere se l‘atto abbia

avuto il pieno svolgimento sotto il suo impero. Altrimenti

si incaglierebbe nell' assurdo, che la nuova legge, inve-

stendo anche i fatti ormai compiuti, apporterebbe sul

passato uno sconfinato perturbatore effetto retroattivo, che

da un lato renderebbe vana la missione già compiuta della

cessata legge, e dall‘ altro getterebbe addirittura i citta-

dini in un dedalo d‘ incertezze. -

» Considerato che, ricorrendo al vecchio codice, abbiamo

intanto le disposizioni transitorie 14 dicembre 1882 che al-

1‘ art. 16 stabiliscono che gli effetti delle dichiarazioni di

fallimento pronunciate prima dell‘ attuazione del nuovo

codice di commercio sono regolati dal codice anteriore.

» Considerato che, cotesti effetti sono indicati nell’ ar-

ticolo 551 e successivi del vecchio codice, tra cui quelli

annoverati negli articoli 630 e 631, in base ai quali il com-

merciante non colpevole di bancarotta e che aveva ottenuto

un concordato, riprendeva la professione di commerciante

e poteva far indicare sull‘ albo dei falliti il seguito con-

cordate.

» C(msiderato che, in questa condizione appunto si trova

il ricorrente; imperocchè con sentenza 26 marzo 1880

venne omologato il concordato 5 maggio stesso, mentre

già. prima il tribunale aveva dichiarato non farsi luogo a

procedimento penale. .

» Considerato che, per tal guisa due anni prima del-

l‘attivazione del nuovo codice il Bianchi poteva ripren-

dere Ia sua professione di commerciante.

» Ritenuto conseguentemente non essere desso colpito

dall‘incapacità elettorale a senso dell’art. 88 della legge

22 gennaio 1882.

» Dichiara accolto il ricorso ».

B. In Francia il 5 17 dell’ art. 15 del decreto del

1882 mette nel numero degli incapaci « i falliti

non riabilitati, il cui fallimento è stato dichiarato

sia dai tribunali francesi, sia da sentenze pronun-

ciate all’estero, ma esecutive in Francia ».I falliti,

che hanno fatto il concordato, ma non ottenuta la

riabilitazione, non sono elettori (1).

Se il fallimento fu pronunciato all’estero, è ne—

cessario che lo stesso tribunale pronunci la ria-

bilitazione e questa sia resa. esecutiva in Francia.

Il solo fatto della sospensione dei pagamenti non

produce incapacità. elettorale (2).

La dichiarazione di fallimento di una società

costituisce in istato di fallimento ciascuno degli

associati in solido o in nome collettivo (3).

10. Le altre legislazioni elettorali escludono quasi

tutti i falliti, e la maggior parte, seguendo l’esem-

pio della legge francese, chiedono la riabilitazione

perchè il cittadino possa esser di nuovo inscritto

 

(1) Cass. 10 marzo 1873: Dalloz, 1873, I, 253; 17 mar—

zo 1873: Id., id., I, 440; 16 novembre 1874: Id., 1876, I,

79 ecc. ecc.

nelle liste elettorali. Solo le legislazioni degli Stati

Uniti, specie di quelli del Centro e dell’Ovest, sono

larghissime per i falliti, che sono esclusi per lo

più solo quando intervenga una condanna penale.
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Francia. — Codice civile: art. 1319. — Codice di proce—

dura civile: lib. II, tit. ru, art. 214 a 251.

Germania. — Codice di procedura civile: art. 406 e seg.

Olanda. — Codice di procedura civile: lib. I, tit. I, sez. v,

art. 176 e seg.

SEZIONE PRIMA. —- PRELIMINARI.

1. Il sistema della procedura francese per rap-

porto alla querela di falso ed al relativo giudizio,

mentre riconosceva la distinzione tra il falso prin—

cipale ed il falso incidente, non faceva. parola del

falso principale civile, ed al falso principale pe-

nale contrapponeva il falso civile incidente. Forse

questo sistema. si atteneva troppo rigorosamente

al principio, che l’azione contro qualsiasi resto si

promuove regolarmente in sede penale,e ne infe-

riva che, essendo il falso un reato, non altrove si

sarebbe potuto contro di esso proporre querela. se

non appunto in giudizio penale, e che quindi nel

giudizio civile non potesse sorgere altro che un

incidente di falso.

2. Ma. il sistema francese conteneva - per ser-

virci della. energica espressione usata dal Pisa-

nelli … - un dualismo illogica; poichè, mentre

poneva in contrasto il falso incidente civile col

falso principale di natura penale, ometteva una

altra specie di falso, quella. cioè che avrebbe do-

vuto formare il vero termine avversativo del falso

principale penale, ossia il falso principale civile.

Nè valeva a. giustificare il difettoso sistema fran-

cese quel principio che accennavamo disopra; poi-

chè, se è vero che la sede naturale dell’ azione

contro qualsiasi reato e il giudizio penale, non è

men vero che anche civilmente si può proporre

querela contro l'autore di un reato quando non si

abbia altro fine se non di ottenere una riparazione

civile

3. L’illogico sistema, seguito dal codice francese

e dagli altri che ne riprodussero le disposizioni,

fu corretto dal legislatore italiano. Infatti l’art. 296

del nostro cod. di p. 0. si esprime in questi ter-

mini: « la querela di falso si può proporre in giu-

dizio civile, sia come oggetto principale della causa,

sia incidentalmente nel corso di essa ». Ond’è che,

mentre può sempre proporsi in giudizio penale la.

querela di falso contro l'autore del reato, non si

ha. più il dualismo illogico lamentato con tanta

ragione dal Pisanelli, ma al falso principale penale

è contrapposto il suo vero termine avversativo, il

falso principale civile. Quanto al falso civile inci—

dente, esso non è -come dice il Borsari (2) — che

« un episodio di un giudizio civile principale avente

un oggetto qualunque ».

SEZIONE SECONDA. — DOTTRINA E GIURISPRUDENZA.

TITOLO I. — Gudizio civile di falso.

CAPO I. —— Querela di falso.

4. La. voce falso, nel suo più largo significato, è

adoperata ad indicare qualsivoglia. soppressione,  

mutazione, od alterazione del vero, con qualsiasi

mezzo prodotta ed ottenuta. Nei riguardi giuridici

il falso si distingue essenzialmente in due specie,

e cioè: falso materiale e falso immateriale o ideale

o intellettuale. Il primo consiste nella composizione

di un atto falso, ovvero nelle cancellature, alte-

razioni, mutazioni di una. 0 più parti di un atto

vero; il secondo consiste nella esposizione in un

atto di fatti o dichiarazioni non sussistenti o non

conformi alla verità. Il falso poi, sia dell’una sia

dell’altra specie, può riguardare tanto l'atto pub-

blico come la scrittura privata, dacchè qualunque

documento può andare soggetto a totale o parziale

alterazione nella sua forma o nella sua sostanza.

5. Ma, poiché la materia. del falso può interes-

sare tanto il diritto e la procedura civile quanto

il diritto e la procedura penale, importa anzitutto

distinguere accuratamente, e nettamente differen-

ziare tra loro il falso civile ed il falso penale o

reato di falso.

Nei riguardi penali il falso risulta, come qualun-

que rcato, dall'insieme di due elementi, 1’ oggettivo

ed il soggettivo, il primo dei quali si estrinseca

nella materialità del fatto, il secondo riguarda la

imputabilità dell' agente. Ond’ è che, pure esistendo

obiettivamente il falso, quando non sussista insieme

la imputabilita't dell’agente (come se questiper fisica

o morale violenza o per errore avesse commesso il

falso, o non fosse stato campus sui nell' atto che lo

commise) il giudizio penale non ha più ragione di

esistere, perchè, deve manca la imputabilitù, ivi non

può essere responsabilità e contro un individuo

non responsabile nulla ha che fare la punitiva giu-

stizia. Inoltre, poichè non v’ha giudizio senza

azione, se questa è estinta (come per la morte del

reo o per la prescrizione), anche in tal caso non

ha più ragion d’essere il giudizio penale. E- da

ultimo questo non può sussistere se l' autore del

fatto sia sconosciuto.

Ma nei riguardi civili ben diversamente corre

la cosa, poichè ivi non si considera del falso che

l' elemento obiettivo, non si fa alcuna ricerca (chè

Sarebbe fuor di luogo) sulla imputabilità e respon-

sabilità dell’ agente, ma solo si ha riguardo alla

materialità del fatto. Questo concetto è espresso

con brevi ma efiicaci parole dal Ricci, la dove dice:

« La. procedura civile non va in traccia del reo,

essa si preoccupa soltanto di respingere un mezzo

che nuoce alla scoperta del vero, e che può-in-

durre il giudice a ritenere in tutta buona. fede

la falsità in luogo della verità: questa. perciò cam-

mina dritta. al suo scOpo senza punto curarsi d'in-

dagare la volontà di colui che diè vita al falso » (3).

6. La prova del falso, sia materiale, sia immate-

riale, diretta a togliere la forza probante all' atto

pubblico od alla privata scrittura impugnata, si

inizia. da colui al quale 1’ atto o la scrittura porta

nocumento col mezzo della querela.

7. Ma la querela di falso, per le ragioni dianzi

sviluppate, può essere proposta da chi vi ha inte-

resse tanto in via penale, quanto in via civile.

Ora 1’ art. 1317 del codice civile dispone in propo-

sito: « L'atto pubblico fa piena fede della conven-

zione e dei fatti seguiti alla presenza del notaio o

(l) Pisanelli, Relazione sul progetto del Codice di procedura civile, pag. 120.

(2) Boi-san, Il codice italiano di procedura civile annotato, parte 1“, libro I, tit. Iv, cap. 1, 57.

(3) R1ch, Commento al cod. di 13. c. italiano, vol. II, tit. VIII, n° 246.
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d’altro pubblico ulllzìale che lo ha ricevuto. Ciò non

ostante, nel caso di querela di falso in via penale,

l’esecuzione dell' atto impugnato per falso viene

sospesa col mandato di cattura; sino a che non

sia rilasciato il mandato di cattura, o nel caso di

querela di falso in via civile, 1’ autorità giudiziaria

può a norma delle circostanze sospendere tempo—

raneamente l’ esecuzione dell’atto. »

Come si vede, la facoltà di ordinare la sospensione

dell' esecuzione di un atto pubblico querelato di

falso è affidata all’ apprezzamento del magistrato.

Cosi ebbe a dichiarare la Suprema Corte di Na-

poli: « L’ art. 1317 del codice italiano, a somiglianza

delle precedenti leggi civili del 1819, dopo aver

dettata la regola generale che l‘ atto pubblico fa

piena fede della convenzione e dei fatti seguiti alla

presenza del notaio o d' altro pubblico uffiziale che

lo ha ricevuto, soggiunge che, quando viene pro-

posta querela di falso in via civile contro l’atto

medesimo, 1‘ autorità giudiziaria può, a norma

delle circostanze, sospenderne temporaneamente

l'esecuzione. Però, quando i magistrati di merito,

non ostante l’attacco di falso civile contro un so-

lenne istrumento, e non ostante l’ ammissione di

parecchi motivi, se ne fanno ad ordinare l' esecu—

zione, la loro sentenza non può cadere giammai

sotto la censura della Corte di cassazione: percioc-

chè essi si restringono ad esaminare le condizioni

che accompagnano il fatto, e, partendo da criteri

tutto morali, veggono se è il caso di sospenderne

temporaneamente l’ esecuzione » (1).

Nel caso in cui sia proposta querela di falso in

via penale ha luogo il giudizio, secondo le norme

sancite dal codice di procedura penale (2), contro

l’autore del falso. Nel caso invece di querela civile

ha luogo il giudizio civile non più contro l'autore

del falso, ma contro il documento impugnato, in-

dipendentemente dalla persona che ha commessa

la falsità e dalle ragioni per cui la persona stessa

può essere tenuta responsabile od irresponsabile

del suo operato. Ond’ è che contro un fatto, il quale

non costituisca secondo il codice penale un reato

di falso propriamente detto, può tuttavia proporsi

querela di falso in giudizio civile, le quante volte

la obiettività del falso si concreti in una mutazione

od alterazione della verità. Ecco un esempio, che

più di una volta si .è realmente presentato come

caso giuridico nei tribunali. L’ articolo 628 del cod.

pen. sardo dispone quanto segue: « Chiunque, ab'u-

sando di un foglio bianco a lui afiìdato, portante

una sottoscrizione, vi avrà dolosamente scritto o

fatto scrivere una obbligazione, una quietanza O

qualunque altro atto che possa nuocere alla for-

tuna o alla persona di. chi lo ha sottoscritto, sarà

punito col carcere per un tempo non minore di sei

mesi e con multa estensibile a lire duemila. Se il

foglio non gli sarà stato ailidato,il colpevole sara

punito colla pena del falso ». Secondo questo ar—

ticolo, lo stesso fatto può costituire un reato di

frode (abuso di fiducia) od un vero e proprio reato

di falso, secondo che il foglio in bianco fu afildato

o meno a chi ne abusò. In ambo icasi tuttavia la

obiettività giuridica del fatto è perfettamente iden—

tica. Ebbene, appunto perciò, quando anche si trat-

tasse di una semplice frode, quando cioè il foglio

in bianco fosse stato affidato a colui che ne abusò

in proprio favore, il documento potrebbe - secondo

1' avviso della più autorevole giurisprudenza - es-

sere impugnato colla querela di falso civile, benchè

1’ autore del fatto non dovesse rispondere penal-

mente che del reato di frode. Tale è anche la dot—

trina insegnata dai più insigni proceduristi ita-

liani (3).

8. La querela di falso può anche essere proposta

dalla parte stessa che ha presentato in giudizio il

documento impugnato e che lo ha riconosciuto per

vero. Dispone infatti l’art. 296 capov°z « La que-

rela si può proporre quantunque il documento sia

stato riconosciuto per vero dalle parti, eccettuato

soltanto il caso in cui la verità del medesimo sia

stata dichiarata per sentenza irrevocabile in giu-

dizio di falso civile 0 penale ». In verità, la rico-

gnizione della parte può non essere stata spon—

tanea, può essere derivata da ignoranza,'da errore,

può essere stata effetto dell’ altrui dolo, può infine

essere stata illusoria, se desunta dal solo silenzio

della parte interpellata. Onde a ragione osservava

il Pisanelli (4): « La verificazione di una scrittura

poggia sostanzialmente su di una presunzione, e

questa deve cedere davanti la querela di falso,

come vi cede la presunzione che attribuisce piena

fede all'atto pubblico. Tutto, insomma, viene subor—

dinato, per fini d' ordine superiore, al giudizio di

falso». Adunque non v’è che la cosa giudicata, la

quale possa ostare alla proposta d’ una querela di

falso, salvo il caso della revocazione a norma del-

l' art. 494, 11° 2°: « Le sentenze pronunciate in con-

tradittorio dalle autorità giudiziarie in grado di

appello possono essere revocate sull' istanza della

parte… se siasi giudicato sopra documenti stati

riconosciuti o dichiarati falsi dopo la sentenza….».

Ma, poichè e principio inconcusso che il giudicato

penale rivesta il carattere di verità assoluta sus—

sistente adversus omnes, inattaccabile di fronte a

qualunque interesse privato, e che il giudicato ci-

vile per contrario si presenti solamente come ve-

rità relativa, circoscritta alle parti litiganti nel

giudizio in cui fu pronunciato, ne segue che, se il

documento impugnato per falso sia stato ricono—

sciuto vero in giudizio penale, nessuno potrà in

avvenire proporre di nuovo querela di falso con-

tro il medesimo, e se invece sia stato riconosciuto

vero in giudizio civile, qualunque persona interes—

sata che non sia una delle parti litiganti potrà

nuovamente impugnarlo per falso.

9. Se non che questi principi intorno all'autorità

della cosa giudicata sul falso danno luogo ad una

interessante questione, che riguarda gli effetti della

regiudicata nei rapporti fra condebitori e concre-

ditori in solido. Suppongasi che uno fra più debitori

solidali e firmatari di una stessa obbligazione, con—

venuto in giudizio dal creditore, proponga la que-

rela di falso contro il documento, e la querela sia

respinta, e riconosciuta per conseguenza la verità.

del documento impugnato. Un altro dei condebitori

solidali, non citato e non intervenuto in questo giu-

 

(1) Cass. di Napoli, 13 novembre 1875, Maz-incola contro

Parrella (Legge, XVI, 1, pag. 74).

(2) Lib. III, lib. I, art. 695 e seg.

(3) Mattirolo, Trattato di diritto giudiziario civile ita-  liano, vol. III, n. 69; Ricci, Op. cit., vol. II, tit. v1u,n° 252;

Gargiulo. Il codice di proc. civ. commentato, sull‘art. 296,

nota 12.

(4) Relazione cit., pag. 132.
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dizio, puù alla sua volta proporre una nuova querela

di falso contro lo stesso documento? 0 vi osta l’au—

torità della cosa giudicata? — La comune dottrina…

risolve il quesito distinguendo due casi: o il primo

condebitore impugnò il contenuto dell’atto, o si

limitò ad impugnare la sua firma. Se impugnò il

contenuto dell' atto, allora, per la solidarietà della

obbligazione, la cosa giudicata osta alla rinnova-

zione della querela anche per parte del condebi-

tore estraneo al giudizio, che fu nella controver-

sia rappresentato legalmente dal suo condebitore

per quanto concerneva la sussistenza della obbli—

gazione. Può tuttavia il condebitore estraneo al

giudizio impugnare alla sua volta la verità della

propria firma senza che gli si possa opporre la

cosa giudicata, perchè, se la sua firma è falsa, egli

non è più (quale era in apparenza) un condebi-

tore, 0nde non può ritenersi che nel primo giu—

dizio sia stato rappresentato da colui che promosse

la querela respinta e che era veramente debitore.

Se il primo condebitore si limitò invece ad impu-

gnare colla sua querela la verità della propria

firma e la impugnativa sia stata rigettata, qualun—

que altro dei condebitori non citato e non com-

parso nel primo giudizio potrà alla sua volta im-

pugnare la verità della propria firma, non ostando

il primo giudicato, dacchè questo si limitò a con-

statare la verità. di una delle firme apposte all’atto,

nè può la sua autorità estendersi oltre il punto

deciso. Ma, sempre nella ipotesi che il primo con—

debitore abbia impugnato colla sua querela unica—

mente la verità della propria firma, e la querela

sia stata respinta e riconosciuta vera la firma

stessa, non potrà. un altro condebitore, pur rico—

noscendo la verità della propria firma, impugnare

per falso il corpo dello scritto, giacchè questo fu

implicitamente dichiarato vero nel giudicato che

respinse la prima querela, ed il secondo condebi—

tore, non negando la propria firma, riconosce la

solidarietà sua nella obbligazione, onde e da rite-

nersi legalmente rappresentato dal suo condebi—

tore nel giudizio. Tale la dottrina comunemente

insegnata dagli autori,i quali trovano ragione di

conforto in ciò, che, ammessa un’ altra opinione, si

potrebbe di leggieri incorrere il pericolo della

contraddizione fra due giudicati, dei quali l'uno

dichiarasse la verità del documento impugnato per

falso da uno dei condebitori solidali, l' altro invece

accettasse la querela di falso proposta contro lo

stesso documento da un secondo condebitore. Se

non che un dotto procedurista italiano, il pro-

fessor Mattirolo, respinge questa opinione presso

che concorde degli scrittori. Egli crede che un

condebitore solidale possa sempre proporre que-

rela di falso contro un documento riconosciuto

vero in confronto di altro condebitore che l’ avea

inutilmente impugnato. « Di fatto il giudicato ci-

vile non costituisce che una verità relativa per

coloro che sono parti nel giudizio 0 che vennero

in esso legittimamente rappresentati. Ora il man-

dato, che la legge presume fra i condebitori in so-

lido, non è assoluto; va limitato all’ effetto di ren-

(1) Carré et Cbauveau, Lois de laprocédure civile, vol. II,

quest. 861; Borsari, Op. cit., vol. I, sull‘ art. 296; Ricci, Op.,

cit., vol. II, tit. VIII, n° 254; Mattei, Commento al cod. di

p. c., sull‘art. 296; Cuzzeri, Il cod. italiano di 11. c. illu-

strato, sull‘ art. 296.  

dere migliore la condizione degli altri associati al

mandatario, nè si estende a ciò che a costoro possa

riuscire di danno. Conseguentemene la sentenza di

condanna di uno dei debitori non avrà valore di

giudicato per gli altri: questi potranno respingerla

come res inter alias judicata: e così, nel caso in

questione, ben potranno ripetere nel loro interesse

quella querela di falso che già in altra sede di

giudizio fu proposta da un loro associato e respinta

dal giudice. Se invece il giudicato civile avesse

dichiarato falso il contenuto nello scritto, cotale

sentenza gioverebbe anche agli altri condebitori,

rappresentati in uiilibus dal loro consorte » (2). Non

si può negare che questa soluzione sia perfetta-

mente conforme allo spirito della legge in ciò che

riguarda i principî del mandato presunto fra con-

debitori solidali. Onde sembra potersi concludere

che nella discorsa questione la dottrina comune—

mente insegnata non è la migliore. Inutile poi av—

vertire che gli stessi principî vogliono applicarsi

in ciò che riguardai rapporti fra più concreditori

in solido e il debitore. Se un creditore proponga

la querela di falso contro il documento di qui-

tanza, il giudicato che accolga la querela gioverà.

anche agli altri concreditori , mentre non nuocere

loro il giudicato che la respinga.

10. La querela di falso può essere proposta in

via principale ed in via incidentale, che è quanto

dire: può proporsi come fine 0 come mezzo del

giudizio civile. Alcuno è in possesso di un docu—

mento falso dal quale io posso essere danneggiato;

egli però non ne usa contro di me, tuttavia quel

documento è una continua minaccia, un continuo

pericolo che mi sovrasta: d’ altra parte io pos-

seggo dei mezzi di prova che mi paiono ben suf—

ficienti a dimostrare la falsità di quell’atto; ebbene

io propongo la querela di falso contro il medesimo

senza aspettare che se ne faccia uso a mio danno,

semplicemente per rimuovere la minaccia, il pe-

ricolo, e perchè i mezzi di prova di cui sono for—

nito non abbiano a mancare. Ecco la querela di

falso in via principale: essa inizia un giudizio di

cui il fine diretto e la dichiarazione giudiziale di

falsità del documento. Invece io sono già impe-

gnato in un giudizio; il mio avversario presenta

un documento che farebbe prova contro di me, ma

il documento è falso, io lo impugna per distrug-

gerne il valore. Ecco la querela di falso proposta.

in" via incidentale: essa interviene mentre un giu-

dizio è in corso come mezzo d’istruzione atto a

far si che il giudizio stesso abbia un esito con-

forme a verità. Onde 1’ art. 296 stabilisce che: «La

querela di falso si può proporre in giudizio civile,

sia come oggetto principale della causa, sia inci-

dentalmente nel corso di essa ». Come poi questo

articolo abbia colmato il difetto del sistema fran-

cese, il quale parla di faux incident civil (3) e

non riconosce altro falso principale che il penale,

si è mostrato a principio.

11. « Il falso si coglie ovunque appare, ovunque

minaccia di rovesciare le basi del certo giuridi-

co» (4); e però dispone 1’ art. 297, cod. proc. civ. it.:

(2) Mattirolo, Op. cit., vol. III, n° 74.

(3) Cod. di p. e. francese, lib. II, tit. xl.

(4) Dalloz, Re'pertoire de legislation, vol. VIII, V° Inscri-

ption en faux.
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« La querela di falso incidente si può proporre in

qualunque stato e grado della causa »,e cioè in ogni

parte del giudizio di primo grado, nel giudizio di

appello, ed anche in cassazione: la dottrina e con-

corde su questo punto (1). In verità, poichè la Corte

Suprema ha la missione stessa che il giudice di

primo grado, di accertare il vero giuridico, come si

potrà. pretendere che essa vi adempia, se i docu-

menti, in base ai quali deve pronunciare, non siano

veri? D’altra parte la formola dell'art. 297, così ge—

nerale e comprensiva,non può lasciar dubbio in pro—

posito. Se non che intorno alla querela di falso pro—

posta davanti la Corte di cassazione è importante

fare qualche avvertenza. Anzitutto non potrà mai

proporsi innanzi alla Corte Suprema la querela di

falso in via principale, e nemmeno innanzi la Corte

d’appello, ma dovrà proporsi, a norma. dei prin-

cipî generali, innanzi al giudice di primo grado

competente a conoscerne per materia e territorio.

Nemmeno potranno impugnarsi per falso in sede

di cassazione tutti quei documenti, che servirono

di base al giudice del merito per pronunciare la

propria decisione, giacchè la Corte Suprema non

può occuparsi che della questione di diritto solle-

vata dal ricorso contro la sentenza impugnata. Che

se la falsità del documento sia stata scoperta dopo

che già la sentenza sul merito era stata pronun-

ciata, la legge addita il rimedio della revocazione

a norma dell'art. 494, 11° 2°, del codice di p. e.

Contro quali documenti potrà dunque proporsi

la querela di falso innanzi la Corte Suprema? So-

lamente contro quelli che per la prima volta si

producono in causa, e che sono necessari al giu-

dizio di sua competenza. Tali sarebbero la sen-

tenza contro cui si ricorre, la relazione della

eseguita notificazione di detta sentenza, la notifi-

cazione stessa del ricorso o controricorso, le enun-

ciazioni contenute nel foglio di udienza in cui si

discusse la causa davanti ai giudici del merito, ecc.

Una volta ammessa la querela di falso dalla Corte

di cassazione, non può questa giudicarne trattan-

dosi di un giudizio di merito che esce dalle sue

attribuzioni, ma deve rinviarne la cognizione a

quell'autorità giudiziaria che essa designa, di grado

uguale a quello dell' autorità di cui la sentenza fu

denunziata alla Corte Suprema.

CAPO II. —— Procedimento civile di falso.

12. Il procedimento civile di falso è regolato,

nel nostro codice di procedura, da un complesso

di norme, le quali mirano da una parte ad agevo-

lare l'impiego di tutti quei mezzi che possono

condurre alla constatazione della falsità dell’atto,

dall' altra a difendere l’ atto stesso contro le im—

pugnative destituite di solido fondamento. Queste

disposizioni vogliono essere collegate razional—

mente fra loro, e distribuite in varie parti corri—

spondenti ai diversi periodi pei quali deve pas-

sare il procedimento civile di falso. Tali periodi

possono ridursi a quattro, dei quali per altro ve ne

ha uno, il terzo, che si presenta necessario sol—

 

(1) Dalloz, Op. cit., voce Inscription en faux ; Merlin,

Repertoire de jurisprudence, vol. VII, pag. 181; Carré et

Cbauveau. Op. cit., quest. 865 bis; Borsari, Op. cit., vol. I,

sull' art. 297; Ricci, Op. cit., vol. II, lib. VIII, n° 255; Mat—

tirolo, Op. cit., vol. …, n° 75 e 76; Saredo, Istituzioni di  

tanto in determinati casi, all’infuori dei quali non

ha ragione di esistere. Il primo periodo e un pe-

riodo di preparazione, il secondo riguarda la di—

scussione delle prove, il terzo si ha nei casi in cui

è necessaria la sospensione della causa civile, l’ul—

timo concerne la sentenza.

5 1. — Primo periodo: periodo di preparazione.

13.11 primo atto fondamentale del giudizio civile

di falso è la interpellanza della parte che intende

proporre la querela. Se questa è proposta in via

principale, la interpellanza è implicitamente con—

tenuta nell’atto di citazione, e perciò non ha bi—

sogno di essere esplicitamente formulata. Che se

la querela sia invece proposta in via incidentale,

e mestieri una espressa interpellanza a norma del—

1’ art. 298: « La parte, che intende proporre la que-

rela di falso, deve interpellare innanzi tutto l‘altra

parte se voglia o no servirsi del documento im—

pugnato, con protesta che, se voglia servirsene,

proporrà la querela di falso ». L’intento, che si

prefigge l’ interpellanza, è di mettere sull’ avver-

tita la parte contraria, e di costringerla a ponde-

rare se sia nel proprio interesse il valersi di quel

determinato atto o se le convenga meglio rinun-

ciarvi. « Questa interpellanza (cosi la Corte di

appello di Trani) deve farsi tanto nel caso che

s’impugni una scrittura privata, quanto in quello

che si arguisca di falso uno stromento pubblico.

Le parole dell’ art. 298 cod. di proc. civ. sono ge-

neriche ed assolute, ne fanno alcuna distinzione

od eccezione. Lo scopo del legislatore prescrivente

siffatta interpellanza si adatta si all’ uno che al-

1’ altro caso; poichè, se l’ interpellato dichiari di

non volersi servire del documento, senza più si ha

per rigettato » (2).

14. La comparsa, per mezzo della quale si fa l’in-

terpellanza, deve notificarsi alla parte avversaria

in persona e non al suo procuratore. Ciò si deduce

anzitutto dal significato, che assume 1’ art. 298 già

citato, quando sia posto in correlazione col susse-

guente. Questo suona cosi: « La parte interpellata

deve notificare all’altra la sua dichiarazione se

intenda o no servirsi del documento prodotto. Per

questa dichiarazione il procuratore deve essere

munito di mandato speciale, salvo che la parte

sottoseriva la comparsa ». Ora, se nell’ art. 298, che

parla dell’ interpellanza, si dice che questa deve

farsi all' altra parte, e nel susseguente, che tratta

della risposta a tale interpellanza, è prescritto che

la risposta debba darsi dalla persona stessa inter-’

pellata, è manifesto che a questa medesima per-

sona vuol essere notificata la interpellanza. E però

non si può altrimenti interpretare la parola parte,

usata nell' art. 298, che nel senso di persona pro-

pria dell’ avversario, altrimenti mancherebbe qual-

siasi accordo fra questo articolo e quello che segue.

Ma v’ ha di più. E stabilito dalla legge che la parte

interpellata risponda essa stessa (dando mandato

speciale al suo procuratore o sottoscrivendo la

comparsa) se intenda o no servirsi del documento

 

procedura civile, vol. I, n° 545; Gargiulo, Op. cit., sull‘ar—

ticolo 297; Mortara, -Manuale di procedura civile, vol. 1,

n° 401.

(2) App. di Trani, 12 luglio 1880, Scarsi c. Doria (Legge,

xx, I, pag. 888).
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prodotto (art. 299), ed e pure prescritto che il si—

lenzio della parte interpellata equivalga alla di—

chiarazione di volersi servire del documento. Ora,

perchè il silenzio possa logicamente interpretarsi

in questo senso,è necessaria la certezza che esso

sia serbato proprio dalla parte stessa, che questa

cioè, mentre avrebbe dovuto o potuto rispondere,

abbia creduto più opportuno tacere. Ma è possibile

una tale certezza se l' interpellanza sia notificata

non alla parte ma al procuratore? Evidentemente

no; si correrebbe il pericolo dell' assurdo, perchè,

in caso di silenzio del procuratore, questo silenzio

si parificherebbe alla espressa dichiarazione della

parte di volersi servire del documento, il che sa-

rebbe contrario allo spirito della legge, la quale

vuole che la parte interpellata risponda in persona

all' interrogazione (l). Ond’è assolutamente a re-

spingere l' insegnamento di qualche autore, che

possa validamente la notificazione della interpel—

lanza essere fatta al procuratore (2).

15. Abbiamo veduto per incidenza che la parte

interpellata deve notificare all' altra la sua dichia-

razione, se intenda o no servirsi del documento

prodotto. Per questa dichiarazione il procuratore

deve essere munito di mandato speciale, salvo che

la parte sottoscrive. la comparsa, e ciò perchè,

come osserva il Pisanelli nella sua Relazione, «il

procuratore non può sempre essere in grado di

apprezzare la sussistenza o non della querela di

falso, che l’altra parte intende di proporre contro

il documento; poichè egli ignora per lo piùi fatti

e le circostanze in cui prese vita quel documento,

e i fatti posteriori che potranno servire di fonda-

mento alla querela stessa. S' aggiungano le gravi

conseguenze che potranno derivare dalla querela

e dalla conseguente dichiarazione di falsità del-

1’ atto. Il procuratore, pertanto, dovrà rivolgersi

al cliente per avere istruzioni precise circa la ri-

sposta che debba dare: e di queste istruzioni e

necessario che emerga in modo positivo per mezzo

del mandato speciale 0 della sottoscrizione del

cliente alla comparsa di risposta ». Tanto la inter-

pellanza quanto la dichiarazione di risposta deb—

bono essere semplici, assolute, esplicite, incondi-

zionato, senza riserve ed ambagi. Ora, 0 la parte

interpellata dichiara nella sua risposta. di non vo—

lersi servire del documento, ed allora, giusta. 1’ art.

300, « questo si ha senz'altro per rigettato in quanto

riguarda i contendenti »; o dichiara di volersene

servire, ed allora, secondo l'art. 301, « l’altra parte,

se persista nella sua istanza, dichiara con atto rice-

vuto dal cancelliere di proporre la querela di falso,

esprimendone imotivi ». Se la parte non risponde

all' interpellanza nel termine ordinario di quindici

giorni dalla notificazione della medesima (art. 164

comb. coll' art. 301), l'interpellante può egualmente

proporre la querela, equiparandosi tale silenzio

alla espressa dichiarazione di volersi servire del

documento. Ma nel caso di risposta negativa tre

avvertenze si rendono necessarie: — 1°) Il docu-

mento si ha per rigettato senz’altro, cioè ope juris,

ma solamente in quanto riguarda i contendenti

(art. 300), onde il possessore del documento può

sempre servirsene in altro giudizio contro lo stesso

 

(1) Mattirolo, Op. cit., vol. III, n° 81;Ricci, Op. cit., vol. II,

tit. VIII, n° 257.

(2) Gargiulo, Op. cit., sull’ art. 298; Cuzzeri, Op. cit., id.  

avversario e tanto più contro un terzo, e l’inter-

pellante può impugnare per falso il documento

stesso mediante querela in via principale per ri-

muovere il pericolo che lo minaccia perpetua—

mente—2°) L’interpellante può trarre dal docu—

mento, di cui l' interpellato dichiarò non volersi

servire, le induzioni che creda utili (art. 300), giac-

chè l’avere rinunciato a valersi di quell’ atto in-

duce sospetto sulla verità del medesimo e stabilisce

a favore della parte contraria una presunzione (si

noti bene: una semplicepresunzionc) di buon di-

ritto. — 3°) L’ interpellante può fare le domande di

danni che creda opportune (art. 300), giacchè la

produzione di quel documento può avere cagionato

all‘interpellante spese di non poco rilievo, obbli-

gandolo a produrre alla sua volta degli atti, a pro—

vocare decreti giudiziali, a fare delle difese, ecc.

Nel caso poi di risposta affermativa conviene os-

servare che all'interpellante non è assegnato dal

codice un termine perentorio entro cui debba pro-

porre la querela, mann tale termine può essergli

a pena di decadenza assegnato dall' autorità giu-

diziaria sull’ istanza dell' interpellato, acciò il pro-

cedimento non abbia a rimanere indefinitivamente

sospeso per arbitrio della persona stessa che l’ha

iniziato.

18. La risposta dell' interpellato e revocabile?

Conviene distinguere, a seconda che si tratti di

risposta negativa od affermativa (espressa 0 ta-

cita). Nel primo caso è insegnamento concorde de-

gli scrittori che, salvo il caso di errore di fatto,

dolo o violenza, la risposta sia irretrattabile, per-

chè, non appena la parte interpellata abbia dichia-

rato di non volersi servire del documento, questo

si ha per rigettato senz' altro (art. 300), cioè ope

Jurzs.

Ma nel caso di risposta affermativa espressa o

tacita la dottrina e discorde. Tre opinioni si ma-

nifestano in proposito. La prima, propugnate da

quasi tutti gli scrittori francesi, ritiene che la re—

vocabilità della risposta affermativa sia assoluta,

cioè possa aver luogo in qualunque stato della

causa, perchè ad ognuno è lecito rinunciare al pro-

prio diritto, e cosi è lecito a chi dichiarò di volere

servirsi di un documento ritrattare questa dichia-

razione. Ma si osserva giustamente in contrario

chei documenti prodotti in giudizio diventano

comuni, e che la parte, la quale ha interesse d’im-

pugnare il documento falso per rimuovere un pc—

ricolo permanente alle sue ragioni, acquista ipso

facto il diritto di far ciò dal momento che si ve—

rifica la condizione cui il codice subordina 1’ am-

missione della querela di falso in via incidentale,

cioè dal momento in cui 0 la parte interpellata

dichiara di volersi servire del documento o scade

il termine stabilito alla risposta senza che questa

venga pronunziata. Ond'è che alcuni autori non

vogliono ammettere l‘ assoluta revocabilità della

risposta affermativa, ma credono possibile soltanto

una revocabilità relativa, e cioè che la parte in-

terpellata possa bensi ritrattare la sua risposta,

ma soltanto finchè la querela di falso sia stata am-

messa (3) ovvero finchè l’ interpellante l’abbia pro-

posta con le forme volute dalla legge (4); perchè,

 

(3) Borsari, Op. cit., parte prima, sull‘ art. 299.

(4) Ricci, Op. cit., vol. III, tit. VIII, n° 260.
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se dopo la risposta affermativa l’interpellante è

in facolta di proporre o non proporre la que—

rela, potrà bene I' interpellato dichiarare che ri—

nunzia al documento, e cosi verrà meno la ra—

gione d'impugnarlo. Ma V'è chi respinge ancora

questa opinione e propugna l’assoluta irrevoca—

bilità della risposta affermativa. « Ammesso il prin-

cipio, conviene essere logici nelle sue conseguenze.

L' interpellazione è un ultimatum, un favore che

la legge accorda alla parte la quale ha prodotto

il documento. se questa di tale favore non si vale

entro il termine stabilito dalla legge, sorge in tutto

il suo vigore il diritto dell’avversario,che non deve

essere più arrestato da alcun atto d’ intempestiva

resipiscenza per parte dell’ interpellato » (l).

17. Prescrive il già citato art. 301 « che la querela

di falso debba essere proposta con atto ricevuto

dal cancelliere e contenente i motivi della mede-

sima. Che cosa debba intendersi per motivi della

querela di falso crediamo si possa esprimere — di-

stinguendo il falso materiale ed immateriale — con

questa formolazi motivi della querela di falso

materiale consistono nella specificazione di tutte\

le parti dell’ atto che il querelante sostiene essere

falsificata, quelli della querela di falso immate—

riale nella esposizione dei fatti i quali esclu-

dono la verità di quanto è detto nel documento.

Nel primo caso la falsità può consistere in una

parola alterata, in una cifra cambiata, in una

firma contraflatta, in una dichiarazione simulata;

nel secondo consiste nell' insieme di tutto ciò che

è realmente scritto nel documento in luogo di

quanto vi dovrebbe essere scritto secondo verità.

Giurisprudenza e dottrina sono unanimi nel rite-

nere che la indicazione dei motivi costituisca un

elemento sostanziale dell’ atto con cui va proposta

la querela, cosi che questa non potrebbe ammet-

tersi dall' autorità giudiziaria se quella indicazione

facesse difetto» (2).

18. Proposta la querela di falso, il documento

impugnato rimane in deposito nella cancelleria. Il

cancelliere entro ore ventiquattro presenterà l’atto

al presidente, il quale con decreto in fine di esso

delega un giudice per procedere all’istruzione.

Copia dell’ atto e del decreto è notificata all' altra

parte (articolo 301). — Quando esista l’originale del

documento, il giudice delegato, sull’ istanza della

parte o d’ uflìcio, può ordinarne il deposito nella

cancelleria nel termine che stabilirà. Per il depo—

sito si osservano le norme e cautele prescritte ri—

guardo alle scritture di comparazione. Se il depo-

sito dell’originale non siasi eseguito o non possa

eseguirsi, sull’istanza di una delle parti e sulla

relazione del giudice, l' autorità giudiziaria dà i

provvedimenti occorrenti (art. 302) —. Sull' istanza

di una delle parti è citata l’ altra & comparire da-

vanti il giudice per essere presente al processo

verbale, che sarà fatto per assicurare la identità

e lo stato del documento. Se sia stato eseguito il

deposito dell’originale, e fatto processo verbale

sia dell’ originale sia della copia (art. 303). — La  

citazione di cui in questo articolo può essere fatta

dal querelante come dal querelato, nè il ritardo

nel procedere alla medesima produce alcuna de—

cadenza, poichè la legge non istabilisce che spetti

ad una parte piuttosto che all’ altra di devenire

alla citazione, nè fissa per eseguirla un termine

perentorio. Il processo verbale diretto ad assicu—

rare la identità e lo stato del documento deve, di

regola, precedere la sentenza di cui all’art. 305, la

quale ammette in tutto o in parte i motivi della

falsità. Laonde, se la questione sia deferita al tri-

bunale prima che la ispezione del documento abbia

avuto luogo, la parte interessata può chiedere che si

sospenda di pronunciare sinchè non siasi proceduto

al verbale di constatazione. Ma.-, se la parte cita-ta

non abbia domandata la sospensione, sibbene abbia

accettata la discussione innanzi al collegio propo-

nendo i suoi mezzi di difesa contro la pretesa falsità

dell’atto, non V’ ha nullità,perchè il verbale anzichè

precedere, abbia seguito la sentenza » (3) --. E poi a

notare che nel processo verbale debbonsi descri-

vere 1e cancellature, aggiunte, interlinee, ed ogni

altra particolarità. Esso è fatto in presenza del

ministero pubblico, ed e sottoscritto dalle parti

presenti, dai loro procuratori, dal giudice, dal mi-

nistero pubblico, e dal cancelliere. Il documento

impugnato è pure sottoscritto dal giudice, dal mi-

nistero pubblico e dal cancelliere (art. 304).

19. Dal momento che un atto è impugnato per

falso, bisogna addivenire alla dimostrazione della

falsità, la quale è fatta con un insieme di prove

dirette appunto a mettere in evidenza le materiali

alterazioni contenute nelle scritto, o la dissonanza

fra lo scritto stesso e la verità. delle cose.

20. Ora è appunto nel processo verbale di cui

abbiamo-sopra discorso, che il giudice stabilisce

il termine entro cui la parte che impugna il do-

cumento dovrà, sotto pena di decadenza, dedurre

le prove del falso (art. 304). Il termine assegnato

e perentorio (giacchè il giudice deve stabilirlo sotto

pena di decadenza); ond'è che, trascorso questo

termine, se la deduzione delle prove non è stata

fatta,il querelante decade ipso jure dalla querela;

se è stata fatta, non può aggiungere altre prove

alle dedotte.

21. Nel processo verbale di constatazione del-

l’identità e stato del documento il giudice dele-

gato stabilisce pure il termine entro cui la parte

querelata dovrà notificare la‘sua risposta alla de—

duzione delle prove fatta dalla parte querelante

(art. 304). Ma a questo termine il codice non an-

nette (come fa pel termine assegnato alla dedu-

zione delle prove del falso) la pena della deca-

denza, onde respingiamo l’opinione di coloro (4)

che pensano doversi, in difetto di risposta, rite-

nere come rigettato il documento in quanto ri—

guarda gli ell’etti della causa volgente sul merito (5).

22. Bisogna distinguere l'ammissibilità della que—

rela dall’ammiSSibilita dei motivi e delle prove

circa la medesima. Quando si tratti di falso prin—

cipale l’autorità giudiziaria, per ammettere la que-

 

(l) Mattirolo, Op. cit., vol. III, n° 87.

(2) Mattirolo, Op. cit., vol. III, Il: 90; Ricci, Op. cit., vol. II, tit. VIII, n° 262; Gargiulo, Op. cit., sull‘ art. 301, nota 6“.

(3) Mattirolo, Op. cit., vol. III, 11 93; Rlcc1, Op. cit., vol. II, tit. VIII, n° 264; Gargiulo, Op. cit., sull‘ art. 301; — Cass.

di Napoli, 18 marzo 1871 (Annali, v, 1, col. 288).

(4) Chauveau et Carré, Op. cit., quest. 914; Gargiulo, Op. cit., sull‘ art. 304; Cuzzeri, Op. cit., id.

(5) V. in proposito Mattirolo, Op. cit., vol. III, n° 96.
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rela (in sè stessa, indipendentemente dai motivi

e dalle prove), dovrà accertarsi se siano state tutte

osservate le formalità preliminari volute dal co-

dice, e da noi sopra commentate. Oltre a ciò, quando

si tratti di falso incidente, dovrà ancora vedere se

il documento, contro cui la querela è diretta, sia

pertinente alla causa, e cioè se abbia influenza sul

merito della questione. In caso negativo, la. que-

rela dovrebbe essere respinta, giacchè il giudicare

sulla medesima importerebbe una perdita di tempo

per rispetto al giudizio principale. Che se insieme

al documento impugnato per falso altri se ne fos-

sero addotti, in base ai quali 1' autorità giudiziaria

ritenesse potersi decidere la causa, allora, respinta

la querela contro il documento impertinente al

merito della controversia, potrebbesi senz’altro

pronunciare sulla domanda principale.

23. Ed ora dell’ammissione dei motivi e delle

prove. Non è chi "non veda la differenza che passa

tra motivi della querela, cioè ragioni per cui si

impugna un documento, e prove del falso, ossia

argomenti con cui si dimostra la falsità dell’atto:

tra gli uni e le altre corre il rapporto che passa

fra la cosa dimostrata e la dimostrazione della

cosa. Ora 1' art. 304 dispone che nel processo ver-

bale più volte nominato di sopra il giudice asse—

gni la causa ad udienza fissa sull'ammissione dei

motivi della querela di falso e delle prove sulle

quali si fonda. Ed aggiunge 1’ art. 305: « L’autorità

giudiziaria nel pronunziare sulla querela di falso

può ammettere anche in parte i motivi della me-

desima e riserbarsi di pronunziare sugli altri dopo

la prova degli ammessi. I motivi ammessi sono

indicati nel dispositivo della sentenza ». 1 motivi

per essere ammessi devono essere precisi, conclu—

denti, specifici; ugualmente dicasi delle prove.

Onde a ragione osserva il Mattirolo che « non sod-

disferebbe al precetto della legge quel querelante,

il quale si limitasse a dichiarare che esso intende

provare il falso con tutti i mezzi legalmente con—

sentiti: sifiatta generica dichiarazione lo espor-

rebbe irreparabilmente alla decadenza dal diritto

di proporre la querela » (1).

€ 2. — Secondo periodo: discussione delle prove.

24. La sentenza, che ammette in tutto od in parte

i motivi della querela, non dichiara solo per ciò

falso il documento, ma subordina questa dichiara-

zione alla dimostrazione della reale sussistenza

degli addotti motivi, ciò che si fa usando dei mezzi

di prova ammissibili in tale materia. I quali sono:

altri documenti sulla cui veridicità non cada dub-

bio, la perizia che si emette in seguito ad oppor-

tuni raffronti, la testimonianza di persone che

sappiano per conoscenza diretta ed indiretta qual-

cosa in proposito, infine le presunzioni, e cioè gli

argomenti congetturali che il magistrato ricava

dalle circostanze di fatto.

Vediamo separatamente ciascuno di questi mezzi

di prova, che alle volte concorrono a dimostrare

la falsità dell’atto, alle volte non sono tutti pos-

sibili per la natura stessa del falso.

25. Sulla prova per mezzo dei documenti non e

luogo a lungo discorso: questi documenti debbono 

soddisfare &. due condizioni, e cioè essere al co-

perto da ogni dubbio circa la loro veridicità, ed

avere coll’atto impugnato tale rapporto che l’esame

dei medesimi possa condurre a deduzioni utili al

merito della causa.

28. La prova per mezzo di perizia non può aver

luogo se non quando si tratti di falso materiale,

perchè solo allora si hanno nel documento quelle

alterazioni che gli eSperti possono rilevare col-

l’arte loro.

27. Nel caso invece di falso intellettuale, quando

cioè 1’ atto scritto per sè medesimo e vero e sol—

tanto si tratta di impugnare la verità di ciò che

Vi si dice, nulla può la scienza dei periti, e se

per avventura manchino altri documenti di incon—

testata verità per venire ad un raffronto coll' atto

impugnato, allora l'unica prova che farà luce in

si buio frangente sarà quella per mezzo di te—

stimoni. La quale si può sempre ammettere in

materia di falso, senza che faccia ostacolo l’arti—

colo 1341 del codice civile, perchè, versandosi in

tema di frode, soccorre al riguardo il successivo

art. 1348. « Da ciò risulta — dichiarò il Tribunale

civile di Bologna (11 ottobre 1883, Fornasari c.

Fontana) — doversi pure ammettere la prova per

testimoni sopra fatti inchiudenti l’idea di' reato

allorchè collimauo a procurare elementi onde sta—

bilire la falsità di un atto; e doversi ammettere

come materia di prova eziandio quei fatti che,

sebbene non abbiano un' aperta concludenza, pure

siano tali da poter concorrere a diffondere qual-

che sprazzo di luce in ordine alla parte sogget-

tiva ed oggettiva della vertenza ».

28. E poichè in questa materia è ammessa dalla

legge la prova testimoniale, niun dubbio che il

prudente criterio del giudice possa accettare come

prova anche le semplici presunzioni,purchè rive—

stano i caratteri voluti dall’art. 1354 del cod. civ.,

e cioè siano gravi, precise e concordanti. Giova

in proposito un' avvertenza. L’art. 1353 del codice

francese (nostro 1354), seguito dai vecchi codici

Sardo (art. 1467), Parmense (art. 2316), Estense

(art. 2397) e delle Due Sicilie (art. 1307), termina

con una frase che il legislatore italiano ha sop—

presso. Quell’articolo suona cosi: « Le presunzioni,

che non sono stabilite dalla legge, sono lasciate

alla dottrina ed alla prudenza del magistrato, il

quale non deve ammettere che presunzioni gravi,

precise e concordanti, e nel caso unicamente in

cui la legge ammette la prova testimoniale, quando

però l'atto non sia impugnato per causa di frode

o di dolo ». Che cosa significano pertanto queste

ultime parole? Forse che a provare il dolo o la

frode bastano presunzioni leggiere, dubbie, di-

scordi? O che in tale materia il giudice può am-

mettere le presunzioni anche quando la legge non

ammette la prova testimoniale'l Sarebbe una ere-

sia giuridica la prima interpretazione; la seconda

non è accettabile, perchè la prova testimoniale è

ammessa in tutti icasi nei quali un atto è impu-

gnato per frode o dolo, come vedremo fra breve.

Quelle parole sono dunque un vizio di redazione

sapientemente evitato' dal patrio legislatore. Ma,

siccome l’atto pubblico è assistito da una presun-

zione di verità, la quale non può cedere che ad

 

(l) Mattirolo, Op. cit., vol. III, n° 98. — Confr. Gargiulo, Op. cit., sull’ art. 305; Mortara, Op. cit., vol. I, n° 408.
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una piena contraria dimostrazione, cosi nel con—

flitto di semplici congetture per la verità e di

congetture per la falsità dell' atto pubblico, le

prime debbono prevalere.

Questa dottrina fu splendidamente svolta dalla

Corte d’appello di Bologna nella celebre sentenza

in causa Rusconi contro Pallavicini (22 febb. 1875).

Riportiamo tale e quale questo insigne documento

di sapienza giuridica.

« La Corte: — ritenuto in fatto, che il conte Dome-

nico Pallavicini Centurioni nel 14 novembre 1867 conse-

gnava agli atti del noiaìo bolognese, dott. Cesare Stagni,

il proprio testamento segreto, ed il rogito di ricevimento

era concepito nei termini seguenti: « L‘ anno milleotto-

centosessantasette questo giorno di (giovedi quattordici

novembre) alle ore una pomeridiana... In presenza di

me dottor Cesare Stagni, notaio residente in Bologna

e degli infranominandì quattro testimoni, richiesti ed

aventi i requisiti voluti dalle leggi, personalmente e com—

parso il N. U. signor conte commendatore Domenico

Pallavicini marchese Centurioni della b. In. conte Giu-

seppe, domiciliato ed abitante in Bologna... il quale…

volontariamente a vista delli stessi meco firmati testi-

moni ha presentato questo piego chiuso e cucito con

cordoncino di seta color rosso cremisi e (con cinque)

sigilli in ceralacca rossa portanti l‘ impronta (dell’ arma

gentilizia del casato Pallavicini) ed ha dichiarato...,

Su di che io notare ho fatto rogito, avendolo scritto

nell’ esterno di questo piego di mia mano a vista del

sig. Conte testatore e dei testimoni. Il presente atto è

stato fatto in un solo contesto e letto da me notare

per la sua pubblicazione al nobile disponente ed ai te—

stimoni infrascritti... ivi di continuo presenti, ecc. ».

» Mancato ai vivi nel 1° aprile 1868 il conte Pallavicini,

ed aperto il suo testamento espresso in sette fogli, firmato

in fine ed in ciascun mezzo foglio, risultava. che nella

porzione legittima erano istituite eredi le tre sue figlie

viventi contesse Olimpia in Tiberi, Laura in Baronio,

Elena in Zauli-Naldi nonchè il nipote in età. minorile

conte Ercole Rusconi nato dall‘ altra figlia contessa Caro—

lina predefunta; e che l‘ altra metà del patrimonio doveva

dividersi in quattro parti eguali assegnandosi tre alle pre—

nominate sue figlie superstiti, o ai loro figli nati e da

nascere, in caso di premorienza al testatore; mentre poi

la quarta eguale quota era lasciata, non al nipote Ercole

Rusconi, ma ai figli nascituri da lui, con ingiunzione che

la medesima fosse amministrata da esecutori testamentari

all‘uopo nominati, col sistema del moltiplica e rinvesti—

mento delle rendite finchè il minore dei detti figli di Ercole

fosse giunto all‘età. d‘anni ventuno; e che se lo stesso

Ercole morisse senza figli, in detta quarta parte della di-

sponibile ('essere sostituiti volgarmente in stirpi i figli e

discendenti di due delle tre figlie viventi, Olimpia ed Elena,

ricordate di sopra.

» Il marchese Giuseppe Carlo Rusconi padre del mi-

norenne Ercole Rusconi, credendo pregiudicati da tali di-

sposizioni del suocero ed avo rispettivo idiritti del figlio

e l‘ interesse proprio, citava le sorelle Pallavicini e gli ese-

cutori testamentari nel 6 agosto 1868 davanti il tribunale

civile di questa città. per sentirsi dichiarare la nullità. del

testamento 14 novembre 1867 per nove distinti motivi;

taluni diretti ed intrinseci afficienti la capacità. del testa—

tore per vizio di mente 0 per captazione della sua volontà;

taluni di forma della scheda testamentaria; o perchè la

firma del testatore non era sempre apposta in calce alla

seconda facciata di ciascun mezzofoglio, ma talvolta alla

prima, o perchè in alcuni incontri la firma non era com-
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pleta portando Pallavini in cambio di Pallavicini; tal‘ altri

prendevano di_ mira il rogito di consegna.; sia perchè il

fatto della consegna del testamento venne enunciato colle

parole — ha presentato questa piega —- anzichè con quello

—- mi ha consegnato —; sia perchè il notaio, nell‘ enun-

ciare la chiusura della scheda, non si espresse in modo

da escludere la possibilità di estrarla dal piego senza. rot-

tura; sia perchè restò alterata la unità di contesto per

essersi nell’atto di consegna inserita la revoca di testa-

menti precedenti ed il lascito di due legati a favore di

pii istituti.

» Contemporaneamente il marchese Rusconi promosse

querela di falso incidente contro il rogito di ricevimento,

proponendo di dimostrare tre altri titoli di nullità; l‘uno

perchè era falso dove vi si diceva che il testatore avesse

consegnato già chiuso il piego del testamento alla pre-

senza. dei testimoni, essendo invece vero che il testamento

e scheda testamentaria fu chiusa. e sigillata nel piego alla

loro presenza; l‘ altro, perchè era falso che l’ intera scrit-

turazione del rogito fosse fatta alla presenza dei testimoni,

quando per lo contrario i testimoni non furono chiamati

nello studio Stagni se non depeche una parte della. Scrit-

turazione era già. in precedenza formata; un terzo, che

era falso ciò che si asseriva nel rogito di essere scritto

sul piego dopo che era già stato chiuso e sigillato, mentre

invece la scritturazione, almeno in parte, fu estesa sopra

una carta non involvente la scheda testamentaria. Ed in-

scrittosì in falso civile chiedeva di essere ammesso a pro—

varli col mezzo dell‘esame del notaio e testimoni istrumen—

tari, od altri modi che riservavasi di indicare.

» Contestata la lite su tutte le pretensioni del Rusconi, si

impegnarono gravi e virili dispute fra le parti. Molte e

svariate furono le fasi, come molti ed eleganti gli episodi

di questo settennale giudizio. Si contese testo sulla pro—

ponibilità della querela di falso, e fu dichiarata da prima

intempestiva e precoce; si contese in seguito se da sola

od unitamente al merito si dovesse giudicarne; ed una

sentenza in primo grado ne ammise la sua pregiudizialità

e la respinse senza occuparsi del merito della causa;

un' altra poi in appello la contraddisse, rimettendo la co-

gnizione della proponibilità della querela al giudizio del

merito. Nuova sentenza dei primi giudici che proclamò

la loro incompetenza per avere già pronunciato; riforma

di questa e remissione della causa allo stesso tribunale

che aveva declinato dal giudizio. Si contese sulla ammis-

sibilità. dei testimoni istrumentari a provare la falsità delle

enunciazioni del rogito Stagni, e massime dell‘ esame del

notaio come testimonio, e da una parte una sentenza del

tribunale assentiva alle istanze Rusconi, dall’ altra una

sentenza della Corte la respingeva; ma la Corte di Mo-

dena in rinvio della Cassazione, che annullò la sentenza

di questa Corte, confermò quella del tribunale, presso

il quale furono esaminati i testimoni capitolati a -futura

memoria.

» Discusso interamente il merito della causa, il tribu-

nale di Bologna con sua sentenza del 30 dicembre 1871,

dichiarò improponibile la querela di falso incidente, per-

ché i motivi allegati per dimostrarlo, erano inconcludenti,

e passando alla definizione del giudizio principale, pro—

clamò la validità del testamento Pallavicini coll‘assoluzione

dei convenuti.

» Si appella a questa Corte, la quale, con sua sentenza

del 12 aprile 1873, riforma parzialmente quella del tri-

bunale colla dispositiva che si trascrive: « Reietta ogni

» contraria istanza ed eccezione e respinta la domanda

» promossa dal marchese Giuseppe Carlo Rusconi, qual

» legittimo amministratore del figlio suo minore Ercole,

» in quanto essa è fondata sui motivi di nullità, e sul

25.
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» motivo di falsità confutati colle considerazioni che pre-

cedono » (tutti li confutò meno due di falsità sui quali

riservò giudizio come in detta sentenza): « Inparziale

» riforma. della sentenza emanata fra le parti dal Tribu—

» nale di Bologna il 30 dicembre 1871 ».

» Tenuto in sospeso la decisione definitiva sul merito

della causa — « Dichiara proponibile e quindi ammette la

querela di falso promossa dal detto marchese Rusconi

nella suesposta sua qualità., con atto del 28 dicembre

1868 contro l‘ atto di ricevimento del testamento del

marchese Domenico Pallavicini Centurioni, seguito per

rogito Stagni il 14 novembre 1867, in quanto essa que-

rela tende a provare i motivi di falsità. l‘ondata sui fatti

seguenti:

» 1° che, allorquando nel giorno 14 novembre 1867

il marchese Domenico Pallavicini Centurioni consegnò

al notaio dottor Cesare Stagni in Bologna in presenza

dei testimoni il piego che dichiarò contenere il suo te-

stamento, il relativo atto di ricevimento a rogito di esso

notaio di quel giorno era già stato scritto in gran parte

prima della consegna e della dichiarazione suddetta,

senza che vi avessero assistito i testimoni;

» 2° che la parte dell‘ atto di ricevimento scritta pre-

cedentemente come sopra fu stesa sopra carta che du—

» rante ln scritturazione relativa non ancora involgeva

» quel testamento ».

» Con altra sentenza di questa medesima Corte del 4 set—

tembre 1873 fu ammessa la prova dei testimoni già as—

sunta a futura memoria, come mezzo a stabilire la que-

rela di falso, ed insieme furono ammesse, ad istanza Ru-

sconi, le altre per perizia chimica calligrafica, stabilendo

le indagini che da queste perizie si dovevano praticare,

vale a dire se tutte le parole, ed il numero di repertorio,

e tutte le linee sottosegnate nella trascrizione dell‘ atto

notarile fossero vergate con tinta diversa da quella onde

lo furono le altre; se le parole della data del numero dei

sigilli. della impronta dei sigilli siano scritte con carat-

teri più fitti ed anche con direzione diversa da quelle

delle restanti parole delle linee; se per tutto ciò vi siano

criteri per dire che quelle parole, e quelle linee siano

scritte con inchiostri differenti ed in tempo posteriore a

quello di tutto il resto della scritturazione, ritenuta però

un‘ appropriata distinzione circa la materia sulla quale

avrebbero dovuto rispettivamente rispondere i periti cal—

ligrafi ed i chimici. I quali non molto tempo dopo ras-

segnarono in atti le rispettive relazioni, quanto ai primi

nel 16 ottobre, e gli ultimi nel 5 novembre 1873. Sem-

brava che dopo l' assunzione dei suddetti mezzi probatori

l‘ incidente di falso civile fosse maturo per la sua riso-

luzione; mala parte Rusconi si argomento di dedurre

dalla dispositiva e dalla razionale della sentenza di questa

Corte 14 aprile 1873 che tre fossero i motivi ammessi

dalla inedesima per la dimostrazione del falso di ricevi—

mento Pallavicini; quello ancora — che la scritturazione

avesse preceduto la consegna del piego e la dichiarazione

del testatore. D’ onde altra contesa fra le parti, alla cui

decisione intervenne la successiva sentenza di questa Corte

del 9 marzo 1874 dichiarativa che la precedente sen-

tenza « ammise definitivamente la querela di falsità del

» rogito Stagni 14 novembre 1867 portante consegna del

testamento Pallavicini per due soli motivi; il primo dei

quali è costituito dal fatto complesso che la scrittura-

zione del rogito seguisse non solo prima della consegna

del testamento e dichiarazione del testatore, ma anche

» fuori della presenza dei testimoni... ». E la stessa. sen—

tenza di moto proprio e senza istanza di parte ordinò ai

periti chimici « di riferire in via di schiarimento della

» loro relazione 5 novembre 1873 se si debba od almeno
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si possa ritenere che il notaio Stagni scrivesse le parole

normali (di tinta oscura) e le controverse (di tinta pal—

lida e sbiadita) con un identico calamaio preparato a

bombaccioli e con molto liquido, e che la diversità. di

tinta derivasse dal diverso modo di bagnare la penna,

come egli lo asserisce nella sua deposizione, tenuto conto

che tanto le parole normali, quanto le controverse sa-

rebbero state scritte nell' ambito di mezz‘ ora; investi-

gando eziandio se possa aver influito nelle diversità. delle

tinte un fortuito cambiamento di penna »; ed altri que-

siti sottoponeva come si leggono nella sua dispositiva.

» La nuova perizia venne presentata in giudizio nel

29 maggio 1874, e discussa finalmente la causa in pubblica

udienza le parti presero le rispettive conclusioni, di sopra

trascritte.

» Sulle quali la Corte, considerando in diritto, che nelle

molteplici controversie sollevate dalle parti in causa per

la nullità. o la validità del testamento Pallavicini-Centu—

rioni, la sola che rimane pendente si è quella della fal-

sità., agli effetti civili del rogito di consegna del testa-

mento stesso, stipulato nel 14 novembre 1867 a tabellio-

nato Stagni dottor Cesare di Bologna, falsità che deve

essere ricercata e discussa nei soli due punti determinati

dallo sentenze 14 aprile 1873 e 9 marzo 1874 di questa

medesima. Corte, vale a dire: 1° Se ]” atto di ricevimento

della scheda testamentaria, rogato dal notaio Stagni, fosse

scritto in parte senza la presenza dei testimoni ed in parte

presenti questi; 2° Se la parte scritta prima della presenza

dei testimoni lo fosse sopra carta che durante tale scrit-

turazione non ancora involgeva il testamento Pallavicini.

» Considerava la Corte che il primo dei suddetti que-

siti veniva circoscritto irrevocabilmente nei termini sn-

espressi dall‘ ultima delle citate due sentenze, 9 marzo

1874, esplicativa della precedente del 14 aprile 1873, sia

perchè la. locuzione più genuina di questa, come essa ri-

tenne, non lasciava adito a dividerle in due proposizioni;

l‘una sulla mancata presenza dei testimoni apartc della

scritturazione del rogito; l‘ altra sulla inversione del-

I’ ordine tenutosi dal notaio nello scrivere, cioè, 1‘ atto di

consegna presenti 0 non presenti i testimoni all‘ intera.

sua compilazione, prima della dichiarazione del testatore;

sia perchè la. querela di falso fu motivata esplicitamente

dalla mancata presenza dei testimoni a parte della scrit-

turazione dell‘ atto di ricevimento, e non già della scrit—

turazione fatta prima della. dichiarazione del testatore; sia

perchè se tale fosse stato 1‘ intendimento della parte Ru—

sconi, nè essa. avrebbe instato dopo la assunzione delle

deposizioni testimoniali, per la redazione delle perizie

calligrafiche e chimiche, nè la Corte con due distinte sen—

tenze le perizie avrebbe ammesse, o ricercate, dopo che

furono presentate, ulteriori sviluppi a schiarimento, in

quantochè esuberanti per il fatto della inversione dell'or-

dine nell‘ atto di consegna si sarebbero per avventura ri—

trovate le dichiarazioni del notaio e dei testimoni; e per-

chè, si può aggiungere, se una tale inversione di ordine

potesse far emergere un titolo di nullità giammai accam-

pata, che oggi non è luogo a decidere, certamente non si

potrebbe arguire di falso il rogito Stagni sotto questo rap-

porto, non essendosi ivi detto espressamente che il te-

statore fece prima la sua dichiarazione eche dopo il no-

taio scrisse l‘atto di consegna, ma invece si è adoperato

una locuzione che si presta all‘ una ed all‘ altra versione.

» Considerava che ristrette le indagini alle uniche qui-

stioni formulate di sopra, la prima di esse si traduceva

nell‘ altra della diversità di due tempi discontinui tra la

stesura di una parte del rogito e la stesura dell‘ altra,

questa la controversa alla presenza dei testimoni, quella

la. normale senza di essi.
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» Che dunque l‘ obiettivo precipuo delle prove di falso

deve essere lo stabilire la. pluralità dei tempi; come ufficio

e studio della Corte si è il riconoscere se alla dimostra—

zione della pluralità dei tempi le prove stesse siano per-

venute.

» Nè si dica che l‘ apprezzamento della Corte sia vin-

colato dalla precedente sentenza 9 marzo 1874, come ve—

niva insinuando la difesa della parte Rusconi, imperoch

con quel giudicato la Corte non fece altro che ordinare

la seconda perizia chimica, a maggiore schiarimento, su

di un punto che poteva per avventura esercitare una qual—

che influenza sulla scoperta del vero, ma, come era giusto

e naturale. il peso delle già. ottenute risultanze unite a

quelle che si sarebbero conseguite col nuovo mezzo istrut-

torio si riserbava al giudizio definitivo, siccome emerge dal-

l‘ultimo dei motivi della parte razionale di detta sentenza.

» Sulle quali questioni: considerava preliminarmente

che l‘ onere della prova dei falsi incombe alla parte Ru-

sconi siccome attrice nella querela promossa, per la nota

regola. —— qui accusare volunt, probationcs habere de-

bent —- sotto pena che non riuscendo nel suo intento la

parte avversaria debba essere assoluta perchè — colore non

probante, qui convenitur, etiamsi nihil praestit, obtine-

bit; — che tanto più il peso della prova sta a carico Ru-

sconi; e tanto più gli appellati, in mancanza della prova

contraria, debbono essere assoluti, in quanto la querela

di falso venne intestata contro un atto pubblico circondato

dalla presunzione di verità, presunzione che non cede se

non a fronte di una piena contraria dimostrazione.

» Considerava inoltre che, siccome per la parte Rusconi

la riuscita prova del falso trarrebbe alla nullità il testa-

mento Pallavicini, così per gli appellati la mancata o de—

ficiente prova del falso scioglierà definitivamente a loro

favore la. causa, la quale dopo respinte tutte le altre ec-

cezioni mediante la regiudicata di questa Corte 14 aprile

1873 spiegata pure dall‘ altra successiva del 9 marzo 1874

pende bensi ancora, ma soltanto dal punto, se falso sia

il rogito 14 novembre in alcune sue enunciazioni, e quindi

sia nullo il testamento Pallavicini ricevuto; e, quando la

decisione fosse contraria alla querela, e l‘ atto notarile

resterebbe valido colla validità eziandio del testamento

sotto ogni suo aspetto e rapporto.

» Considerava ancora, a scanso di equivoci, che per

pluralità. di tempi, obiettivo finale della prova esperimen-

tata dal querelante, debbonsi intendere due o più periodi

discontinui separati da un intervallo di tempo che rompa

la contestualità dell‘atto, dando luogo ad atto estraneo;

e non già. i minimi spazi che necessariamente intercedono

tra uno ed altro frammento di un atto nella sua compo—

sizione, mentre, come è evidente, un tempo pure unico e

continuo si forma. con una serie di momenti successivi,

al pari che una linea geometrica con una serie non in-

terrotta di punti. —- Est autem una contextu nullum.

alienum intermiscere ; quod si aliquid pertinens ad tc—

stamentum faciat, testamentum non nitia,tur (L. 21, 5 23,

il“. qui testam. facere e Leg. 21, Cod. de testam.). — Suf-

ficiet una eodemque tempore eodemque die, nullo actu

e.z-traneo interveniente, tastes omnes simul nec diversis

temporibus scribere signareque testamentum. — Ed il

Vinnio in Ist. A., lib. 2 da testament. ordin., s 3, n° 7...

nam qui alia tempore testamentum conscribere et scri-

ptionem mepist interrumpere, alia vero tastes ad sole—

mnt'a adhibere possit non ambigitur.

» Considerava che, in tema di dimostrazione di falso

in atto autentico, non è richiesto per legge alcun genere

peculiare e privilegiato di prove; tutti indistintamente sono

ammessi, diretti, indiretti, circostanziali, amminicolari, in—

duttivi, alla condizione però che concludano per neces-  

saria illazione — concludentcs p'er necesse — alla scoperta

chiara ed indubitata del falso, colla esclusione certa ed

indubitata del dettato dell' atto autentico.

» Imperocchè anche i minimi elementi di prova, se iso-

lati sono impotenti a muovere l‘ assenso dell‘ intelletto, lo

possono in molti e congiunti insieme, nella stessa guisa

che più frazioni di peso l' una all‘ altre soprapposte, seb-

bene cìascuna nol possa, fanno traboccare la bilancia, im-

perocchè il processo ideologico della dimostrazione, dal-

1’ infimo grado del sospetto può salire al dubbio, da questo

al probabile, al più probabile, al probabile sommamente,

al moralmente certo, con esclusione del fatto contrario

riconosciuto sommamente improbabile, moralmente impos-

sibile; nel che risiede la morale certezza degli umani

giudizi, che è necessaria a raggiungersi per aversi la

prova 0 la convinzione, come di qualunque fatto, cosi pure

del falso che la parte Rusconi è in obbligo di dimostrare.

» Considerava, ciò premesso, che, applicate queste teorie

alla fattispecie, pesato il valore dei mezzi probatori sia

singolarmente ciascuno, sia collettivamente e col vicende-

vole loro contatto, che scrutatili coll‘ analisi particolareg-

giata, oppure riassunti con logico compendio a concetto

sintetico, era si lungi l‘ animo del giudice dall‘ avere con-

seguita la morale certezza dell‘ esistenza dei falsi, che ap-

pena l‘esistenza loro gli rimaneva sospetta, oppure duh—

biosa nell‘ equilibrio di contingibili opposti; ma nè il

sospetto nè il dubbio sono prove, sebbene costituire pos-

sano i primi ed infimi gradi nella scala del processo pru-

batorio: — in szwpicione mens come!, in dubia anceps est

judicium.

» Considerava infatti in ordine al primo motivo di falso,

che l‘ esame testimoniale, su cui maggiormente doveva il

querelante fare assegnamento, od ha avuto un risultato con-

trario a chi lo proponeva, od inconcludente nell‘ esito

della prova. 1 quattro testimoni islrumentarî, tenuto per

ora in disparte il rogante Stagni, sono concordi nel rife-

rire: che' nel momento della rispettiva introduzione nello

studio del notaio Stagni, questi non era occupato a scri-

vere sul piego testamentario, quale piego, anzi che videro

chiuso e suggellato, ritrovavasi sopra una tavola separata

dallo scritto. Non si accorsero che sul piego, che videro

coi sigilli, vi fosse traccia di scrittura, sebbene secondo

1” assunto del querelante anche in quella pagina. sarebbe

stato scritto prima dell‘ intervento dei testimoni. Raccolti

tutti e quattro i testimoni nello studio, invitativì perso—

nalmente dal notaio per assistere alla consegna del testa-

mento Pallavicini, colà. presente, videro il notaio Stagni,

preso il piego testamentario dal tavolo, accingersi a scri-

vervi sopra 1’ atto di ricevimento; nella quale bisogna im-

piegò circa mezz‘ ora, che è un tempo congruo per iscri-

vere interamente l' atto notarile, e che sarebbe triplo o

quadruplo di quello che sarebbe occorso per Vergare le

poche righe e coprire le poche lacune che la. parte Ru-

sconi pretende siano state solamente scritte dopo l‘ inter-

vento dei testimoni. Questi però, all‘ uopo interrogati, se

parte dell‘ atto notarile fosse già scritta prima della loro

presenza., risposero di non poterlo dire, per non avere

prestata continua attenzione al notaio, nel tempo che scri-

veva. Quale è il valore di sifi‘atte risultanze? Lo dicemmo

di sopra, e lo ripetiamo ora. in due parole. Verosimi-

glianza, atteso il racconto storico fatto dai testimoni, di

ciò che è attestato nel rogito; sebbene non esclusa. la mera,

la vaga possibilità che le cose procedessero diversamente,

secondo le nude e perplesse parole dei testimoni.

» Considerava che la poca. attenzione prestata dai te—

stimoni alla scritturazione che stava eseguendo il notaio

erroneamente si oppone dal querelante per ribadire il mo-

tivo di falso della mancata presenza od assistenza dei
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testimoni a. parte della stesura dell' atto notarile, argo-

mentando che la presenza materiale ed automatica dei te—

stimoni non soddisfa al precetto della legge. Imperocchè

occorre tenere in vista le sentenze di questa Corte so-

vraccitate, le quali ammisero la ricerca del falso nel solo

motivo che parte del rogito fosse stata scritta in assenza

dei testimoni; ed assenti non potranno dirsi i testimoni

che sieno presenti, che all‘ effetto di assistere alla con-

segna del testamento erano intervenuti, che sapevano es-

sere il notaio occupato a scrivere !“ atto di ricevimento,

sebbene poi non seguissero sempre l‘ operazione del no-

taio e versassero in colloqui col testatore. Nè il notaio

e responsabile della disattenzione dei testimoni., perchè

l'attendere e l‘assistere dei medesimi è un atto tutto sog-

gettivo di essi, bastando che fossero in potenza di farlo

e colla loro presenza e colla coscienza della causa per la

quale ritrovansi presenti. Che se pure la parte Rusconi,

non già. quale motivo di falsità, ma di nullità, volesse ri-

' tenere la disattenzione dei testimoni istrumentarî, oltre-

chè apparirebbe di leggeri destituita di fondamento sarebbe

nell‘ odierno studio di giudizio improponibile per virtù

delle due regiudicate 14 aprile 1873 e 9 marzo 1874,

le quali circoscrissero il terreno della disputa ai soli

due motivi di falso indicati nelle dette sentenze.

» Considerava che non migliore suffragio alla prova del

falso fornivano le perizie calligrafiche e chimiche. I periti

calligrafici giudicarono: 1° che la parte normale di scrit-

turazione del rogito presentava una tinta diversa dalla

parte controversa.; e della tinta di quest’ultima parte

erano le parole della data, dei sigilli, dell’ impronta ecc.

ed il numero di repertorio; 2° che in alcune righe della

scritturazione normale erano state inserite in tante lacune

lasciatevi le parole suddette della data, dei sigilli, del-

l‘impronta, le quali parole ora avevano un andamento più

fitto e più stretto, ora più disteso ed adagiato delle re-'

stanti parole delle righe fra le quali venivano intercluse;

3° che queste righe furono scritte anteriormente alle pa-

role connessevi, quali servirono a colmare lelacune la-

sciate; ed a seconda che lo spazio lasciato riusciva an-

gusto, doveva restringersi la scritturazione delle parole

aggiunte per capirvi, o distenderla per occupare il vuoto

preparato, se esuberante pel numero delle parole che vi

si dovevano contenere.

» Ma la diversità di tinte nella, scritturazione delle due

parti, normale e controversa, del rogito non accenna, di

per sé, a diversità. di tempo, e meno poi accenna alla pre-

senza od assenza dei testimoni all‘ atto; come a nessuno

di questi fatti può accennare la inserzione delle varie pa-

role nelle lacune lasciate fra alcune linee d'i scrittura

normale con caratteri più compatti o più distesi. Egli è '

vero chei calligrafi giudicarono che le linee normali

nelle quali furono vergate ANTERIORMENTE alle parole con-

troverse inseritevi per colmarle; ma la. portata del loro

giudizio si deve misurare alla stregua dei criteri dai quali

mossero a giudicare e furono la diversità della tinta e

]“ andamento eccezionale delle parole inserite in confronto

di quelle delle restanti linee normali, ed ognuno vede che

questi due fenomeni si sarebbero verificati tanto nel caso

che le lacune si fossero riempite subito dopo d' averle la—

sciate o dopo d’ avere compito l‘ atto, quanto nell’ altro

che le lacune si fossero coperte dopo largo intervallo di

tempo. Dunque l’ avverbio anteriormente, usato dai cal-

ligrafi, non può spiegarsi che per una precedenza nell’or-

dine della stessa scritturazione, e non già_per un periodo

di tempo anteriore distaccato dall‘ altro nel quale le pa-

role furono scritte nelle lacune. A questa bisogna occorreva

un giudizio di vetustà dei caratteri, come gli eruditi fanno

nei codici antichi, giudizio chei calligrafi, nè fecero, nè
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fare potevano. E qui torna acconcio il rammentare ciò

che si ritenne nelle considerazioni preliminari, che diver-

sità di tempi non significa la successione dei vari mo—

menti d‘ un tempo continuo, ma periodi diversi, interi e

discontinui con divergenza ad atti estranei; a dimostrare

iquali ultimi debbono essere diretti i mezzi di prova

proposti dal querelante marchese Rusconi. I periti chimici

presentarono due perizie; nella prima, dopo di avere di-

chiarato di essere nella convinzione « che gli inchiostri

» delle parole tutte dell‘atto in discorso fossero ambidue a

base fondamentale di ferro, conclusero: 1° che fra le pa-

role che si sono dette controverse e quelle che si sono

dette normali nell‘ atto in discorso, per quanto siano

esaminate, esiste una vera, distinta diversità di tinta e

densità d‘ inchiostro; 2° che questa differenza si ritiene

proveniente da diversa densità. d'inchiostri avente la.

stessa base fondamentale, od anche di un medesimo in-

chiostro in diverso grado di diluizione ». Nella se-

conda perizia poi, al seguito di nuovi e più felici espe-

rimenti, risposero al primo quesito della sentenza 9 marzo

1874 nel modo seguente: « Per tutto ciò che si è detto

» intorno alle differenze esistenti fra le parole normali

» e controverse e fra. gli inchiostri, coi quali sono state

scritte le une e le altre, non può ritenersi che il notaio

Stagni le scrivesse con un identico calamaio, preparato

» a bombacioli e con molto liquido; né che la diversità.

» della tinta derivasse dal diverso modo di bagnare la

» penna, né da fortuito cambiamento di penna. ». 1 chi-

mici dunque, dopo di avere col primo giudizio concluso

che le diverse tinte delle parole normali e controverse

potevano provenire da diversa densità di un medesimo

inchiostro in diverso grado di diluizione, col secondo

stabilirono che due erano gli inchiostri, e non potersi

ritenere che il notaio Stagni le scrivesse con un identico

calamaio preparato a bombaciolil La Corte non fa eco

alle molteplici censure prodigate dagli appellati contro

sifi'atte perizie, nè divide la. loro opinione che il giudizio

della seconda perizia sia in contraddizione coll' altro della

precedente; ammira anzi i lodevolissimi conati degli esimi

professori, le delicate e squisite esperienze, come le dili-

genti ed accurate disquisizioni istituite all‘ intento di illu-

minare la giustizia nella ricerca.del vero. Solo crede, per

quanto si attiene alla risoluzione della causa, che i mezzi

adoperati dai chimici, siccome essi stessi nel contesto delle

loro relazioni lasciano travedere, non siano che succedanei

ed ausiliari a quelli più diretti e più propri che avreb-

bero condotto alla Certezza fisica dell‘ indole delle tinte

dei diversi caratteri sottoposti alla loro ispezione, vogliam

dire i reagenti chimici, soli o almeno i più sicuri rive—

latori dell‘ intima natura dei corpi, e che essi periti non

poterono applicare senza manomettere il testo del rogito

litigioso, che giusta le prescrizioni dell' autorità giudiziaria

dovevano conservare e restituire intatto. Da. ciò consegue,

che l‘ ultimo loro giudizio non si può “accettare come un

vero assoluto; e la libera convinzione della Corte o resta

e'sitante e perplessa, o più plausibile riconosce l' altro

che assegna per causa delle diverse tinte di scritturazione

una diversa densità d' inchiostro in diverso grado di di-

luizione.

» Ed ora. è opportuno compendiare l' esame del notaio

dottor Cesare Stagni. — Sostenne egli che tutto l‘ intero

atto fu scritto di seguito alla continua presenza del te-

statore e dei testimoni; che lasciò alcune lacune, della

data, e dell‘impronta dei suggelli, che riempi dopo com-

piuto l‘atto; che la data la emise dapprima, perchè era suo

costume di apporla nel momento della pubblicazione, e ciò

tanto più in un rogito di testamento in cui occorre la

menzione dell' ora, emise, scrivendo la. prima pagina, l'im—
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pronta dei sigilli perchè non la ricordava con certezza, e

per fare più presto col non voltare il piego ed osservarli

nella pagina ove erano impressi; che egli adoprò un solo

calamaio nella stesura dell‘ intero atto, e se, come _si av-

vertiva, la tinta di una parte di scrittura appare diversa

dalla tinta dell‘ altra, ciò sarà derivato forse dal diverso

modo di intingere la penna in un calamaio provvisto di

molto liquido.

» Questa deposizione ha l’impronta del vero non solo

pel racconto recatoci dai testimoni sull‘ insieme dei fatti

avvenuti in allora, e superiormente esaminati; non solo

perchè dalle parti non si contesta che il notaio Stagni

godesse fama meritata di onesto ed abile funzionario, ma

altresi ancora perchè, se egli avesse' avuta la coscienza

di avere usato di due inchiostri o di due calamai, il di—

chiararlo era tanto ovvio quanto innocuo per la regola-

rità e validità dell‘ atto, sebbene scritto con due o più

calamai, con due o più inchiostri diversi; e con tale de-

posizione ravvisa la Corte che consuoni il giudizio chi-

mico, vale a dire che la diversità delle tinte riscontrate

nel rogito di ricevimento dipenda dalla diversa densità

dell‘ inchiostro, in un grado diverso di diluizione; potendo

facilmente avvenire che nel corso della scritturazione si

sia rimescolato il calamaio; si sia premuto da un lato e

dall‘ altro il liquido, abbia confluito più abbondante e più.

diluito; che immergendo in questo la penna, l‘ inchiostro

fosse più scorrevole e sbiadito, laddove prima calcandola

sulli stopacci fosse più denso e più scuro.

» Considerava che, se pure si ammetta per vero che

due dovettero essere gli inchiostri, che per di più due

dovettero essere i calamai, quale sarebbe la conclusione

che il querelante ne potrebbe trarre? Vi è illazione da

uno di questi due fatti alla pluralità e diversità dei tempi,

nei quali di uno degli inchiostri o di uno dei calamai

si fosse dapprima usato dal notaio e si fosse poscia usato

dell' altro? Vi è illazione dei due calamai usati all‘ as-

senza dei testimoni, allorchè si usava di uno dei calamai,

ed alla presenza posteriore dei testimoni quando il notaio

scriveva servendosi dell’ altro calamaio? La risposta è

evidentemente negativa perchè nessun nesso, almeno im—

mediato di antecedente e conseguente esiste tra l‘una e

l‘ altra proposizione.

» Ma il querelante deve provare che una parte della

scritturazione fu eseguita in assenza dei testimoni, locchè

non dimostrandosi colla perizia chimica, è venuto meno

all‘ assunto proprio di siffatta prova; ed il rogito Stagni

resta quale appariva prima. sincero, veridico, inoppu-

gnabile.

» Senonchè nella prima ipotesi di due inchiostri si ap-

palesa verosimile una spiegazione, e notisi che ogni ve-

rosimiglianza è legittima allorchè concorre a confermare

la verità del pubblico istrumento; la spiegazione sarebbe:

che, nel corso della redazione dell‘ atto, inchiostro di-

verso dal preesistente si fosse versato nel calamaio; in

tal caso la tinta predominante è quella dell' inchiostro

versato, e quindi le due tinte di diversi inchiostri, e con

ciò si conciliano tre cose insieme; la continuità della

scritturazione, la veridicità del notaio assunto come testi-

monio, e la esattezza del giudizio chimico.

» Eguale plausibile spiegazione si potrebbe dare nella

seconda ipotesi dell‘uso dei due calamai. È naturalissimo

il supporre che nello studio Stagni, ove erano più tavole,

vi fossero più calamai; che dopo di avere usato di uno

nello scrivere la parte normale dell' atto, e trovandolo

esausto o tenace, il notaio usasse di altro calamaio meglio

provveduto di liquido, ma diverso dal primo. Si osservi,

infatti, che questa supposizione trova un qualche riscontro

nelle perizie calligrafiche e chimiche, le quali rilevano  

che a diversi tratti i caratteri accennano a graduato esau-

rimento d' inchiostro nella parte normale, sebbene alter-

nativamente succedano i tocchi forti alle sfumature, e

queste a quelli; locohè può avere consigliato lo scrivente

a smettere il primo calamaio ed usarne uno diverso che

meglio rispondesse al bisogno di scrivere celeremente ed

alla eguaglianza dei caratteri; come in realtà si scorge

in tutta la parte controversa, la quale non presenta che

tratti forti e decisi senza sfumature o traccie di esauri-

mento d‘ inchiostro.

» In questo secondo presupposto non si conciliano tre

cose, come si conciliavano nel precedente, la continuità

della scritturazione, il giudizio chimico e la veridicità della

testimonianza del notaio Stagni, perchè quest’ ultimo ha

asserito, di avere usato di un identico calamaio. Ma è a

riflettersi che l‘ammissione dei due calamai è ipotetica,

e non toglie che in realtà. poi il notaio abbia scritto con

uno solo; inoltre nessuno vorrebbe, anche nel caso che

realmente usasse di due calamai, redarguirlo di mendacio

piuttostochè di errore di memoria, per avere deposto er-

roneamente di un fatto si indifferente ed ordinario che

non doveva lasciare impressione, circa tre anni dopo del

suo compimento.

» Considerava che, se a favore della verità del rogito,

quantunque il rogito non abbia mestieri di estrinseci suf—

fragi, militano le spiegazioni di sopra presentate dal fatto

ipotetico dei due inchiostri o dei due calamai, la parte

Rusconi per lo contrario, a dedurre una conseguenza pro—

ficua per l' esistenza del falso, la diversità dei tempi, do-

vrebbe dimostrare che le due scritturazioni si souo eseguite

in luoghi diversi ; a mo‘ d‘ esempio una parte nello studio

Stagni, la controversa, ed un‘ altra la normale nella casa.

del testatore od altro studio. lmperocchè, se si sostiene,

come pare che la intenda il querelante, e sarebbe più

consono alle emergenze degli atti, che l' una e l‘altra

parte fossero scritte nello studio Stagni, per ciò solo si

ammette che in quello studio vi fossero più calamai in—

bevuti di inchiostro diverso. D‘onde una parziale legitti-

mazione delle spiegazioni date di sopra dell’ uso di due

calamai esistenti nello scrittoio; ma ciò che più monta è

che non saprebbesi indicare il criterio e la ragione per cui

il notaio si servisse d‘ un calamaio ed inchiostro nero

per iscrivere prima dell‘ intervento dei testimoni, e che,

appena arrivati costoro, abbandonasse il primo calamaio,

ed alla loro presenza ne surrogasse un altro a tinta pal-

lido-rossastra; ogni regola di prudenza invece per il no—

taio che sapeva di avere obliato il dovere suo gli avrebbe

suggerito di continuare a scrivere 1’ atto col primiero ca-

lamaio. Non vi è dunque altra via per giungere alla meta

prefissasi dal querelante, che lo stabilire essersi una parte

dell‘atto scritta fuori dello studio Stagni, ma di ciò nessun

cenno in processo, che anzi, se doppia scritturazione vi

fosse stata, questa nello studio Stagni avrebbe avuto luogo,

perchè colà. si era recato il testatore colla scheda testa-

mentaria, e colà era stata chiusa e suggellata prima della

chiamata erogazione dei testimoni.

» E ciò basti a dimostrare che anche le- perizie chi-

miche, o si accettino nel primo o nel secondo loro giu-

dizio, risulti pure dell‘ uso di due inchiostri diversi, o di

due diversi calamai invece di un solo calamaio con in-

chiostro a diverso grado di diluizione, sono incapaci a

somministrare la prova che l‘ atto notarile fosse scritto in

due tempi separati e senza la continua presenza dei testi-

moni; sia perchè in ogni ipotesi quei fatti possono ragio-

nevolmente conciliarsi colle enunciazioni del rogito; sia

perchè per renderli produttivi di efiìcacia. probante, la

prova. cioè della diversità dei tempi discontinui, farebbe

d’ uopo per il querelante di appoggiarsi ad un' altra con-
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gettura, la diversità dei luoghi nei quali si sarebbe scritto;

congettura cui egli non ha appellata nemmeno ed a cui non

si presta o resiste la storia della causa in soggetta materia:

» Considerava che, dunque, raccolti e rannodati insieme

i vari elementi desumibili dai mezzi probatori esperimen-

tati dal querelante; la possibilità indefinita ed ipotetica

di un fatto non esclusa dall' esame testimoniale; le tinte

diverse degli inchiostri; l‘ interclusione di parole fra altre

vergate in precedenza; la critica coincidenza che le parole

e linee controverse riguardassero cose speciali che il no-

taio non conosceva anteriormente, quali sono le generalità

dei testimoni, la data del giorno e l‘ ora del testamento;

tutti questi amminicoli cumulativamente valutati nel con-

fronto di opposte verosimili spiegazioni, se possono ispirare

qualche sospetto o dubbio della falsità opposta dalla parte

Rusconi, non forniscono però alcun argomento razionale

e convincente della reale e positiva esistenza della falsità

medesima.

» Locchè essendo, e non potendosi d’ altronde dubitare

che l‘ atto autentico ha in sè stesso la prova dei fatti che

enuncia; che a distruggere questa presunzione di verità

derivantegli dalla legge occorre la morale certezza del suo

contrario — cum agitu?‘ de redarguendo instrumento de

falso non sufiîciunt conjecturae, sed debent esse proba-

tiones per necesse concludentes (Rota Rom. Recent. Decis.,

291, part. 12, n.8); che la sola possibilità del vero o la

verosimiglianza sua basta ad escludere da esso l’ accusa

di falso — suspicio enim falsi tatis etiam ea: solo possibili

removetur (R. Rom. Divers. part. 2, Decis. 135, N. 7); che

nel conflitto di congetture per la falsità e per la verità.

dell‘ atto pubblico, le ultime hanno sempre la prevalenza

— quando hinc inde confligunt suspicîones falsi et conje-

cturae veritatis, tune semper illae prwvalent quae sunt

pro veritate et pro istrumento, instrumentum enim

habet pro se praesumptionem veritatis; che, se tutti questi

principi sono veri, come lo sono indubbiamente, la con-

seguenza non può essere se non quella che scaturisce dalle

premesse considerazioni, vale a dire che la. prova di falso

non solo non raggiunse l’ apice cui doveva pervenire, ma

appena toccò l‘ infimo grado della scala probatoria; che

quindi il rogito Stagni 14 novembre 1867 di ricevimento

del testamento segreto del conte Pallavicini-Genturioni è

vero e valido ad ogni effetto di ragione e di legge.

» Considerava in ordine al secondo motivo di falso

cioè: « la carta sulla quale fu scritto, durante la scrit-

» turazione non ancora involgeva la scheda testamentaria »

che la sua esclusione e una conseguenza necessaria del-

l‘esclusione del primo motivo, la mancata presenza dei

testimoni a parte della scritturazione dell‘ atto Stagni.

» Imperocchè, se per le cose sopradette debbono rite-

nersi sincere ed esatte le enunciazioni di quel rogito che

affermano essersi per intero scritto alla continua presenza

dei testimoni; se costoro concordemente depongono di

aver veduto, appena entrati nello studio Stagni, il piego

suggellato che conteneva il testamento Pallavicini sopra

una tavola diversa dallo scrittoio del notaio, sul quale

piego poi, l’ identico veduto coi sigilli, il notaio vergò

l’atto di consegna, implicherebbe contraddizione nei ter-

mini il postulato Rusconi espresso nel secondo motivo

di falso.

» Considerava che, riconosciuto valido sotto ogni altro

rispetto il testamento Pallavicini-Centurioni colle sentenze

14 aprile 1873 e 9 marzo 1874 di questa Corte, e respinte

colla presente sentenza le eccezioni di falso del rogito di  

ricevimento, le sole che tuttavia tenessero sospesa la finale

definitiva proclamazione della validità del testamento me—

desimo, altrettanto ora devo essere pronunciato, colla as-

soluzione plenaria dei convenuti dalle domande dell'ap-

pellaiite Rusconi.

» Considerava che la sentenza del tribunale di Bologna

30 dicembre 1871, sebbene respingesse siccome impropo—

nibile la querela di falso civile, ed in questa parte venisse

riformata con sentenza di questa Corte 14 aprile 1873

succitata, portava però nel merito allo stesso risultato, cui

era la causa mercè al presente giudicato; deve quindi in

questa parte essere confermata.

» Considerato che la natura. del giudizio, le molteplici

e varie sue fasi, le relazioni di stretta parentela fra i liti-

ganti consigliano di adottare un equo temperamento nella

distribuzione del carico delle spese.

» Per questi motivi, ecc. — (Est. Tonnini) ».

29. Chi getti un rapido sguardo sui vari mezzi

di prova. che siamo venuti ennmerando e spiegando

potrà rilevare che la testimonianza e la. perizia

hanno in materia di falso una importanza senza

dubbio prevalente. Poichè la prima è talvolta

l' unica prova possibile e sempre la principale

quando si tratti di falso intellettuale, l’ altra è

quella che porta maggiore sussidio alla. scoperta

del vero allorchè sia questione di falso materiale."

30. Le prove per mezzo di testimoni e periti

debbono farsi in giudizio colle norme procedurali

che or ora indicheremo. Ond‘è che le dichiarazioni

stragiudiziali dei testimoni e periti non possono

mai equivalere ad una testimonianza o perizia

stragiudiziale, e soltanto possono valere crime do-

cumenti a prova della falsità, dei quali il giudice

terrà quel conto che creda. nell’ emettere la sua

decisione.

31. Un principio generale, stabilito dal codice

civile, sancisce che « non è ammessa la prova per

mezzo di testimoni... contro od in aggiunta. al con-

tenuto in atti scritti... » (art. 1341). Ma questa re-

gola soggiace ad eccezione ogniqualvolta non sia

stato possibile al creditore di procurarsi una prova

scritta dell' obbligazione contratta verso di lui, ciò

che si verifica nelle obbligazioni nascenti da de—

litti o quasi delitti (art. 1348), e soggiace quindi

ad eccezione la regola stessa nei casi di dolo, frode,

falso. Nè può dubitarsi intorno alla piena ammis—

sibilità della prova testimonialc quando s' impugni

un atto pubblico, benchè questo, per disposto di

legge, faccia piena fede delle convenzioni e dei

fatti seguiti alla presenza del notaio o d’ altro pub—

blico uflìziale che lo ha ricevuto (art. 1317), poichè

questa piena fede cessa, o almeno è revocata in

dubbio per effetto della querela di falso, la quale,

essendo ammessa dalla legge, porta di necessità

che siano pure ammessi tutti quei mezzi di prova

coi quali la falsità può essere dimostrata.

32. La prova testimoniale nel procedimento di

falso è ammissibile anche disgiuntamente dalla pe-

rizia. Non cadrebbe dubbio in proposito, di fronte

al silenzio della legge, senon fosse in contrario

obbiettata l’analogia fra i mezzi di prova del falso

e i mezzi di verificazione delle scritture pri—

vate (1). Che questa analogia in parte esista non si

 

(1) In questo senso è la sentenza della Corte d’appello di Firenze, 10 febbraio 1868 (Annali, n, 2, col. 136).
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può negare, dacchè essa è avvertita anche nella

Relazione Pisanelli, ma non è da. inferirne che la

prova testimoniale non possa da sola venire util-

mente proposta nel giudizio di falso. Infatti il co—

dice di proc. civ. all’art. 284, parlando della veri-

ficazione delle scritture private, cosi si esprime:

« La prova testimoniale non è ammessa che con—

giuntamente alla perizia, salvo che questa sia im—

possibile per difetto di scritture di comparazione ».

Ma questa disposizione di jus singulare non si può

per analogia estendere al procedimento di falso,

poichè jus singulare non est producendum ad

consequentias, e quando la legge vuole chele di-

sposizioni relative alla verificazione delle private

scritture si applichino eziandio nel procedimento

di falso lo dichiara espressamente (come nell’ ar-

ticolo 307, ultimo capoverso).

88. Gli stessi testimoni intervenuti nell'atto im-

pugnato possono essere esaminati nel procedi-

mento di falso contro 1’ atto medesimo. La dottrina

moderna è concorde in questa opinione, che ad

alcuni autori parve un assurdo, come in vero

sembra assurdo a prima vista 1’ ammettere a te-

stimoniare contro la. verità di un atto persone che

intervennero al medesimo per dargli maggior forza.

Ma conviene riflettere anzitutto che, nel caso di

falso immateriale, i testimoni dell’atto possono

essere rimasti totalmente inconsci del falso me-

desimo, come se il notaio avesse scritto nell'ori-

ginale di un atto pubblico una falsa dichiarazione

ed ai testimoni ed alle parti avesse letto lo scritto

non quale è realmente ma. quale avrebbe dovuto

essere secondo verità. In tal caso l’escludere quei

testimoni dal novero delle persone capaci a de-

porre sulla. falsità del documento equivarrebbe a

sopprimere il mezzo più efficace di prova. della.

falsità stessa.. E se si tratti di falso materiale, i

testimoni possono essere stati ingannati, avere

errato, avere erroneamente interpretato un fatto

ed una dichiarazione. Anche in. questa ipotesi sa-

rebbe assolutamente inopportuno, anzi dannoso, lo

stabilire la incapacità di questi testimoni a de-

porre sul falso. D'altronde, quando anche i testi-

moni dell’ atto impugnato si fossero scientemente

prestati a commettere un falso, perchè non dovreb—

bero essere adibiti a deporre sul medesimo, mentre

la loro resipiscenza potrebbe recare alla giustizia

un immenso vantaggio? D’ altra parte nel codice

non troviamo disposizione che vieti l’audizione di

questi testimoni, nè è lecito stabilire incapacità

a deporre in giudizio all’infuori di quelle espres-

samente sancite dalla legge (art. 236). Così la. Corte

d’appello di Venezia consacrava questa opinione:

« Attesochè i capitoli di testimonianza offerti dal—

l’istante incidentale... non siano a dirsi inconclu-

denti, nè sia d’altronde a sostenersi che l’atto

pubblico valga da. sè a renderli immeritevoli della

proposta. verificazione giudiziale. In tal modo ver-

rebbesi a riconoscere nei più frequenti casi la.

proibizione dell’azione ad intentare la. querela di

falso nella parte che vi ha legittimo interesse, e

verrebbesi ad assodare che i testimoni non sono

un mezzo a tale scopo consentito contro le norme

eccezionali dell’art. 1348 vigente cod. civ. Anzi,

comunque coi primi giudici venga la Corte tratta

ad opinare che di presente è prematura qualunque

indagine intorno al numero e qualità dei testimoni,

e che se pure si concepissero sospetti, risultereb-

bero accettabili i loro esami, essendo compito di

altra sede [’ apprezzare quale valore importino,

come di ragione, non crede lecita la opposizione

in tesi a che per dimostrare la falsità dell’atto si

offrano quegli identici testimoni che sarebbero in-

tervenuti nell'atto stesso, in quanto che nè è ciò

vietato espressamente, nè vi può essere logico

motivo per non vedere ed accertare fino a qual

limite sia stata colta in fallo la buona fede del

testimonio. Per questi motivi ecc. » (l).

Adunque possiamo ragionevolmente concludere

col Gotofredo (2): Iidem testes, qui in instrumento

interfuerunt, eius falsitatem possunt arguere. L'au-

torità giudiziaria terra delle deposizioni di questi

testimoni quel conto che stimerà opportuno nel

suo criterio discrezionale, e le parti stesse, ove ne

credano il caso, potranno a norma dell’art. 237

proporre i motivi di sospetto contro le deposizioni

medesime (3).

Tutte le argomentazioni ora svolte si ripetono

per dimostrare che anche il pubblico ufficiale che

ricevette l’atto impugnato per falso è capace a…

testimoniare contro la verità del medesimo.

34. L’esame dei testimoni e regolato da un com-

plesso di norme procedurali che si possono clas-

sificare in due categorie: norme generali, e norme

speciali nel caso di procedimento per falso.

35. Le prime sono quelle stabilite dal codice di

p. e., lib. I, tit. IV, cap. 1, sez. W, 5 3, art. 229 e seg.

Esse debbono osservarsi, in quanto siano appli-

cabili, nel procedimento che stiamo esaminando

(art. 306 pr.).

36. Le norme speciali sono le seguenti:

« Quando debbano esaminarsi\testimoni si pre-

sentano loro i documenti impugnati e le carte di

comparazione. Di ciò è fatta menzione nel processo

verbale. Se i testimoni nell’atto della deposizione

presentino documenti, questi si uniscono all’esame

dopo essere stati sottoscritti dai medesimi, dal giu—

dice e dal cancelliere. In questo caso si consegnano

ai testimoni le copie dei documenti da essi presen-

tati, certificate dal giudice e dal cancelliere. Finita

la procedura di falso, il presidente, sulla domanda

dell' interessato, ordina la restituzione dell'origi—

nale, e la sostituzione della copia nel processo

verbale dell’ esame. Le spese sono anticipate dalla

parte che propose la querela » (art. 306).

A questo articolo non occorrono commenti. Solo

e opportuno risolvere il dubbio se le due formalità

accennate nel principio (cioè la presentazione ai

testimoni dei documenti e delle carte di compara-

zione, e la menzione di questa presentazione nel

processo verbale) siano prescritte a pena di nullità.

Dispone l'art. 56 del cod. di p. 0. che non possa pro—

nunciarsi la nullità di alcun atto di procedura se

non sia dichiarata dalla legge, o non si tratti di un

atto il quale manchi degli elementi che ne costi-

tuiscono l‘ essenza. Non ci troviamo in alcuna di

queste due ipotesi, onde prevale nella dottrina

l‘opinione che le formalità di cui e parola. non

  

(1) App. di Venezia, 28 dic. 1880, Rariynani, Bernardi,

Silvan-elli (Gazz. leg., v, pag. 182).

'2) Gothofredus, leg. ], Cod., De testibus.   (3) Carre' et Ghauveau, Op. cit., quest. 915: Borsari,

Op. cit., sull‘ art. 306; Mattei , id.; Cuzzeri, id.; Gargiulo,

Op. cit., id.; Mattirolo, Op. cit., vol. …, n° 107 a 109.
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siano prescritte a pena di nullità, tranne il caso

in cui l'esame dei testimoni dovesse riguardare il

materiale della scrittura impugnata, perchè allora

la presentazione della medesima costituirebbe una

formalità certamente essenziale.

37. Le spese sono anticipate dalla parte che pro-

pose la querela (art. 306) a sostegno della quale

debbono essere uditi i testimoni.

38. Riguardo alla prova per mezzo dei periti,

occorre anzitutto vedere da chi i periti stessi deb—

bano essere nominati, poi quali norme procedu—

rali regolino questo mezzo di prova nel giudizio

di falso.

39. Poichè il procedimento di falso interessa da

vicino l’ordine pubblico, potendosi nel corso del

medesimo venire a cognizione di un reato e di un

reato non lieve, e necessario che i periti pronun-

cino senza subire l' influenza delle parti, ond’è che

la legge prescrive siano nominati d‘ uflìcio dal giu-

dice (art. 307 congiunto all' art. 285).

40. Le norme di procedura che regolano la prova

peritale possono distinguersi, come quelle relative

all'esame dei testimoni, in generali e speciali.

41. Le une sono stabilite dal cod. di p. e., lib. I,

tit. IV, cap. 1, sez. W, 56, art. 282 e seg., da osser-

varsi, in quanto siano applicabili, nel procedimento

di falso.

42. Le norme speciali sono le seguenti:

« Le scritture di comparazione sono proposte d’ac—

cordo delle parti, o designate dal giudice a norma

dell’art. 286. Sì consegnano ai periti i documenti

impugnati, il processo verbale comprovante il loro

stato, la sentenza che ha ammesso i motivi di falso

e ordinato il giudizio dei periti e le scritture di

comparazione. I periti dichiarano nella relazione

di aver ricevuto ed esaminato questi atti, e sot-

toscrivono i documenti impugnati. Se i testimoni

abbiano unito documenti alla loro deposizione, la

parte può richiedere, e il giudice ordinare, anche

d'uffizio che i documenti siano presentati ai pe—

riti » (art. 307). _

Abbiamo veduto come la presentazione dei do-

cumenti e carte di comparazione ai testimoni e

la menzione di questa presentazione nel processo

verbale siano formalità non importanti la nullità

dell' atto. Ma non si può dire altrettanto per ri-

guardo alla consegna ai periti degli atti indicati

nell’art. 307, essendo essenziale che i periti me—

desimi ne prendano cognizione. Onde gli autori

concordemente opinano che la consegna di quein

atti ai periti costituisca una di quelle formalità

sostanziali, la cui inosservanza importerebbe as-

soluta. nullità della perizia (art. 56 cap.).

43. Terminato lo svolgimento delle prove, il tri-

bunale civile, quando non sia il caso di sospendere

il giudizio e rimettere la causa al giudice penale,

dovrà passare all’esame accurato dei risultati delle

prove stesse, ed al conseguente loro apprezza—

mento, a fine di pronunciare la sua decisione ac-

cogliendo o meno la querela proposta.

5 3. — Terzo periodo: eventuale sospensione

della causa civile.

44. Gia avvertimmo precedentemente (n° 12) che

questo periodo non è assolutamente necessario, e

(I) Mattirolo, Op. cit., vol.1n, n° 114 a 116; Ricci, Op

 

cioè non si presenta in tutte le cause civili di falso,

ma solamente ha luogo in determinati casi. Questi

sono due: il caso in cui risultino dal procedimento

indizi di falso (e si possa procedere penalmente

contro l' autore del medesimo), eil caso in cui la

parte che si querele civilmente proponga (prima

della sentenza) querela penale.

45. « Quando risultino dal procedimento indizi

sufficienti di falso, se gli autori o complici siano

viventi, e l’azione penale non sia estinta, l’auto-

rità giudiziaria ordina che si proceda a norma del

codice di procedura penale, rilasciando, se ne sia

il caso, mandato di cattura. Per effetto di questa

sentenza la causa civile è sospesa fino a che siasi

pronunziato definitivamente nel giudizio penale,

salvo che l’ autorità giudiziaria creda che la causa

o alcun capo di essa possa essere deciso indipen-

dentemente dal documento impugnato » (art. 507).

Saviamente fu osservato che questa disposizione,

speciale pel procedimento di falso, vuol essere

posta in confronto con quella generale di cui al-

l' art. 31 del codice di procedura penale, e cioè:

« Quando nel corso di un giudizio civile, insorga

ragionevole argomento dell’esistenza di un reato

di azione pubblica, il giudice dovrà informarne il

pubblico ministero, il quale promuoverà, ove oc-

corra, l’azione penale a termini di legge. La causa

civile sarà sospesa, se la cognizione del reato in—

fluisce sulla decisione della medesima, salvo quanto

viene stabilito da disposizioni speciali ». E in an-

cora notato come la disposizione Speciale contenga

in parte un’applicazione della generale, in parte

un’aggiunta; dappoìchè l’art. 308 accorda all’ au—

torità giudiziaria civile il potere eccezionalissimo

di rilasciare mandato di cattura, investendola in

tal modo della qualità di giudice istruttore. Cosi

il giudizio di falso civile si presenta come una

istruzione preparatoria del giudizio penale (1).

A termini pertanto dell’art. 308 sopra trascritto

due condizioni si richiedono perchè l'autorità giu-

diziaria civile sospenda la causa ed ordini che si

proceda penalmente, e sono: 1° che risultino indizi

Siifiicienti di falso, i quali potrebbero, a parere del

tribunale, essere esclusi da circostanze di fatto,

da prove non dubbie di errore, da altri indizi di

buona fede, ecc.; 2° che gli autori o i complici

siano viventi, e l’azione penale non sia estinta,

altrimenti a nulla varrebbe la sospensione della

causa civile, nè la punitiva giustizia avrebbe campo

di esercitare il suo ministero. Ma, si noti, pure

verificandosi entrambe le condizioni, l' autorità

giudiziaria civile non è tenuta a rilasciare man-

dato di cattura, poichè la legge le impone di fare

ciò solamente se ne sia il caso (cit. art. 308). Pru-

dente riserva che riguarda tanto il fatto quanto

il diritto; perchè da una parte il fatto può non

rivestire tale carattere di entità da rendere op-

portuno questo provvedimento, e dall' altra l’au—

torità civile deve, rispetto al medesimo, aver pre—

sente quel complesso di norme che il cod. di pr.

pen. stabilisce sul mandato di cattura e sui casi

in cui si deve e si può rilasciarla (cod. proc. pen.,

art. 181 e segg.).

46. Che, Se dal pr'ocedimento risultassero indizi

sufficienti di un reato non propriamente di falso,

ma semplicemente di frode (giacchè vedemmo al

. cit., vol. 11, tit. v…, n° 284'; Borsari, Op. cit.,_ sull‘art. 308.
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n° 7 come uno stesso fatto possa costituire un

falso civile ed un reato non di falso), in tal caso

1’ autorità giudiziaria civile dovrà bensi informarne

il pubblico ministero, a norma dell’art. 31 cod. di

proc. pen., ma non potrà rilasciare contro gli au-

tori e i complici della frode il mandato di cattura,

stantechè viene meno nella fattispecie il primo

degli estremi di applicabilità dell’art. 308, non

trattandosi d'indizi di falso (come reato) ma d’in-

dizi di altro reato che il falso non sia.

47. Ancora fa d’uopo avvertire che nel concorso

delle due condizioni stabilite dall’art. 308 (e quindi

nel caso in cui l'autorità giudiziaria civile abbia

ordinato che si proceda a norma del codice di

procedura penale, ed abbia per di più rilasciato

pure mandato di cattura) può nullameno prose-

guirsi il giudizio civile quando « la causa o alcun

capo di essa possa essere deciso indipendente—

mente dal documento impugnato » (art. 308 cap.).

Giacché, se questo non influi30e sul merito della

causa civile è inutile aspettare il responso del

giudice penale. Si noti poi che, come ebbero o. giu—

dicare più volte le nostre Corti Supreme, il giudi—

zio col quale il magistrato civile, ritenendo che

la cognizione del reato non può avere influenza

sulla decisione della causa civile, dichiara non

essere il caso di sospendere questa causa, (‘e—giu-

dizio di mero apprezzamento incensurabile in cas—

sazione.

48. ll secondo caso, nel quale può aver luogo la

sospensione della causa civile di falso, è quello in

cui la parte, che ha proposta querela in via civile

(principale ed incidente), la proponga in via pe—

nale, ciò che, a norma dell' art. 317, essa può sem—

pre i’are. Nè vi osta l’art. 7 del cod. di proc. pen.,

nel quale è detto che nei casi in cui 1‘ azione

penale non può esercitarsi che ad istanza della

parte offesa, non può questa, dopo scelta 1’ azione

civile avanti il giudice competente, promuovere il

giudizio penale. Non vi osta, diciamo, questo ar-

ticolo, perchè il reato di falso non è' uno di quelli

(impropriamente detti reati di azione privata) nei

quali 1’ azione penale non può esercitarsi che ad

istanza della parte offesa. Onde a ragione opinano

concordemente gli autori (1) che, pur quando la

parte querelata dichiarò di non volere servirsi del

documento, possa l’altra parte proporre la querela

di falso innanzi al giudice penale. E quand’anche

il giudizio penale sia stato iniziato prima che siano

state ammesse le prove della falsità dedotte nel

giudizio civile, questo deve rimanere sospeso sino

all’esito del giudizio penale. Cosi infatti ragiona

la Corte d’appello di Napoli nella sentenza delli

6 dicembre 1880, in causa Visconti di Modrone c.

Bracciolini.

« Siccome l’art. 308 del codice di procedura civile non

è che una applicazione della regola. generale sancita al—

1° art. 4 del codice di procedura penale, ove è detto che

1” azione civile nascente da un maleficio, se viene eserci-

tata, giusta la facoltà. al danneggiato spettante, in modo

separato e cioè all‘infuori del giudizio penale, deve ri-

manere sospesa finchè siasi pronunciato definitivamente

sull‘azione penale intentata prima dell‘azione civile, ed

anche semplicemente durante l‘esercizio di essa; cosi col  
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fatto della trasmissione degli atti al p. m., vuolsi reputare

avverata quella condizione di cose nella quale il corso

della causa civile rimane per legge interrotto; poco im-

portando che il tribunale, senz’ uopo di ulteriori einer-

genze, abbia creduto di poter subito prescrivere l‘apertura

di un processo penale in base a quanto già risultava dal

prodotto verbale del dibattimento ......... Lo scopo

infatti che il legislatore si è prefisso col detto art. 4 del

codice di procedura penale, non che cogli articoli 308 e

317 del codice di procedura civile, ed' altre analoghe di-

sposizioni, quello si fu di far possibilmente armonizzare

le due giurisdizioni civile e penale,—e di allontanare i

pericoli di dualismi; quindi è che ogni qualvolta un iden-

tico l'atto costituisce l‘oggetto in pari tempo di un gin-

dizio penale, qualunque sia il modo con cui questo venne

iniziato, si verifica. la convenienza di sospendere la causa

civile fin dopo l' esito del processo penale. Nè gioverebbe

l‘opporre, che nel concreto la causa civile potrebbe al—

meno essere continuata fino all‘ assunzione delle prove

dedotte dalle parti attrici a sostegno della loro querela,

salvo di tener poi sospeso l‘ ulteriore corso; imperocchè

i termini nei quali trovasi concepito l'art. 4 del codice

di procedura penale nel caso di contemporanea vertenza

dei due giudizi penale e civile, esigono che la sospensione

del secondo abbia ad essere immediata; e giova per dip—

più osservare che siffatta sospensione, e la preminenza

accordata al giudizio penale, hanno la loro ragione non

solo nella convenienza di evitare giudicati contraddittori,

e nein effetti più generali ed assoluti del giudizio penale,

ma nel riflesso ben anche che la. sede penale è a ravvi—

sarsi come la più acconcia per l' accertamento d' un fatto,

che si presenta coll' aspetto di reato. — La facoltà per-

tanto di dedurre ed esperire nel giudizio civile di falso

le relative prove, deve intendersi subordinata alla condi—

zione che già. non trovisi aperto in qualsiasi modo il pro-

cedimento penale ».

49. Anche nel caso di sospensione del giudizio

civile in seguito a querela penale per parte di

chi impugnò il documento, l’autorità giudiziaria

civile può proseguire la causa di merito quando

questa possa essere decisa indipendentemente dal

documento impugnato (art. 317 cong. coll' art. 308“

cap.). La disposizione è fondata sulle identiche ra-

gioni che brevemente abbiamo esposte al n° 47.

5 4. — Quarto periodo: sentenza.

50. Se non concorrano le condizioni perle quali

il tribunale civile deve sospendere la causa ed

aspettare la decisione dell'autorità giudiziaria pe-

nale, esso emetterà la sua sentenza, accogliendo

la querela e dichiarando falso il documento o re-

spingendo l'una e dichiarando vero l’altro.

51. « Quando nel giudicare sulla querela di falso

l’autorità giudiziaria abbia ordinato la soppres-

sione o cancellazione in tutto o in parte, oppure

la riforma o la rinnovazione dei documenti dichia-

rati falsi, si sospende l'esecuzione di questo capo

della sentenza, finchè sia scaduto il termine del-

l’appello, della rivocazione e cassazione, e finchè

la parte soccombente abbia espressamente accet-

tato la sentenza » (art. 309).

Questo articolo presuppone che l’autorita giudi-

ziaria civile, non essendo il caso di sospendere il

 

(l) Mattirolo, Op. cit., vol. lll, n° 120; Borsari, Gargiulo, Mattei, Cuzzeri, Op. cit., sull‘art. 317; Carré et Chau-

veau, Op. cit., quest. 962.
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giudizio, abbia esaminato il merito della questione,

ed emessa. sentenza dichiarante falso il documento

impugnato. Il quale può essere viziato da falsità

totale o parziale, quindi ne può essere ordinata la

totale o parziale soppressione o rinnovazione. Ora,

mentre gli altri capi della sentenza possono man-

darsi senza indugio ad esecuzione, l’esecuzione del

capo che ordina questo provvedimento di tanta

gravità deve essere sospesa finchè la sentenza

stessa abbia acquistato assolutamente il valore di

resjudicata, e cioè quando non possa più contro

la medesima invocarsi nessun rimedio nè ordinario

nè straordinario. Il che può avvenire o per essere

trascorso il termine entro il quale la legge ac-

corda facoltà di esperimentare i rimedi stessi, o

per avere la parte soccombente accettata espres-

samente la sentenza.

52. « Nella sentenza definitiva sul falso e prov-

veduto alla restituzione dei documenti. Ciò ha luogo

anche per i documenti impugnati, se non siano

giudicati falsi. Dei documenti trasportati da un

ufiiziale pubblico si ordina la restituzione ai de-‘-

positari, la quale è eseguita dal cancelliere nel

modo stabilito dall' autorità giudiziaria» (art. 310).

Debbono restituirsi tutti i documenti che furono

prodotti in causa, vuoi come scritture di compa-

razione, vuoi come atti che, avendo qualche rela-

zione col documento impugnato, servirono 0 po-

tevano servire alla scoperta della verità. Ma i

documenti contro cui la querela fu promossa non

si restituiscono se non quando la querela stessa

sia stata rigettata. Tuttavia, siccome la sentenza

dichiarante la falsità potrebbe essere riformata in

appello, revocata o cassata, cosi la restituzione di

cui e parola non può essere eseguita se non quando

sia scaduto il termine dell’appello, della rivoca-

zione e cassazione, e finchè la parte soccombente

abbia accettato espressamente la sentenza. Per

altre, sei depositari delle scritture o le parti aves-

sero giusti motivi di chiedere la restituzione prima

della scadenza di questo termine, l'autorità giudi-

ziaria, dietro loro istanza, può ordinare che le

scritture di comparazione e le altre siano restituite

(art. 311 cong. all‘ art. 309).

« ] cancellieri non possono senza un decreto del

presidente rilasciare copia dei documenti impu—

gnati che sono in deposito nella cancelleria >>. —

Cosi dispone l’art. 312, dal quale è lecito arguire

per la ragion dei contrari che dei documenti non

impugnati potranno i cancellieri rilasciare copia

di loro propria autorità e senza bisogno di decreto

presidenziale. Se poi icancellieri contravvengono

a questa disposizione, come pure se contravven—

gono alle regole stabilite nein art. 309, 310 e 311

già da noi esaminate, sono puniti (cosi l' art. 313)

con sospensione non minore di un mese, nè mag-

giore di un anno, e con una multa estensibile a

lire trecento, oltrei danni verso le parti e salvo,

se ne sia il caso, il procedimento penale.

53. La parte che ha proposta querela di falso

può rimanere soccombente per diversi motivi, come

se ella non riesca a provare la falsità, o se i mo-

tivi o le prove della medesima non siano sudi—

cienti, o se le prove stesse non siano dedotte in

tempo utile (art. 304), ecc.

54. Cosi pure la parte querelante può desistere

dalla querela, ossia rinunziarvi volontariamente,

prima che l’autorità giudiziaria abbia pronunciato  

in ordine alla querela stessa. In tal caso il docu—

mento si avrà per non impugnato.

55. « La parte che ha proposta la querela di

falso, se sia soccombente, è condannata al risar—

cimento dei danni verso l’ altra parte… » (art. 314).

Deve il magistrato pronunciare d’ uflìcio questa

condanna? La dottrina è concorde nel rispondere

negativamente. Il risarcimento dei danni e un di-

ritto della parte vincitrice, e poichè ciascuno può

rinunziare al diritto proprio, se la parte vincitrice

non creda di domandare il risarcimento, perchè

dovrebbe il magistrato pronunciarlo ugualmente?

Ma se l’istanza pel risarcimento ‘e proposta, niun

dubbio che il magistrato debba accoglierla. Secondo

l’art.3l4 e condannata al risarcimento dei danni

la parte querelante, se sia soccombente. L’espres-

sione ò generale e comprensiva di ogni ragione

della soccombenza, e cosi si riferisce al rigetto

della querela per vizio di forma, per decadenza

dal termine stabilito a dedurre le prove del falso,

per insufficienza di motivi 0 di prove, ed anche

per desistenza dalla querela, poichè anche in que-

sto ultimo caso i danni subiti da chi produsse il

documento impugnato si debbono alla imprudente

condotta dell’avversario, che perciò è tenuto a ri—

sarcirli (n° 53 e 54).

66. « La parte che ha proposta la querela, se sia

rimasta soccombente,è condannata non solo al ri-

sarcimento dei danni verso l' altra parte, ma an-

che in una multa estensibile a lire cinquecento.

La multa non è applicata quando il documento, od

uno de’documenti impugnati sia stato dichiarato

falso anche in parte » (art. 314).

Questa multa mentre è giusta pena a colui che

troppo leggermente ed infondatamen_te attaccò per

falso il documento, e per altro lato una misura pre-

ventiva diretta ad evitare il più che sia possibile

nuove querele leggere ed infondate. Deve la multa

stessa infiiggersi d’ufficio dal magistrato, o su istanza

del pubblico ministero? Ed anzitutto: deve la multa

essere pronunciata, o s‘incorre di pieno diritto?

La multa non s‘ incorre di pieno diritto, che in tal

caso sarebbe inutile la dichiarazione del giudice,

tanto e vero che la somma, cui la multa stessa

deve ascendere, non è fissata che nel maximum

(lire cinquecento), onde spetta al giudice tassarla

nel caso concreto. Non per altro d’ uflìcio, si die—

tro istanza del ministero pubblico; il quale, giusta

l’art. 315, deve promuovere l’applicazione delle

pene stabilite negli articoli precedenti.

È condannato alla multa anche il querelante de-

sistente? Il Mattirolo risponde in modo assoluta—

mente negativo, perchè — dice — « qui versiamo in

tema di diritto singolare, non suscettivo di inter—

pretazione estensiva » (1). A noi pare, per altro, che,

condannando anche il querelante desistente alla

multa, non si interpreti punto estensivamente 1’ art.

314, giacchè questo parla di soccombenza e la soc—

combenza si verifica anche nel caso di desistenza.

Laonde ci accostiamo più volentieri all’opinione

del Borsari, il quale pensa che, se la desistenza

avvenga nei primordi del giudizio, prima che siano

assunte le operazioni di cui all’ art. 303, possa an—

dare esente da multa; non così se avvenga dopo

compiute le operazioni di cui agli articoli 303 e 304,

 

(1) Mattirolo, Op. cit., vol. 111, n° 155.
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chè allora « le suscettibilità morali dell’ avversario

sono state evidentemente troppo scosse, il suo in—

teresse troppo compromesso, la lealtà dei giudizi

offesa » (l).

57. La disposizione dell’ art. 318: « non può es-

sere pronunziata sentenza in causa di falso, se

non sentito il ministero pubblico » (e ciò sotto

pena di nultitd, a norma dell' art. 36], n° 3°), e

stata abrogata dall’art. 1° della legge 28 novem—

bre 1875, che suona cosi: « Il pubblico ministero

presso i tribunali civili e le Corti di appello non

ha obbligo di conchiudere nei giudizi civili, fuor—

chè nelle cause matrimoniali, e nei casi in cui, a

termine di legge, procede per via di azione ». Ma

« il ministero pubblico può richiedere la comuni-

cazione degli atti in tutte le cause nelle quali lo

creda necessario per l’osservanza della legge, e

l‘ autorità giudiziaria può anche ordinaria d’ uflì-

zio » (art. 346 cap.), come pure può domandare la

facoltà di parlare e concludere in causa di falso,

poichè l’art. 1° della citata legge dice soltanto

che egli non ne ha l’obbligo.

58. Del resto il pubblico ministero, non ostante

l’abrogazione" dell’ art. 318, ha pur sempre il mezzo

di acquistare cognizione delle traccie del reato di

falso, perchè in sua presenza dev’essere fatto,

come notammo al n° 18, il processo verbale di

constatazione dell’identità e dello stato del docu-

mento impugnato.

Gare 111.— Transazione nei giudizi di falso civile.

59. La questione civile sul falso può essere tran-

satta. Ciò si argomenta dall’art. 316, il quale di-

spone chela esecuzione delle transazioni nei giu-

dizi di falso civile dev’essere preceduta dalla loro

omologazione in giudizio, sentito il ministero pub-

blico. Donde si rileva che non solo la transazione

è ammessa, ma che essa-è valida, e perfetta tra

le parti anche prima di essere omologata, anche

se omologata non sia. Infatti è solamente l’esecu-

zione di essa che la legge vieta prima dell’omo—

logazione, non la transazione in sè medesima.

60. Del resto 1’ art.316 è fondato su alte ragioni

di pubblico interesse. Sta bene, infatti, che le parti

fra loro, per quanto concerne il loro interesse ci—

vile, per quanto riguarda la questione di diritto

privato che tra esse si agita, vengano a patti e

transigano. Ma ci sono dei materiali che la giu—

stizia ha raccolti e che potrebbero per avventura

servire alla costruzione di un processo penale:

essa non li cede se non quando il pubblico mini-

stero, consultato, li abbia trovati insufficienti od

inutili per un giudizio contro l’autore e gli autori

e complici del falso. Ecco perchè non può eseguirsi

la transazione se non sia omologata in giudizio,

sentito il ministero pubblico.

61. Abbiamo detto: sentito il ministero pubblico,

perchè cosi si esprime l’art. 316, e non crediamo

che questa necessità dell’audizione del pubblico

ministero sia venuta meno dopo la pubblicazione

della legge 28 novembre 1875. In verità il I° art;

di questa legge cosi si esprime: « Il pubblico mi—

nistero presso i tribunali civili e le Corti di ap-
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pelle non ha obbligo di conchiudere nei giudizi

civili, fuorchè nelle cause matrimoniali, e nei

casi in cui, a termini di legge, procede per via di

azione ». E l’art. 2° della stessa legge reca: « Nulla

_è innovato quanto alle attribuzioni del pubblico

ministero negli affari di volontaria giurisdizione »,

fra i quali e senza dubbio la omologazione della

concorde volontà delle parti che transigono sulla

questione civile di falso. Si vorrebbe forse soste-

nere bhe questa onwlogazione sia un giudizio ci-

vile? che in essa l'autorità giudiziaria spieghi una

giurisdizione contenziosa? No certo. Rcspingiamo

dunque l’opinione del Ricci, il quale scrive essere

sulliciente dopo la pubblicazione della legge 28 no-

vembre 1875 « che la transazione sia omologata

dall’autorità giudiziaria, anche senza l'intervento

del ministero pubblico » (2); e riteniamo che tale

intervento sia assolutamente necessario.

TITOLO ll. — Influenze del giudicato penale

sulla questione civile di falso.

62. Gia abbiamo avvertito (n° 8) che il giudicato

penale riveste il carattere di verità assoluta, sus-

sistente adversus omnes, inattaccabile di fronte a

qualunque interesse privato, e che per conseguenza

se il documento impugnato per falso sia stato ri-

conosciuto vero in giudizio penale, nessuno potrà

in avvenire proporre di nuovo querela di falso

contro il medesimo. Ed avvertimmo ancora (n° 5)

che mentre nei riguardi penali il falso risulta dal-

l’insieme di due elementi, soggettivo (imputabilità

dell’agente) ed oggettivo (materialità del fatto ),

invece nei riguardi civili non si considera che il

secondo elemento. E necessario richiamare queste

considerazioni era che prendiamo a dire della

influenza che ha il giudicato penale sulla questione

civile di falso.

63. Il giudicato penale può emanare o nel corso

dell'istr zione preparatoria o in seguito a pub-

blico dibattimento, e questo può avere luogo in

contumacia o in contradittorio dell'accusato. Onde

conviene esaminare separatamente ciascuno di

questi casi.

CAPO I. — Influenza dei provvedimenti emanati

nel corso dell' istruzione preparatoria.

64. I provvedimenti emanati nel corso dell’istru-

zione preparatoria, che possono avere influenza

sulla questione civile di falso, sono due, e cioè la

ordinanza della Camera di consiglio, e la sentenza

della Sezione d’accusa.

65. Esse hanno efl'etti diversi e diverso carat-

tere, a seconda che decidano sopra una questione

di fatto, cioè sulla esistenza del fatto o sulla re—

sponsabilità penale dell’imputato od accusato, op-

pure sopra una questione di diritto, cioè se il fatto

rivesta gli estremi del reato e se l’azione penale

sia o no estinta. Nel primo caso, sopravvenendo

nuove prove od indizi l'ordinanza o la sentenza

che ritenne gli indizi insufficienti può essere revo-

cata; nel secondo caso non può questa revoca ac-

cadere se non quando, cambiati i termini delle

 

(1) Borsari, Op. cit., sull‘ art. 314.

(2) Ricci, Op. cit., vol. 11, tit. v…, 11” 287. — Contra.  Mattirolo, Op. cit., vol. Ill, n° 157; Borsari, Op. cit., sul—

1‘ art. 316; Mortara, Op. cit., vol. 1, n° 413.
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questioni di fatto per nuove prove od indizi, debba

necessariamente cambiare anche la soluzione della

questione di diritto.

66. Gli etl‘etti dell’ordinanza o della sentenza di

cui ‘e parola sono diversi a seconda che colle me—

desime si dichiari farsi luogo 0 non farsi luogo a

procedimento.

67. Nella prima ipotesi la causa civile rimane

tuttavia sospesa, si fa luogo al dibattimento in

sede penale, il quale avrà termine con una sen-

tenza, la cui inlluenza sul giudizio civile esami-

neremo a suo luogo.

68. Nella seconda ipotesi, quando cioè l’ordi-

nanza dclla camera di consiglio o la sentenza della

Sezione d'accusa dichiari non farsi luogo a proce-

dimento, potrà proporsi la querela di falso in via

civile, o se già fu proposta ed iniziato il giudizio,

questo potrà proseguirsi. Ciò accade, a parer no-

stro, qualunque sia la ragione per cui si dichiarò

non luogo a procedimento. Il che può agevolmente

dimostrarsi sol che si faccia una triplice distin-

zione., Giacché l’ordinanza o sentenza di non farsi

luogo può essere motivata: 1° da difetto od estin-

zione dell’azione penale; 2° da insuflicienza di in-

dizi sulla reità dell’imputato; 3° da insufficienza

di indizi sulla esistenza del falso.

69. Nel primo caso, poichè nel giudizio civile

si ricerca soltanto la materialità del falso, indi—

pendentemente dall’azione penale che possa e no

esercitarsi contro 1’ autore di esso, il provvedi-

mento emanato dalla Camera di consiglio o dalla

sezione d’accusa non ha influenza sul giudizio ci-

vile di falso (n° 62).

70. Ad uguale conclusione si giunge nel caso

che questo provvedimento dichiari non luogo a

procedere per insufiicenza d’indizi sulla reità del-

l’imputato. Giacché la materialità del fatto e del

tutto indipendente dalla responsabilità penale del-

l’autore di esso (n° 5, 62).

71. Ma la questione in vario modo risolta dalla

dottrina e dalla giurisprudenza riguarda l’ipotesi

in cui l’ ordinanza o sentenza dichiari non luogo

a procedimento per insufficienza di indizi sulla

esistenza del falso.

72. Due opinioni contrarie si disputano il campo.

Da una parte si sostiene che questo ptovvcdimento

dei giudici d’istruzione impedisca che la querela

di falso si proponga in via civile, o, se già fu

proposta, che si prosegua il giudizio. Infatti, si

dice, sopravvenendo nuove prove, dovrà riaprirsi

la istruttoria ed eventualmente revocarsi l’ordi—

nanza della Camera di consiglio o la sentenza della

Sezione d’accusa. Laonde non è lecito nel frat-

tanto portare altrove in discussione quello stesso

l'atto che è stato già esaminato e non è ancora.

irrevocabilmente assodato dall’autorità giudiziaria

penale. D’altra parte si oppone: il pronunciato dei

giudici d’istruzione non riguarda punto la que—

stione civile del falso, ma concerne soltanto la

questione penale del reato e della responsabilità

di chi lo commise. Conseguentemente nulla vieta

che chi è minacciato nei suoi diritti dal documento

in questione proponga la sua querela contro il
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medesimo in sede civile, o che la causa civile

eventualmente sospesa riprenda il suo corso.

73. Per risolvere in modo razionale questa con—

troversia bisogna partire dal disposto letterale

della legge. L’art. 296, già da noi esaminato (n° 8),

stabilisce che non possa proporsi la querela di

falso in via civile quando la verità del documento

« sia stata dichiarata per sentenza irrevocabile ».

Ora il pronunciato della Camera di consiglio e

quello della Sezione d’accusa non hanno nè il ca—

rattere di sentenza (quantunque il secondo porti

questo nome), nè il carattere di irrevocabilità. Non

il carattere di sentenza,perchè la sentenza è quel

pronunciato che, in seguito a regolare procedi-

mento e dibattimento fra le parti secondo le norme

sancite in proposito dalla legge, pone fine al giu-

dizio, mentre per contrario l’ordinanza o la sen-

tenza dei giudici d'istruzione precedono il giudi-

zio stesso e lo preparano (istruzione preparatoria).

Non il carattere di irrevocabilità, perchè quella

ordinanza o sentenza è revocabile (a norma degli

articoli 445 e 266 del codice di proc. pen.) per la

sopravvenienza di nuove prove. Essa non ha dun-

que influenza sul- giudizio civile. Ma se nel corso

di questo sopravvengano nuove prove, onde e. senso

dei citati articoli debba riaprirsi il processo pe-

nale, riprenderà il suo impero l’art. 308 cap. del

codice di proc. civ., e la causa civile sarà per la

prima o per la seconda volta sospesa (I).

In questo senso ebbe a giudicare la Corte d‘ap-

pello di Ancona, con la sentenza 5 dicembre 1883,

nella causa Calisti c. Filippi; della quale sentenza

giova riportare i motivi a conferma dell’opinione

da noi propugnata:

« La Corte: — (Omissisijttesochè, pur ammettendo

che l‘articolo 296 del codice di procedura civile sia

applicabile non soltanto in caso di querela di falso ci-

vile incidente, ma anche iii quello di verificazione di

scrittura, non potrebbe però esser applicato nel caso

presente, non verificandosi la condizione principalissima.

di sua applicabilità. Perchè, infatti, non si potesse più

far luogo a discutere della verità, stata diniegata, d’ una

privata scrittura e firma, sarebbe pur sempre necessario

che tale verità fosse già. riconosciuta e dichiarata « con

sentenza irrevocabile in giudizio di falso civile 0 pc-

nale ». Ora questo carattere di irrevocabilità manca ad

urla sentenza della Sezione d‘accusa; ed anzi è respinto

dall‘indole propria dell’ istituzione di questa. Una. sen-

tenza penale allora soltanto può stabilire od esclu-

dere in modo decisivo c incontrovertibile e a fronte di

tutti, e per tutti gli effetti suoi penali e civili, un fatto

qualunque delittuoso, quando emani in pubblico giudizio

nel concorso di tutte le forme'e condizioni dalla legge

prescritte per assicurare l'ampio svolgimento dei mezzi

di accusa. e di difesa. Ora una sentenza della Sezione

d‘accusa non emana in sifi'atto giudizio; la detta Sezione

non è chiamata a decidere se veramente ne sia colpevole

l’imputato; ufficio suo è quello soltanto di esaminare il

processo scritto e vedere, a senso dell‘ art. 431 del codice

di procedura penale, se esistano prove ed indizi di un

fatto qualificato crimine e delitto, di competenza della

Corte d‘assise e se tali prove sieno abbastanza gravi per

 

(1) Ricci, Op. cit., vol. 11, n° 294; Cuzzeri, Op. cit., sul—

l' art. 296; Mattirolo, Op. cit., vol. III, n° 147. — Corte

d’ appello di Napoli, 1° settembre 1882, Samele c. Testa  (Filangieri, 1883, il, p. 17); 18 giugno 1883, Maione c.

Siniscalco (Id., 1883, il, p. 465); —- Cassazione di Napoli,

28 giugno 1882, Samele c. Testa (Id., 1882, p. 243).
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far luogo all’ accusa. Il pronunciato della detta Sezione

chiude il periodo istruttorio d’ un penale processo, pro-

voca ed apre il procedimento proprio del pubblico giu-

dizio, e ne stabilisce la base: costituisce una speciale

garanzia pel cittadino contro il pericolo di esser troppo

leggermente esposto alle ambasce e ai danni del pubblico

giudizio: di quel giudizio nel quale soltanto può il ma-

gistrato competente decidere definitivamente e del reato

e della reità. ’

» E che tale sia l’indole dell‘ufficio suo si appalesa

dalle disposizioni degli articoli 434, 435, 436, 437 del

codice anzidetto: l’art. 434 prescrive che o, « se la Se-

» zione d‘ accusa non iscorge traccia alcuna di crimine,

» delitto o contravvenzione preveduti dalla legge, ovvero

» non trova indizi sufficienti di reità, o se le risulta che

» 1‘ azione penale sia prescritta od in altro modo estinta,

» lo enuncierà espressamente nella sentenza colla quale

» dichiarerà non farsi luogo a procedimento ». La Se-

zione, pertanto, dichiarando non esser luogo a procedi-

mento, e dovendo dirne il perchè, deve dire, e soltanto

può dire che non ha scorto nel processo traccia alcuna

di reato, o niim su;ficiente indizio di reità; e dicendo

ciò non dice nè può dire che veramente il reato non

esista, o che l’imputato non ne sia colpevole: se questo

potesse dire, allora dovrebbe potere assolvere, e non già.

semplicemente dichiarare non esser luogo a procedimento.

» Secondo poi gli articoli 435, 436, 437, quando la

Sezione pronuncia l‘ accusa e il rinvio al magistrato com-

petente pel pubblico giudizio, deve pur dirne il motivo

che può dire, quello è di aver trovato nel processo scritto

alcuna traccia del reato e indizii sufi'ìcienti di rcità:

non può dire che veramente il reato sia stato commesso

e che ne sia colpevole l‘ imputato; altrimenti dovrebbe

potere senza altro condannare.

» Qualunque pertanto sia la forma, e le espressioni o

i ragionamenti, e motivi esposti dalla Sezione, sia nel di-

chiarare non farsi luogo a procedimento, sia nel pronun-

ziare l‘accusa e il rinvio, essa non decide, nè può deci-

dere che vi sia o non vi sia reato, che vi sia o non vi

sia reità; ed esorbita dall‘indole e dai limiti della sua

funzione se afierma 1‘ una cosa o l‘altra; eil pronunciato

suo, che dalla legge è più o meno esattamente chiamato

sentenza, non ha carattere alcuno di decisivo e di irre—

vocabile; non può dirsi nemmeno un giudicato o sentenza

di primo grado; dappoichè con essa non si fa che stabi—

lire quella presunzione del reato e della reità che legit-

tima o la dichiarazione del non farsi luogo, o il rinvio

e l‘accusa; e per cui potrebbe quasi dirsi una sentenza

preambola, preparatoria ed anche ordinatoria del pubblico

giudizio.

» E veramente, se il rinvio e l’accusa sono pronun-

ciati, l’imputato può avanti il magistrato, cui fu rinviato,

contestare ancora e l‘ esistenza del fatto a lui apposto, e

la qualificazione sua di reato, e l‘esserne egli stato autore

o complice, o l‘ esserne in qualunque modo legalmente

imputabile. La sentenza quindi della sezione di accusa

in siffatto caso nulla ha di irrevocabile. Se invece questa

dichiara non esser luogo a procedimento, ma indi soprav—

vengono traccie del reato e indizi di reitit, il processo a

senso dell‘ art. 445 si riapre, e l‘ imputato può esser tra-

dotto in giudizio per quel medesimo l'atto pel quale fu

dichiarato non esser luogo a procedere contro di lui;

perocchè questa dichiarazione trae valore soltanto dal pro-

cesso scritto nello stato in cui questo si trovava allorchè

la Sezione pronunciò, e per cui non esclude nè l‘ esistenza

del reato, nè la reitù. dell’imputato.

» Attesochè poi non regge il dire che l’ ora citato ar-

ticolo 445 sia applicabile allora soltanto che siasi dichia—  

rato non esser luogo a procedimento per insufficienza di

indizi della reità dell’imputato, e non quando siasi ciò

dichiarato per inesistenza di reato.

» Già. si dimostrò che, qualunque sia la forma, qua—

lunque le espressioni, i ragionamenti e motivi addotti dalla

Sezione d‘ accusa nel dichiarare non esser luogo a proce-

dimento, il pronunciato suo non ha, nè può avere altro

legittimo significato e valore fuor quello che o non vi ha

trovato traccia alcuna, del reato, o niun suficiente indi-

zio di reità.

» L‘ avere la Sezione d' accusa esorbitato col dire ine—

sistente il reato non può dare al pronunciato suo effetti

diversi e maggiori che non sono proprii del suo istituto.

» Ora l’articolo anzidetto non porta alcuna distinzione

tra il caso in cui la pronuncia del non esse locum sia

per inesistenza di reato a per insu/ficicnza (Z' indizi di

reitù: nè vi era ragione a farne.

» L'articolo null‘altro richiede per la riapertura del

processo tranne che sopravvengano nuove prove a carico

dell’ imputato. Ma, se, dopo essersi dichiarato il non esse

locum per mancanza di traccia alcuna del reato, in se—

guito sopravvengano prove o traccie di sua esistenza, per

certo queste sopravvengòno a carico dell‘imputato, e ne-

cessariamente perciò si deve riaprire il processo, e l‘im-

putato deve esser tradotto in giudizio se vi concorrano

anche i sullicienti indizi di reità.

» E sarebbe strano veramente che, dove, a cagion d’ e-

sempio, si fosse dichiarato non esser luogo a procedere

per omicidio in quanto che dal processo scritto non fosse

escluso che la morte sia avvenuta per causa naturale, e

quindi per mancanza di traccia del reato; e indi soprav-

venissero prove che la morte fu procurata dell‘imputato,

non si potesse più riaprire il processo contro costui.

» Attesochè male a proposito s‘invoca l‘art“. 604 del—

l‘anzidetto codice in cui si parla e di ordinanza di Ca-

mera di Consiglio, e di sentenza di Sezione d‘accusa, e

si figura l’ipotesi che l’una e l‘altra. sien divenute irre—

vocabili: e ciò per dire che appunto la sentenza di accusa

può avere carattere di irrevocabilitù.

» L‘irrevocabilità della quale si parla in detto articolo,

ha un significato suo proprio, e speciale e ben diverso

da quello della irrevocabilità della. sentenza voluta dal-

l' art. 296 del codice di procedura civile. Il significato in

cui è usata in quell' art. 604 del codice di procedura pe-

nale è quello che risulta dal fine a cui mira cotale di—

sposizione.

» Il legislatore considerò che il figurare nei penali re-

gistri come già imputato d‘un reato qualsiasi, nuoce al

cittadino nella pubblica estimazione e produce anche el'-

t‘etti giuridici pregiudicievoli in faccia alla legge, e nel—

l’esercizio dei suoi diritti. La imputazione può esser stata

non seria ma leggermente data: perciò ogni volta che

siasi dichiarato non farsi luogo a procedere, ha concesso

all’imputato di chiedere dalla Sezione d’accusa o dalla

Camera di consiglio che pronunciò il non esse locum, di

dichiarare che si abbia per cancellata dai penali registri

la imputazione, e di ordinare che nei certificati penali

che si rilascian al nome dell’imputato medesimo, la im-

putazione sia ammessa. Ora niuno è che non vegga che,

quando la legge richiede che l'ordinanza della Camera di

Consiglio 0 la sentenza della Sezione d’ accusa sia dive—

nuta irretrattabile, intese dire, che sien esauriti i mezzi

ordinari per farla riparare; e non potè dire che abbia il

carattere di una irrevocabilità, che contrasta all‘ indole

propria di quei pronunciati e che punto non è necessaria

per far luogo al benefizio concesso col detto articolo.

» E in fatti la domanda deve essere rivolta allo stesso

magistrato che pronunciò il non ease locum; e al detto
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magistrato non impose l‘obbligo di accoglierla, ma gli ha

dato facoltà di farlo; e il magistrato deve esaminare gli

atti del processo e vedere se la imputazione sia stata cosi

destituita di fondamento da esser giusto che l‘ imputato

non abbia a soggiacerne all‘ onta. e al danno.

» La irrevocabilità invece di cui parla 1‘ art. 296 del

codice di procedura è quella e non può essere che quella

per la quale la verità del documento o della privata. scrit—

tura sia cosi stabilita che più non possa esser discussa,

e debba esser da tutti e sempre accettata come incontro-

vertibile. E tale irrevocabilità non ha per certo, nè può

avere, come superiormente si dimostrò, una sentenza che

non decide essa nè può decidere della reale esistenza del

reato, nè della reale colpevolezza dell‘imputato, ma che

soltanto ha per fine di 'vedere se una data imputazione

abbia quella maggiore o minore probabilità di fondamento

che possa legittimare il rinvio al pubblico giudizio 0 il

difetto ne sia tale da doversi piuttosto ordinare il non

luogo a procedere.

» (Omissis). Per questi motivi, ecc. -— (Est. Agnelli) ».

E la Cassazione di Roma (18 giugno 1884), re-

spingendo il ricorso presentato contro questa sen—

tenza, riassunte le ragioni quivi svolte, nuovi

argomenti aggiunse a suffragio della tesi, cosi

ragionando:

« La Corte: — (Omissis). Considerando che 1‘ art. 296

proc. civ. stabilisce che la querela di falso in giudizio ci-

vile non si può proporre quando la verità. del documento

sia stata dichiarata per sentenza irrevocabile in giudizio

di falso civile o penale. La Corte d'Ancona, nel ritenere

l’inapplicabilitit di tale articolo al caso presente, considerò

in sostanza che la sentenza della Sezione d‘ accusa non ha

il carattere d‘ irrevocabilità voluto dal suddetto articolo,

in quanto manca delle solennità proprie d’ un giudizio, e

la sua dichiarazione di non luogo a procedimento non

esclude che, sopravvenendo nuove prove, il processo venga

nuovamente aperto.

» Considerando che, cosi giudicando, la Corte d'appello

non solo non violò 1‘ art. 296 suddetto, e gli art. 434, 445

e 604 del cod. di proc. pen., come afferma il ricorso, ma

ne fece invece rettissima applicazione. Ed invero la pro-

cedura penale determina chiaramente quale sia il compito

della Sezione d‘ accusa, indicando nell’ art. 435 su che

debba versarsi il suo esame, e negli art. 434, 447 quali

debbono essere le sue pronuncie. Nell‘ art. 435 è detto che

la Sezione d'accusa, esaminerà. se esistono contro l‘ im-

putato prove od indizi di un fatto qualificato crimine dalla

legge, o di un delitto di competenza della Corte (1‘ assise,

e se le prove e gli indizi sono abbastanza gravi per far

luogo all‘ accusa.

» Quindi negli art. 434 e 447 stabilisce che se essa non

iscorga traccia alcuna. di reato o non trovi indizi sufficienti

di reitù, lo enuncierà. espressamente nella sentenza colla

quale dichiarerà non farsi luogo a procedimento; se poi

scorge prove o indizi sufficienti di reità, o trattasi di reato

di competenza della Corte d'assise allora pronunzierà. l‘ac-

cusa e ordinerà. il rinvio dell‘imputato alla detta Corte. Non

è dunque la Sezione d‘accusa chiamata a pronunciare la

colpabilitù o non colpabilità dell’ imputato e quindi una

sentenza. di condanna o d’assoluzione, sibbene a conoscere

e dichiarare se esistono prove o indizi suficìenti di reità,

ovvero se gli indizi non siano sufficienti o manchino del

tutto: pronunciando nel primo caso 1‘ accusa, e mandando

l‘imputato avanti la Corte per essere giudicato, e nel se-

condo caso dichiarando non farsi luogo a procedimento.

Nell' un caso e nell‘altro pertanto non fa, come ben disse  

la sentenza denunciata, che chiudere il periodo istruttorio

d‘un processo penale.

» Se colla dichiarazione di non luogo il processo ri-

manesse almeno chiuso definitivamente ed irrevocabilmente,

potrebbe sostenersi che tale sentenza, benché non emanata

in pubblico giudizio nè col concorso delle forme richieste

per la pronuncia di tutte le sentenze che definitivamente

assolvono o condannano, vada compresa, attesa la sua ir-

. revocabilità, nel novero di quelle che, pol suddetto arti-

colo non che per 1‘ art. 6 della proc. pen., costituiscono

cosa giudicata e precludono l‘adito all'esercizio dell’azione

anche per gli effetti civili; ma tale non è l‘effetto delle

sentenze colle quali la Sezione d‘accusa. dichiara non

luogo a procedimento. Le medesime, a differenza di quelle

pronunziate in formale giudizio, prosciolgono bensi l‘im—

putato dall‘ accusa, ma allo stato degli atti; sicchè questi

può essere tradotto in giudizio pel medesimo l'atto, ogni

qualvolta sopravvengano nuove prove a suo carico (arti—

colo 445 proc. pen.). Nè può ammettersi la distinzione che

fa il ricorso, tra le sentenze che dichiarano non luogo per

inesistenza del reato, come nella specie attuale in cui

furono ritenute vere le firme, e quelle che si fondano

semplicemente sulla mancanza di prova od indizi suffi—

cienti, giacchè la disposizione dell' art. 445 è generale e

riguarda tutti i casi in cui la Sezione d‘accusa abbia di—

chiarato che non vi è luogo a rimandare l’imputato avanti

la Corte; per cui, anche ammesso che la enunciazione

contenuta in una sentenza di Sezione d‘ accusa, che non

si fa luogo a procedimento per inesistenza di reato, non

sia un‘assoluta superfiuità. (giacchè essa vale a giustificare

la domanda che l'imputato è autorizzato a fare dall’arti-

colo 604 di far cancellare 1‘ imputazione dai registri pe-

nali) certo e però che non può avere per effetto di ren-

dere la sentenza stessa irrevocabile per modo_da impedire

la riapertura del processo sopravvenendo nuove prove sia

pel disposto generale del citato art. 445, sia perchè il

carattere intrinseco di tali sentenze essendo quello di una

pronuncia allo stato degli atti, non può assumere diversa

natura qualunque sia la dichiarazione che essa contiene

-sul risultato delle prove. La Sezione (I‘ accusa può bene

aver ritenuto che dal processo risulti tanto da dimostrare

la inesistenza del reato, ma poichè la sua sentenza chiude

bensì il periodo istruttorio, ma non ha forza di sentenza

assolutoria, così nulla impedisce che, sorgendo nuove

prove, il procedimento si riapra; e possa cosi venir re-

vocato il giudizio di quella sentenza.

» Considerando che di niun valore è l'argomento che

trae il ricorso dalla locuzione dell’ art. 604 proc. pen., ove

si parla di ordinanza di camera di consiglio e di sentenza

di Sezione d’ accusa, che dichiarino non luogo a proce-

dimento, già. divenute irrevocabili. Bene a tal proposito

osserva la Corte di merito che la parola «irrevocabile »

usata in codesto articolo non esprime il concetto identico

a quello che ha nell‘art. 496 della proc. civile. Infatti

l‘art. 604 provvede perchè l‘imputato, in ordine al quale

la camera di consiglio o la Sezione d' accusa, ovvero il

Tribunale o la Corte d’appello, abbiano dichiarato non

luogo ovvero pronunciato l‘assoluzione possa ottenere che

si abbia per cancellata la sua imputazione dai registri

penali, ed a tale effetto richiede che la ordinanza e la

sentenza sia divenuta irrevocabile, nel senso cioè che sieno

esauriti i mezzi per farla riparare dal magistrato supe-

riore; ciò che si può riferire anche alle ordinanze della

camera di consiglio. e alle sentenze della Sezione d‘accusa,

malgrado queste possano rimanere prive d' effetto al so-

pravvenire di nuove prove; laddove l’art. 296 proc. civ..

attribuendo la virtù di cosa giudicata alla sentenza irre-

vocabile che abbia in giudizio di falso penale dichiarato
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vero il documento, per mndo da non permettere che si

possa più discutere della sua verità e falsità in giudizio

civile, adopera evidentemente la parola « irrevocabile »

nel senso ben più esteso che cioè la sentenza non solo

non sia più suscettibile di riparazione in grado superiore,

ma che abbia altresi l‘effetto di definitiva assoluzione da

non dar luogo a riapertura di procedimento per soprav-

venienza di nuove prove. Locchè non è, come si disse,

nella natura della sentenza della Sezione d‘ accusa, ma

può soltanto verificarsi nelle sentenze pronunziate colle

forme dei giudizi.

» Ed infatti, se si ha riguardo alla locuzione stessa del—

l' art. 269, in cui si richiede che la verità del documento

sia stata dichiarata con sentenza irrevocabile in giudizio

di falso civile () penale, bisogna convenire che solo impro-

priando le parole della legge si potrebbero comprendere

in detto articolo le sentenze della Sezione (I‘ accusa, giac-

chè non si dice pronunciata. veramente in giudizio una

sentenza, se non quando essa emani dal magistrato chia-

mato a giudicare colle forme che son proprie dei giudizi,

forme la cui osservanza non ha di certo luogo nelle pro-

nuncie della Sezione d’accusa e della camera di consiglio.

» Per tali motivi, ecc. — (Est. Bonelli) ».

Caro II. — Influenza della sentenza emanata

in seguito a pubblico dibattimento.

74. Conviene esaminare separatamente le ipotesi,

in cui il dibattimento si svolga in contumacia o

in contraddittorio dell' accusato (n° 62).

5 l. — Dibattimento in contumacia dell‘ accusato.

75. Pel combinato disposto degli art. 341 e segg.,

346,347, 349, 351,352 del cod. pen., e degli articoli

9, 10, 12, 440 del cod. di proc. pen. il reato di falso

può essere sottoposto al giudizio della Corte d'as—

sise od a quello del tribunale correzionale, giac—

chè secondo le circostanze può essere punito con

pena criminale o correzionale. I criteri, secondo

cui il reato di falso assume la figura di un cri-

mine o quella di un delitto, sono: la qualità della

persona che l’ha commesso (notaio, funzionario,

ufliziule pubblico, cittadino privato), il carattere

della falsità (atto pubblico, scrittura privata, falsa

sottoscrizione, falsa data, alterazione dell’atto, sup—

posizione di persona, semplice alterazione della

data ecc.), 1’ elemento soggettivo del reato (dolo,

inavvertenza, negligenza), ecc. Ora la sentenza

contnmaciale emanata dai tribunali correzionali,

o quella emanata dalle Corti d’assise, che condanni

l’accusato a pena correzionale o lo assolva o di-

chiari non luogo a procedimento, possono essere

impugnate entro i termini prescritti dalla legge

con diversi rimedi a seconda dei casi (cod. di pr.

pen., art. 349 e segg., 389, 390, 540, 543, 645). La sen-

tenza della Corte d’assise che condanni il cantu.-

mace a pena criminale e sempre revocabile fino

a che sia spirato il termine fissato dalla legge alla

prescrizione della pena inflitta. al contumace. Di—

spone infatti l' art. 543 del cod. di proc. pen.: « Il

condannato in contumacia ad una pena criminale,

lll qualunque tempo si presenti volontariamente,

o si costituisca in carcere, o pervenga in potere

della giustizia prima che la pena sia prescritta,

Sarà sentito nel merito della causa ed ammesso a

fare le sue difese, come se non fosse stato contu—

mace. La sentenza (contnmaciale) contro di lui  

proferita sarà. considerata come non avvenuta, e

si procederà ulteriormente contro di esso nella

forma ordinaria.... ».

78. Ciò premesso, gli effetti della sentenza penale

contnmaciale sul giudizio civile di falso sono diversi

nei diversi casi. Poichè o la detta sentenza lascia

impregiudicata la questione civile di falso, od

esercita una influenza sulla questione stessa, ed

in questa seconda ipotesi la influenza e ancora

diversa se si tratti di una sentenza dichiarante

la inesistenza del falso o di una sentenza di con-

danna.

77. La sentenza contnmaciale che assolva il pre-

teso falsario perchè non colpevole o non respon-

sabiledel reato, oppure dichiari non luogo a pro-

cedimento per insufficienza di indizi sulla reìtà

dell’accusato o per difetto od estinzione dell'azione

penale, lascia impregiudicata la questione civile

di falso, essendo questa affatto indipendente da

tutto ciò che concerne l’elemento subbìettivo del

reato e l'esercizio dell’azione penale (n° 62).

78. La sentenza, che dichiari l'inesistenza del

falso, una volta passata in giudicato, impedisce

che si proponga querela in via civile, e che si

revochi ulteriormente in dubbio la verità dell’atto

(art. 296 cap.), perchè la regiudicata penale costi-

tuisce una verità assoluta alla quale non è lecito

contraddire (n° 62). Lo stesso effetto produce, a

nostro avviso, la sentenza contumacìale che di-

chiari non constare della falsità del documento.

Perchè, se dopo una tale sentenza dell’ autorità

giudiziaria penale fosse lecito proporre la querela

di falso civile o quanto meno continuare il gin-

dizio civile che in sospeso, potrebbe derivarne che

questo, contradicendo sostanzialmente al giudi-

cato penale, dichiarasse risultare a sufficienza la

esistenza del falso. Contraddizione che appunto il

legislatore ha voluto evitare stabilendo che non

si possa risollevare in sede civile una questione

gia irrevocabilmente decisa dal magistrato penale

(art. 296).

79. La sentenza contnmaciale di condanna, ema-

nata dal tribunale correzionale o dalla Corte d'as-

sise, la quale abbia inflitta una pena correzionale,

quando sia passata in giudicato, fa stato nel giu-

dizio civile, in cui non si potrà più revocare in

dubbio la falsità del documento. Invece la sentenza

contnmaciale di condanna a pena criminale pro-

nunciata dalla Corte d’ assise, potendo sempre

essere revocata per la semplice presentazione del

condannato prima. che la pena sia prescritta, non

ha il carattere di cosa giudicata, quindi non può

esercitare influenza sulla. questione civile. Laonde

chi sia danneggiato dal documento potrà proporre

querela in via civile contro il medesimo, oppure

il giudizio civile sospeso riprenderà il suo corso,

senza che per quella sentenza contnmaciale si ab-

bia come accertata la falsità dell' atto.

5 2. — Dibattimento in contraddittorio dell'accusato.

80. Gli effetti della sentenza penale emanata in

seguito a regolare dibattimento e in contraddit-

torio dell' accusato sono diversi a seconda dei di-

versi casi. Poichè questa sentenza, non altri—

menti che la sentenza contnmaciale (n° 76), o

lascia impregiudicata la questione civile di falso,

od esercita una influenza sulla questione stessa,
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influenza diversa a seconda che si tratti di una

sentenza dichiarante la inesistenza del falso o di

una sentenza di condanna. '

81. La sentenza che assolva l’ accusato, perchè

non colpevole o non responsabile, o per insufficienza

d’ indizi sulla reità di lui, o per difetto od estin—

zione dell’azione penale, lascia impregiudicata la

questione civile di falso per ragioni che non im-

porta ripetere (n° 62, 77).

82. La sentenza di assolutoria per inesistenza del

falso e quella che dichiari non constare della fal—

sità del documento fanno stato nel giudizio civile,

dove la verità dell' atto non potrà più revocarsi

in dubbio (n° 78).

83. La sentenza di condanna emanata in giudizio

contraddittorio e passata in giudicato fa stato nel

giudizio civile, dove non potrà più revocarsi in

dubbio la falsità dell‘atto. Poiché il giudice penale,

condannando l’ accusato come falsario, ha dovuto

necessariamente accertare la esistenza del reato

di falso, cioè la materialità del fatto. E dal mo-

mento che questa è dichiarata da una regiudicata

penale, non sarà più lecito, secondo i principi giu-

ridici da noi brevemente esposti (n° 62), porla in

discussione.

TITOLO III. — Incidente di falso.

84. Avvertimmo già fin da principio (n° 10) che la

querela di falso può essere proposta come fine o

come mezzo del giudizio civile, e cioè in via prin-

cipale o in via incidentale. Ora il falso incidente

civile può sorgere in una causa che si svolga in

prima istanza o in seconda istanza cioè nel giu-

dizio d‘ appello. Se la causa si svolge in prima

istanza, essa può agitarsi: innanzi al tribunale ci-

vile, al pretore, o al giudice conciliatore, e final-

mente innanzi ad un tribunale amministrativo.

85. Il procedimento di falso incidente, nell’ipo-

tesi in cui la causa principale si agiti innanzi al

tribunale civile in prima istanza,è regolato dalle

norme che abbiamo esposte nei numeri precedenti

(numeri 12 a 58).

86. E principio generale in materia di compe—

tenza che cui jurisdictio data est ea quoque con-

cessa esse videntur sine quibus jurisdictio cwplicari

non potest, e che per conseguenza l’autorità giu-

diziaria competente a giudicare sul merito della

causa sia ancora competente a conoscere degli in-

cidenti relativi alla causa stessa, e più general-

mente che il giudice dell' azione sia eziandio il

giudice dell’eccezione. Ma questo principio non

può sempre applicarsi:vi sono degli incidenti che

danno luogo a questioni di gravissima'entità, le

quali vogliono essere risolute con una procedura

complicata e difficile, cosi che “non sarebbe oppor-

tuno afiidarne la cognizione a quello stesso magi—

strato che giudica la causa principale. Uno di tali

incidenti e quello di falso. Laonde il codice di pro-

cedura civile dispone che, quando sia impugnato

come falso un documento in causa vertente di-

nanzi al pretore o al conciliatore, questo magi-

strato debba trasmetterlo, dopo di averlo sotto-

scritto, al procuratore del re presso il tribunale

civile, e rimettere le parti a udienza fissa davanti  

lo stesso tribunale, perchè sia provveduto sull’in-

cidente di falso (art. 431 e 455).

Ma poiché la trasmissione del documento im-

pugnato al procuratore del re è prescritta quando

già sia sorto l’incidente di falso, e d’altra parte

la querela contro il documento non può essere

proposta se non quando la parte avversaria abbia

dichiarato di volersi servire del medesimo od ab-

bia lasciato passare il termine utile a tale dichia-

razione senza dare risposta (art. 301), ne segue che

la interpellanza di cui all'art. 298, la risposta rela-

tiva (art. 299) e la seguente dichiarazione dell'in-

terpellantc di proporre la querela di falso (art. 301)

debbono essere fatte innanzi al pretore, o al con—

ciliatore che conoscono della causa principale.

87. Le stesse ragioni, che concorrono a sottrarre

l'incidente civile di falso alla cognizione dei pre-

tori, e conciliatori, concorrono egualmente a sot-

trarle alla cognizione dei tribunali amministrativi.

Onde, sorgendo tale incidentc,in una causa che si

svolga innanzi ad un tribunale amministrativo, ri-

teniamo che questo, come ebbe a giudicare la

Corte dei conti (I), debba per mezzo del suo pre-

sidente trasmettere gli atti al procuratore del re

presso il tribunale civile e rimettere le parti a

udienza fissa davanti lo stesso tribunale perchè

sia provveduto sull’incidentc di falso (argom. dagli

articoli 406, 431 e 455). E poiché l' argomento è di

qualche importanza, giova trascrivere i motivi

addotti dalla Corte dei conti nella sentenza ora

citata:

« La Corte: — (Omissis). Considerando che la Corte

dei conti non ha competenza a dare alcun provvedimento

sopra un incidente di falso civile dinanzi ad essa sollevato,

non essendo un tale incidente per nulla contemplato dallo

speciale regolamento di procedura emanato peri giudizi di-

nanzi ad essa pendenti, nè potendo ricorrere come a fonte

ausiliaria alle disposizioni del codice di procedura civile,

le quali in tale materia sono incompatibili coll‘orga-

nismo della stessa Corte dei conti, giudice speciale per

determinate materie e persone.

» Considerando che, se una parte intende accusare di

falsità documenti presentati in un processo pendente di-

nanzi alla Corte dei conti, è libera. di presentare la. sua

querela al giudice ordinario, e data la prova della pro-

duzione di questa querela, spetterà. alla Corte di vedere

se ed in quanto essa possa influire nel giudizio innanzi

ad essa pendente, se questo giudizio debba quindi essere

o non essere sospeso finchè dal giudice “competente venga

pronunciato sul falso denunciatogli.

» Considerando che se pure questa Corte potesse avere

riguardo alla querela di falso incompetentemente innanzi

ad essa iniziata dal ricorrente, tale riguardo non potrebbe

nè dovrebbe avere altre effetto che quello di esaminare se

i documenti accusati di falso sono essenziali per la deci-

sione della causa, e se le falsità, di cui pretendonsi mac-

chiati, siano tali da toglier loro ogni forza, probante in

questa causa, lo che porta di necessità all' indagine delle

prove hinc inde date dalle parti.

» (Omissis). Per questi motivi ecc.».

88. Durante il procedimento di falso innanzi al

tribunale civile, cioè fino alla risoluzione dell’in-

cidente, la causa principale che si agita davanti

il pretore, il conciliatore, () il tribunale ammini—

 

(l) Corte dei conti, 7 dicembre 1880, Rizzo Russo c. Comune di Partanna (La Legge, 1881, 1, pag. IGG—177).
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strativo, rimane sospesa, e riprende poi il suo

corso quando l’incidente sia esaurito. Ma cre—

diamo applicabile per analogia la disposizione di

cui all’articolo 308 capoverso, « secondo il quale

(come dice la Cassazione di Torino) lo stesso pro-

cedimento penale che l’ autorità giudiziaria avesse

creduto di ordinare non porta di per sè la sospen-

sione della causa civile, ma è rimesso ad essa di

provvedere quando creda che la causa ed alcun

capo di essa possa essere decisa indipendente-

mente dal documento impugnato » (1). Così i due

giudici singolari o il tribunale speciale di cui

e parola dovranno, non ostante la eccezione di

falso, giudicare la causa o quei capi di essa che

siano indipendenti dall' atto contro il quale fu pro-

posta querela di falso. Ciò pel noto principio, che:

ubi eadem juris rat-io, ibi eadem esse debet legis

dispositio (ni 47 e 49).

89. Quando poi in una causa vertente innanzi

al pretore, al conciliatore o ad un tribunale am-

ministrativo le parti sono rimesse davanti il tri-

bunale civile per l' incidente di falso, l' autorità

giudiziaria amministrativa 0 il giudice singolare

possono dare, anche prima della decisione dell'in—

cidente, gli opportuni provvedimenti temporanei.

90. L' incidente di falso può sorgere nel giudizio

di appello, cioè: 0 dinanzi alla Corte d' appello

che giudichi in seconda istanza una causa dibat—

tuta avanti al tribunale civile, o innanzi al tribunale

civile che giudichi in seconda istanza una causa

civile o commerciale dibattuta avanti il pretore.

91. Se la querela di falso sia proposta in via

principale, essa da luogo ad una causa indipen-

dente ed a sè stante, di competenza del tribunale

civile, innanzi al quale deve per conseguenza es-

sere proposta, salvo poi a ricorrere al giudizio

della Corte d' appello quando la causa innanzi al

tribunale sia terminata. Ugualmente, se la querela

sia proposta come incidente di una causa che si

svolga innanzi al tribunale civile (n° 85). Ma se

[' incidente di falso si presenti per la prima volta

in causa vertente dinanzi alla Corte d’appello,

questa dovrà conoscerne in prima ed ultima istanza,

perchè le controversie incidentali seguono la com-

petenza e le fasi del giudizio di merito cui sono

accessorie. Per altro v’ ha chi sostiene l’opinione

contraria. Secondo la quale il magistrato d’ appello

dovrebbe rimettere il giudizio sul falso incidente

civile al tribunale il quale ne conoscerebbe in

prima istanza. Si dice: « Quel che fa prova nel

giudizio pendente è la sentenza che si pronunzierù

sul l’atto; ma il procedimento necessario ad osser—

varsi, sia pure incidentale, non perde mai la sua

essenza di controversia autonoma. La sentenza nel

mentre formerà prova nella lite pendente, avrà

forza di giudicato per accertare il falso contro

tutti, nell’avvenire — Non monta pertanto che l’oc-

casione di discutere sopra la falsità siasi presen-

tata in grado d’ appello. La controversia autonoma
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sul falso deve essere circondata di tutte le con-

suete guarentigie giudiziarie, se si vuole che la

sentenza con cui viene decisa consegua legittima—

mente i suoi effetti. Per il che, in qualunque grado

si trovi la causa, quando l'incidente di falsità viene

proposto, deve il giudizio sul medesimo essere ri—

messo al tribunale civile in primo grado (l’istanza,

salvo il diritto di appellazione ed ogni altro ri-

medio di legge contro la sentenza » (2). Ora questa

teoria è, a nostro avviso, inaccettabile perchè parte

dal criterio che l’azione incidentale di falso esor-

biti dalle proporzioni di mezzo a fine; e disco-

nosce, per conseguenza, il principio che l’ecce-

zione debba essere (come in tutti i casi, anche in

questo) giudicata dal giudice dell’ azione (3). No:

la querela di falso incidentale da luogo ad un giu-

dizio puramente accessorio, e quantunque la rela-

tiva sentenza sia capace di estendere i suoi effetti

fuori e al di la del giudizio (principale) che le ha

dato occasione, non per questo l'azione incidentale

perde la sua natura di mezzo rispetto alla causa

in cui si produce, la quale è il fine. In senso pie—

namente conforme giudicava la Suprema Corte di

Napoli: «Il falso incidente non è che una difesa,

una eccezione perentoria, che perciò può proporsi

in ogni stato della causa. Proposto in appello non

può che in appello, cioè nel secondo grado di giu—l

risdizione istruirsi e definirsi e non è dato quindi

invocare il doppio grado, quando si è stati negli—

genti a dedurlo in prima istanza » (4).

92. Se l'incidente di falso si presenti per la

prima volta in causa vertente davanti al tribunale

civile che ne conosca come giudice d’ appello, la

cosa è argomento di viva disputa. _

93. Due opinioni contrarie circa questa ipotes1

sono in conflitto, ed hanno entrambe a sostegno

dottrina e giurisprudenza. Da una parte si crede

che il tribunale civile sia incompetente a conoscere

dell’incidente in seconda istanza, e quindi debba

scinderlo dalla causa principale (che egli giudica

appunto in grado di appello) e statuire sull'inci-

dente come giudice di primo grado. La sua sen-

tenza potrà essere denunciata in appello alla Corte.

che statuirà definitivamente sulla questione del

falso. Poichè l' ultimo o l’unico grado di giurisdi-

zione per gli incidenti di falso e in Corte diap-

pello e non in tribunale. D’ altra parte si ritiene

che,presentand0si l’incidente di falso per la prima

volta innanzi al tribunale civile,il quale giudichi

la causa principale in seconda istanza, debba esso

conoscere dell' incidente in primo ed ultimo grado.

e cosi non possa la sua sentenza sulla questione

di falso denunciarsi in appello alla Corte. E ciò

per la ragione che ogni questione incidente, acces-

soria quindi alla causa di merito, segue di questa

la competenza e le fasi (n° 9l).

94. La seconda opinione strenuamente propu—

gnata dal Mattirolo col sufi'ragio della giurispru-

denza prevalente (5) ne sembra. la più razionale.

 

(1) Cassazione di Torino, 25 agosto 1882, Tortarolo e.

Banca popolare di Savona (Gazz. leg., vol. Vi, pag. 355).

(2) Mortara, Op. cit., vol. 1, n° 401.

(3) Idem, n° 400.

(4) Cass. di Napoli, 1880, Cardilli' utrinque (Legge, xx,

n° 55,], pag. 700); Appello di Messina, 30 giugno 1880,

Calvi c. Bohndorf (Temi zanclea, 1880, pag. 59).

(5) Mattirolo, Op. cit., vol. …, ii. 166 e segg.; Ricci, Nota

DIGESTO l’l‘AL1ANO,LeLL F.

 alla Sentenza della Corte di cassazione di Firenze, 5 marzo

1874. Borsetti c. Perini (Giurisprudenza italiana, xxw, 1,

col. 238); Cass. di Napoli, 1° luglio 1873, Ronchi c. Gri-

maldi (Annali, 1873, 1, pag. 370); Appello di Napoli, 20

marzo 1874 (Giurispr. it., 1874, 2, p. 239). — Contro: Auriti,

Degli incidenti di falso civile promossi in grado di ap-

pello (Giornale delle leggi,x, 47); App. di Napoli, 28 mag-

gio 1869, Grimaldi e. Ronchi (Annali, 1869, 2, pag. 929.

27.
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In verità bisogna partire dal principio che qua-

lunque incidente sorga nel corso di una causa è

deciso dall'autorità giudiziaria che conosce della

medesima in modo appellabilc od inappellabile se-

condo che la causa percorra il primo o il secondo

grado di giurisdizione. Questa regola soffre una sola

eccezione pel caso in cui l'incidente sia, per ragione

di materia, sottratto alla competenza del giudice

della causa principale (numeri 86 e 87). Ma ciò non

si verifica nel caso nostro, perchè il tribunale civile

è per materia competente a statuire sull' incidente

di falso. Laonde,come nel caso in cui [' incidente di

falso sorga davanti la Corte d'appello, così nel caso

in cui l’incidente stesso sia sollevato innanzi al tri-

bunale civile, mentre questo giudica la causa di

merito in secondo grado, deve applicarsi la regola

generale sopra enunciata. E cosi, come nel primo

caso, la Corte d' appello giudica in primo ed in

ultimo grado, e quindi inappellabilmente, dell‘in-

cidente di falso, così nella seconda ipotesi ne co-

noscerà. inappellabilmente il tribunale civile. Il se-

guente giudicato della Corte d’appello di Torino

in causa Griglia c. Cora (28 luglio 1882) appoggia

questa opinione.

« La Corte: — In virtù dell‘ appello proposto dai co-

niugi Griglia, sarebbe la Corte chiamata. a decidere se sia

ammessibile la. querela di falso incidentalmente proposta

dal Cora davanti al tribunale,- non meno che i relativi

capitoli di prova testimoniale a sostegno di essa articolati.

» Per altro, siccome le parti trovavansi dinanzi al tri—

bunale in grado d‘appello da una pronuncia del pretore

della sezione Monviso di questa città, debbo all‘esame del

merito precedere quello di altra questione pregiudiciale,

cioè se la sentenza 13 dicembre 1881, colla quale il tri-

bunale statui in ordine al falso querelato del Cora, sia

suscettiva d‘ appello davanti a questa Corte, ovvio essendo

che qualora non potesse detta sentenza essere denunciata

in appello non potrebbe la Corte conoscere degli addotli

motivi di gravame.

» Considerato che, per disposizione scritta nell' art. 481

cod. proc. civile, l‘appellazione è ammessa soltanto dalle

sentenze pronunciate in prima istanza. La sentenza poi

pronunciata in grado d‘appello non può essere impugnata

che col ricorso per cassazione ai termini dell‘art. 517

citato codice, e nei casi in esso articolo determinati; quindi

a tenore delle citate prescrizioni, le quali regolano l‘ap-

pellazione, la sentenza 13 dicembre 1881, emanata dal

tribunale civile di questa città in grado d‘appello da sen—

tenza pretoriale, non sarebbe suscettiva di appello dinanzi

a questa Corte e solo soggetta al rimedio straordinario

della cassazione, non potendo al certo ammettersi l‘appello

in un giudizio d‘ appello; senonchè gli appellanti coniugi

Griglia a sostegno del proposto appello oppongono essere

nella specie inapplicabile 1’ art. 481 avanti citato, ed ad—

ducono che l' incidente per falso civile costituisce un giu—

dizio autonomo, nel quale il tribunale, come nella specie,

giudica in primo grado, perocchè il giudizio di merito

nella causa civile rimase sospeso ed interrotto. luvocano

in appoggio gli articoli 406 e 431 cod. proc. civile, ac-

campano inoltre Pimportanza e gravità della causa di

falso sottratta alla cognizione del pretore non meno che

al tribunale di commercio.

» Considerato che nessuna delle accennate eccezioni vale

nel caso concreto a legittimare l‘appello del quale si tratta.  

Infatti se sta vero che, sorto l'incidente di falso, rimane

sospesa la. causa civile, sia che trattisi di causa pretoriale,

che di causa vertente in primo grado davanti il tribunale,

non è men vero per altro che lorquando il tribunale pro—

nuncia sull‘ incidente di falso in una causa pendente avanti

il pretore, ed in virtù della rimessione di cui nelle coin-

binate disposizioni degli articoli 431 e 406 codice proc.

civile, pronuncia come giudice di primo grado, essendo

che non fu investito della cognizione della causa civile,

ma solo per virtù di legge dell’ opposto falso sottratto alla

cognizione del pretore, e che quando l‘incidente di falso

è elevato per la prima volta avanti il tribunale giudicante

da sentenza pretoria, pronuncia come giudice d‘ appello

in conseguenza di quella giurisdizione che, come tale, fu

dalle parti eccitata, donde ne deriva. che nel primo dei

due casi avanti indicati, per trattarsi di sentenza emanato.

in primo grado, è a favore della stessa assicurato il se-

condo grado di giurisdizione, ossia l‘ appello avanti alla

Corte, non cosi però nel secondo caso in cui l‘ incidente

di falso essendo al pari di qualunque altro incidente sorto

nel corso di una causa vertente in secondo grado di giu-

risdizione, la relativa. sentenza, come emanata in sede di

appello, non può, nè deve in ordine all‘ appellabilitii es—

sere regolata se non colle norme generali scritte nel ci-

tato art. 481, posto che nel codice che regola il rito pro-

cessuale civile non v‘ ha speciale disposizione che deroghi

alle stesse per quanto riguarda l‘incidente di falso civile,

sebbene importante e grave sia la materia di falso ovunque

sorga e sotto qualsiasi aspetto si presenti alla decisione

del magistrato;

» Che per i ragionamenti sovra fatti l‘appello sotto-

posto alla decisione della Corte non riguardando una sen-

tenza emanata in prima istanza, debbe essere dichiarato

inammessibile, e stante l‘inammessibilitù sua e fatto alla

Corte divieto di ogni esame in merito al medesimo.

» Per questi motivi, ecc. — (Est. Manca) ».

95. Ed a ciò meglio si addimostri la verità del

nostro assunto vogliamo trascrivere imotivi di

un giudicato della Cassazione di Roma, la quale

ritenne che la sentenza pronunciata sull' incidente

di falso civile fosse suscettibile di appello alla

Corte benchè il tribunale di commercio davanti il

quale l’incidente di falso era stato sollevato avesse

giudicato la causa di merito come giudice d’ap—

pello. I tribunali di commercio sono ora aboliti,

onde il caso non e più possibile, ma è bene pos-

sibile, ed è perfettamente identico, il caso stesso

per rispetto ai tribunali civili. Accanto al giudi-

cato della Suprema Corte di Roma ne riporteremo

un altro della Corte d'appello napolitana, nel quale

è sostenuto il contrario assunto, da noi propu-

gnato. Per tal modo i motivi della seconda sen-

tenza saranno la confutazione trionfale dei mo—

tivi della prima. Dice adunque la Cassazione di

Itoma(l)z

« La Corte, ecc.

» Attesochè egli è vero che la querela di falso incidente

civile si può proporre in qualunque stato e grado di causa

(articolo 297 procedura civile); ma, per la importanza

della ricerca, per la qualità dei mezzi istruttori necessari,

per la gravità. delle conseguenze, la legge ha voluto sot-

trarre siffatto incidente alla. competenza dei pretori e dei

tribunali di commercio (articoli 406 e 431, procedura civ.).

Laonde, se l‘ incidente di falso sorge in causa pretoriale

(l) Cass. di Roma, 30 aprile 1879, Chiucchi c. Castellani (Legge, XIX, 1, pag. 623).
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o in causa commerciale, esso si disgiunge dal merito e

costituisce per legge una causa a sè, con le sue regole

proprie di procedura e di competenza: causa che inco—

minciando innanzi al tribunale, trova il suo secondo grado

in Corte d‘appello per una regola giurisdizionale assoluta,

connessa all‘ indole della causa, e quindi indipendente dal

fatto accidentale, che in prima o in seconda istanza sia

proposta la querela di falso innanzi al magistrato incom—

petente a giudicarne.

» Attesochè la regola che l‘incidente, comunque proposto

e risoluto la prima volta in appello, sia deciso inappella—

bilmente, deriva dal principio che la garanzia del doppio

esame voluto per la causa non è voluto per tutte le que-

stioni della causa. Ma quella regola è applicabile quando

1‘ incidente fa parte della causa di merito per comunanza

delle norme di competenza: nel qual-caso, pur mancando

il doppio esame, resterebbero immutate le leggi giurisdi-

zionali, poichè l‘ incidente proposto e risoluto in appello

sarebbe deciso inappellabilmente, con unico esame, da

quello stesso magistrato, che l‘ avrebbe deciso in secondo

esame, se l‘incidente fosse stato proposto e risoluto in

prima istanza.

» Al contrario, quando per ragione d’incompetenza, 1‘ in-

cidente si distacca dal merito, esso ha la sua origine, non

la sua sede nel primo o nel secondo grado della causa

principale, e l‘applicazione della regola su riferita, fatta

fuor di luogo, renderebbe variabile l’ordine stesso della

giurisdizione, poiché, a quella stregua, per unico giudizio,

1‘ incidente di falso se proposto innanzi al pretore sarebbe

deciso inappellabilmente in Corte d’appello, se proposto in

appello da sentenza del pretore, sarebbe deciso inappella-

bilmente dal tribunale.

» Laonde e chiaro che e regola assoluta non la garanzia

del doppio esame, che potrebbe mancare pure agli inci-

denti di falso, come sarebbe se la querela fosse proposta

in grado d‘ appello da sentenza di tribunale civile; ma è

bensi la immutabilità dell’ ordine della competenza deter-

minata dalla natura della causa; donde deriva che il se-

condo grado di giurisdizione per gli incidenti di falso è

sempre in Corte d‘ appello, per la stessa ragione per cui

il primo grado non può essere mai, che innanzi al tribu-

nale civile ».

Ma la Corte d’appello di Napoli oppone in con-

trario le seguenti argomentazioni:

« Proposta avanti il tribunale e in grado d‘ appello in-

cidentalmente la querela di falso, è appellabile la sen--

tenza che il tribunale ha pronunziata non meno sull’ inci-

dente che sul merito del contendere?

» Attesochè la competenza in materia di falso, allorchè

prescindendo dalla querela penale si voglia in via civile

sperimentarlo, benchè si sia, senza verun riguardo al va-

lore della causa, deferita ai tribunali per l’ importanza del

soggetto, e per l’ interesse pubblico che vi si collega, non

è però ad inferirne, in quanto alle sentenze che vi pro-

nunziano, la loro appellabilitìt come di regola, e in omag-

gio al principio del doppio grado di giurisdizione, essendo

invece a ricercarsi, se giudicando sul falso, vi procedano

come giudici di prima istanza, ovvero si trovino aditi,

come magistrati d-‘ appello pel merito principale del con-

tendere. Epperò vanamente al riguardo si vengon citando

esempi e casi diversi di giurisprudenza, quando si voglion

distinguere codesti casi, e giudicando meno con gli esempi,

che con la legge, vuolsi la legge secondo ragione ai di-

versi casi applicare.  

» Attesoehè per fermo, potendo il falso sperimentarsi,

per rinvio dal pretore o dal tribunale di commercio,

ovvero ancora per essersi sollevato innanzi ad arbitri, è

evidente in siffatto caso, poichè del falso si è fatto oggetto

di una giurisdizione speciale, chei tribunali vi giudicano

in prima istanza, e le loro sentenze sono appellabili come

ogni altra, sia che provvedano solamente sul falso secondo

il nuovo codice, sia che abbiano provveduto non pur sul-

]’ incidente che sul merito, siccome per le abolite leggi

di procedura solca talvolta avvenire, provvedendone il rin—

vio da un giudice di circondario.

» Attesochè, sollevandosi inoltre il falso innanzi agli

stessi tribunali, non pure incidentalmente nelle cause di

loro competenza ordinaria, e quando ne giudicano in prima

istanza, che in via principale come oggi è permesso an-

cora dal nuovo codice, sia pur piccolo il valore della

causa che ne dipende, non è del pari a dubitare della

appellabilitz‘t delle loro sentenze, nulla ostando & che trovi

la sua piena applicazione 1‘ ordinamento organico, per cui

le cause hanno il vantaggio del doppio esperimento, po-

tendosi dal pronunziato di un primo giudice, e in via di

gravame ordinario, reclamare al giudice superiore.

» Attesochè per contrario (e questa è la specie attuale),

se giudicata in merito la causa dal pretore, e prodotto

appello al tribunale, e in secondo grado di giurisdizione

che innanzi al tribunale l‘incidente si è sollevato, è affatto

abnorme che si (lesse luogo all‘ appello dalla sentenza che

avendo sul falso provveduto ha provveduto a un tempo sul

merito del gravame innanzi a lui prodotto; conciossiachè o

bisognerebbe ammettere pel merito il beneficio di una terza

istanza, e l‘ appello di appello che è evidentemente as-

surdo, ovvero bisognerebbe, ciò che del pari e inconce-

pibile, concedere, all‘ accessorio più di quello che non

si conceda al principale rendendo appellabili le sentenze

interlocutorie e incidentali quando non lo è, nè può essere

la definitiva.

» Attesocbè, cib dimostrato, non rilevano punto gli ar-

gomenti che si desumono dagli articoli 277 e 309 del co—

dice di procedura per le cui disposizioni la querela è

permessa, in qualunque grado sia la causa, ed è sospesa

inoltre la esecutorietà della sentenza, riguardo ai docu-

menti dichiarati falsi e da sopprimersi, per tutto il corso

del termine ad appellare. lmperocchè, dove la legge dice

che la querela può proporsi in qualunque grado, dice solo

che anche in grado di appello si può ammettere, ma non

afferma altresì che il giudizio debba per quello retrogra—

dare, e da giudizio di appello ridivenire giudizio di prima

istanza, per farsi poi luogo ad altro appello, da produrlo

innanzi alla Corte, in una causa di competenza del pre-

tore. E cosi del pari, dove pei documenti a sopprimersi,

sospende la esecutorietà. della sentenza, pendente il ter—

mine ad appellare, non altro rivela, che il bisogno per

siffatto capo della irretrattabilità del giudicato, trattandosi

di cosa che non può rifarsi, una volta che e distrutta;

irretrattabilità. che è fatta palese dal seguente inciso della

disposizione stessa, con che la detta sospensione e sta-

bilita non solo in pendenza del termine per l‘appello,

nei casi in che la. sentenza è appellabile, ma neppure fino

a che non sia decorso il termine per la rivocazione e pel

ricorso in cassazione ».

Questi argomenti non ammettono replica, però

che essi siano informati ai principî generali diret-

tivi del nostro diritto processuale, dai quali invece

si scostano i sostenitori della tesi contraria, come

ci siamo studiati di dimostrare più sopra.
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LAMBERTO Rntrom.

FALSO (Materia penale). — I. Preliminari. — La

materia del falso penale, cosi vasta e cosi com-

plicata, non può raggrupparsi sotto unica voce, di

cui le varie figure di falso costituissero i singoli

titoli 0 capitoli. Questo raggruppamento nuoce-

rebbe all’economia della trattazione, la. quale,

d’altronde, neppure consente che l'ampio tema sia

distribuito col metodo rigorosamente alfabetico,

che è proprio e caratteristico di questa Raccolta,

perchè altrimenti ne avverrebbe uno spostamento,

se non di tutte, almeno di talune delle varie ru—

briche che alla rubrica. generale Falso (Materia

penale), in armonia alla precedente Falso (Materia

civile), si rannodano.

Divisa. adunque- la materia in singole e distinte

monografie, qui ci limitiamo a pochi cenni preli-

minari, che saranno susseguiti da. un riassunto

del diritto romano intorno al falso in base alla

famosa Legge Cornelia, a guisa d' introduzione

generale.

Per le singole trattazioni si seguirà l’ordine in

cui vengono nel Codice italiano 30 giugno 1889 le

varie specie di falsità, e cioè: falsa testimonianza.

(non potendo dirsi falsità. in giudizio, come al

capo xv, titolo iv, libro 11, detto Codice,pcrchè questa

voce, che pur comprenderà la subornazione, non

comprenderà lo spergiuro); falsità in monete e in

carte di pubblico credito, e seguenti altre falsità,

siccome sono in dicate nei vari capi del titolo VI,

libro Il. L’ultima monografia tratterà del falso nel

diritto penale militare.
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1. Dice il Melchiori: « Il falso si può chiamare

a ragione i’ idra fra li delitti, perchè sono innu-

merabili li suoi capi, ed i modi di commetterlo

somministrano materia a scrittore prolisso da

comporre un abbondante volume » (1).

Secondo Farinaccio il falso può intendersi in

senso proprio e ristretto, in senso largo, in senso

larghissima. Nel primo senso i vecchi pratici lo

limitavano ai casi indicati nella Legge Cornelia(2);

nel secondo vi comprendevano qualunque muta-

zione di verità dolosamente commessa a danno

altrui, benchè non contemplata nella Legge Cor-

nelia; nel terzo intendevano qualunque cosa non

vera, anche detta o fatta senza malizia.

Certo, in senso larghissimo, ogni soppressione

od alterazione della verità. è falso: anche una

menzogna e un falso. Ma altra cosa è il senso

volgare delle parole, altra cosa è il senso giuri—

dico. Sta bene che ogni soppressione, alterazione

ed immutazione della verità sia falso; ma non

ogni falso %: delitto. Perchè lo sia, occorre la sop—

pressione, alterazione o immutazione dolosa della

verità in altrui pregiudizio. E taluni, tratti in in—

ganno dal l’etimologia della parola, pretesero che

il falso vero e proprio si commettesse soltanto oral—

mente, facendo derivare la voce f‘alsum dal latino

fari, favellare. Ma falso, falswn, greco |cpacòov, quod

fallit, etimologicamente significa immutazione della

verità, indipendentemente dal mezzo col quale la

si commetta. E il falso si può commettere tanto

con detti, quanto con scritti che con fatti. Anzi,

per antica consuetudine dei giuristi, si è dato quasi

per antonomasia il nome di falso a quella men-

zogna che si estrinseca col mezzo della scrittura.

2. L'individuare una ad una qualunque falsità

possibile a commettersi parve &. Carpzovio impresa

di disperata riuscita. Tuttavia i vecchi pratici

provarono a fare delle categorie, distinguendo il

falso secondochè commesso col consenso, con le

parole, con lo scritto, con l'abuso, col silenzio;

per scrittura, per detto, per fatto, per uso; oppure

nella persona, nelle parole, nello scritto, nell'a—

buso, ecc. E sotto ciascuna categoria raggruppa—

rono tante e tanto varie specie di falsità che una

quantità. immensa di reati riportavasi sotto questo

titolo. Ad esempio prendiamo il falso nella per—

sona, lasciando da parte gli esempi classici, come

quello, registrato dal Cabello, del figlio legittimato,

che coricatosi nel letto del padre poc'anzi defunto

ed imitandone la voce dettò al notaio la propria

volontà di istituire sè medesimo erede; e l' altro,

riportato da Giulio Claro, di Arnaldo di Tilla che,

fingendosi Martino Guerra, gia da molti anni lon—

tano dalla moglie, potè ingannare la stessa sino

a coabitare e procreare figliuoli con lei finchè

il vero marito restituissi dopo lungo pellegri—

naggio all’avita magione. Si reputava commettere

falso nella persona chiunque intervenisse in con-

tratti, attestati, disposizioni, esami, atti d’ultima
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volontà e negozi coinecchessia mentendo il pro—

prio nome ed assumendo l’essere altrui; chiunque

con intenzione malvagia cambiasse nome e si ar-

rogasse qualità personali che non aveva; chiunque

simulasse d’essere tutore, curatore, procuratore;

chiunque usurpasse stemmi, titoli di nobiltà, si

qualilìcasse soldato e ne indossasse la divisa, ed

essendo semplice soldato assumesse veste di uflì-

ciale; chiunque simulasse la pazzia od altra in-

fermità od anche la morte, come facevano i car-—

cerati allo scopo di evadere; chiunque altresi

dissimulasse un‘infermità, come la donna che per

pigliare marito tacesse la sua sterilità; chiunque

supponesse un parto od occultasse un infante; i

falsi profeti, i falsi estetici, i finti diaconi e sa—

cerdoti, e via dicendo. Che più? Gli adulteratori

e sofisticatori di sostanze alimentari, i frodatori

nel commercio, 1 baratori nel giuoco, gli appor—

tatori di false notizie, i fabbricatori di chiavi

false, gli stampatori delle opere altrui senza con-

senso dcll'autorc erano reputati tutti falsari. Tanto

era vago ed indeterminato il concetto del falso

che potea dirsi comprendere tutte le frodi e le

truffe nelle quali è costante compagna la falsità. (3).

8. Certamente molteplici e varî sono i modi coi

quali il falso può commettersi e gli oggetti su cui

può cadere. Ma, come osserva il Carmignani, la

materialità del modo con cui si commette il falso

e la fisica natura dell'oggetto su cui cade non

possono servire di criterio ad una scientifica clas-

sazione, la quale non può altrimenti basarsi che

sulla entità politica delle varie specie delittuosa (4).

E così fu che quando i progressi della scienza

portarono ad una logica classazione dei delitti

sulla norma delle loro diverse oggettività., la

grande. famiglia dei falsi venne restringendosi ed

epurandosi, e il titolo di falso più propriamente

si limitò a designare quei reati nei quali s’ incon—

trava l’inganno della pubblica fiducia (5).

E successivamente, riverberatisi i progressi della

scienza nelle legislazioni, nei moderni codici la

famiglia dei falsi, epurata delle specie affini, o la

si vede tutta compresa sotto il titolo « dei reati

contro la fede pubblica », o quivi tutti gli altri

compresi, se ne esclude il falso giudiziale, ponen-

dolo nella sede più congrua « dei reati contro

l'amministrazione della giustizia ».

Seguono il primo metodo, il codice sardo-ita-

liano (1859), il codice toscano (1853), quello belga

(1867), quello del Lussemburgo (1879), che vi ag-

giunge anche l'usurpazione di titoli e funzioni,

quelli svizzeri di Berna (1866), di Friburgo (1873)

di Ginevra (1874), di Vaud (1843), di Zurigo (1871),

di Valais (1843), che vi aggiunge pure lo stellio—

nato, quello della Repubblica del Chili (1874), che

vi comprende eziandio l'usurpazione di titoli e

funzioni. Seguono il secondo sistema il nuovo

codice penale italiano (1888), quello della Repub-

blica di San Marino (1865), le leggi criminali di

I

 

(I) Trattato della spergiuro e della, falsità, capo 11,

pag. 41; in Venezia, nxoccnv.

(2) Vedi alla voce seguente.

(3) Vedi Van Raden, De diferentia falsi et stellianatus;

Giuliani, Istituzioni di diritto criminale, voi. 11, p. 562;

Berner, Trattato di diritto penale, tradotto dal Bertola,

pag. 471; Milano, Vallardi.

(4) Jm-is criminalis Elementa, voi. n, 5 1053. — Lo

stesso Carmignani distingue il falso in cinque specie,  cioè: 1° contro le cose che si riferiscono al diritto pub-

blico o che direttamente appartengono al Supremo Impe-

rante; 2° contro le cose che si riferiscono all‘ammini-

strazione della giustizia; 3° centro quelle cose che riguar-

dano il commercio pubblico; 4° contro gli atti che ser-

vono a far constare lo Stato dei cittadini; 5° contro i

testamenti, i contratti, ecc.

(5) Vedi Carrara, Programma di diritto criminale,

parte speciale, vol. v…, 5 3512 e 3513.
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Malta (1854), il codice del Cantone Ticino (1873),

e quello dell’ Uraguay (1889).

Il codice penale francese (1810), epurata pur

esso la famiglia dei falsi, ne fa una distribuzione

artificiale e arbitraria, riponeudo il falso in mo—

nete, in sigilli, bolli e punzoni, in carte di pub-

blico credito. in atto pubblico e privato, in pas-

saporti e certificati fra i « crimini e delitti contro

la pace pubblica », e la falsa testimonianza fra i

« crimini e delitti contro la persona » nella stessa

sezione della calunnia, delle ingiurie e della rive-

lazione di segreti.

Il codice penale spagnuolo (1870) tutti indistin—

tamente i falsi colloca sotto il titolo speciale

« della falsità » immediatamente susseguente ai

« reati contro l’ ordine pubblico », aggregandovi

pure l’usurpazione di funzioni, qualità e titoli,

1’ uso indebito di nomi, divise, insegne e decora-

zioni, nonchè l’occultazionc dei propri beni pro-

fessione od industria allo scopo di esimersi dal

pagamento delle tasse.

Nel codice penale tedesco (1871) i crimini e de-

litti di falsa moneta vengono nella sezione imme-

diatamente successiva a quella dei crimini e de-

litti contro l' ordine pubblico, e ad essi tengono

dietro lo spergiuro e la falsa incolpazione, e molto

più innanzi fra la sezione della truffa. ed infedeltà

e quella della bancarotta sta la sezione della fal—

sificazione dei documenti. Non si creda però, av—

verte Berner (1), che il codice penale tedesco, col-

locando il falso in documenti fra la truffa e la

infedeltà da una parte e la bancarotta dall’altra.

abbia voluto in esso ravvisare una semplice specie

di truffa; ma vi ha anzi veduto un’azione puni-

bile per se stante, un’offesa alla fides pubblica,

quale si trova nella falsa moneta, nello spergiuro

e nel falso marchio.

Quello fra i codici che non ha saputo scernere

il concetto della trufi'a dal concetto del falso e

che ha più dell'antiquato è l’austriaco (1852), che

di veri e propri falsi specificatamente non rico—

nosce che la falsificazione di carte di pubblico

credito e la falsificazione di monete, mentre del

falso in atto privato e pubblico, in bolli, sigilli o

impronte fa altrettante maniere di truffa, ed il

falso giuramento e la falsa testimonianza consi-

dera come circostanze che elevano la truffa a

crimine per la qualità del fatto, il falso in certi—

ficati riporta all’abuso del potere d'ufficio, con—

tentandosi a fare del falso in atto pubblico una

contravvenzione in mancanza della prava inten—

zione caratteristica della truffa.

Il codice penale di Svezia e Norvegia (1864) se—

gue quei codici che separano il falso giudiziale

dagli altri falsi, ma non adotta le denominazioni

e distinzioni di reati contro l'amministrazione

della giustizia e reati contro la fede pubblica:

soltanto in un capitolo tratta del falso, compren—

dendovi tutte le varie figure di esso, meno il giu—

diziale, nel successivo dello spergiuro.

Fra i modernissimi, l’ ungherese (1878), contempla

in sezioni staccate la contraffazione di moneta e

immediatamente dopo la falsa deposizione e sper—

giuro, poi più avanti, fra la trufi'a e la banca-

rotta, secondo il sistema tedesco, in altre tre se-

zioni, il falso in documento, la formazione el’uso

di falsi certificati medici e comunali, il falso in

marche. L’olandese (1881), dopo i reati contro

l'autorità pubblica, pone, in altrettanti titoli, lo

spergiuro, i reati monetari, la falsità in bolli e

marchi, la falsità in scritture.

4. Non v’ ha chi non veda come il sistema, seguito

pure dal nuovo Codice penale italiano, di stac—

care dalla famiglia dei falsi, che e a suo posto sotto

il titolo dei reati contro la pubblica fede, il delitto

di falsa testimonianza per assegnarlo al titolo dei

reati contro la amministrazione della giustizia, sia

in realta il migliore, perchè ispirato ad un cri-

terio che si fonda sull’obiettività giuridica dei

malefici.

Molti criminalisti, è vero, richiamarono la ma-

teria del falso giudiziale alla teoria generale del

falso, distinguendo fra falso giudiziale e falso

stragiudiziale. Ma la scienza moderna, quantunque

fra tutti i falsi possano esservi dei caratteri di ana-

logia subiettiva, non permette che si confondano

tra loro le figure delittuosa fra le quali intercede

differenza nella rispettiva. obiettività giuridica (2).

Ora vi sono indubitatamente alcuni fatti delit-

tuosi che hanno per oggetto, più o meno diretta—

mente, l’amministrazione della giustizia. Perciò,

nel modo istesso in cui l'amministrazione della

giustizia ha nell’ordinamento dello Stato una sfera

d'azione ed un carattere tutto suo proprio che

nettamente la distingue da ogni altro organismo

politico ed amministrativo, è logico che i delitti

contro di essa siano definiti separatamente (3). I

codici penali sardo-italiano e toscano non si at-

tennero a questo sistema, tanto vero che in essi

(come si è visto) i delitti di falso giudiziale so_no

ascritti alla rubrica dei reati contro la fede pub—

blica. Ma quel sistema fu invece accolto nei pro—

getti del nuovo codice, a cominciare da quello

del 1868 e venendo fino all'ultimo di Zanardelli,

oggi codice, il quale nel titolo corrispondente ra-

duna il rifiuto di uffici legalmente dovuti, la simu—

lazione di reato, la calunnia, la falsità in giudizio,

la prevaricazione, il favoreggiamento, l'evasione

e l'inosservanza di pena, l’esercizio arbitrario

delle proprie ragioni, il duello.

E. Escluso il falso giudiziale, tutti gli altri falsi

sono, come dicevamo or ora, al loro posto sotto la

rubrica dei reati contro la fede pubblica. Qualche

dubbio può, se mai, aversi sulla falsa moneta;

dubbio che può essere ingenerato dai precedenti

storici, ma che tosto dilcguasi ove si abbia in mira

la obiettività del delitto.

Si è continuato molto tempo a farne un crimine

di lesa maestà, in considerazione che al solo so—

vrano appartiene il diritto di batter moneta nel

suo Stato e di attribuirgli un giusto valore (4).

La riforma leopoldina del 30 novembre 1786, al

n° xcrv reca: « I monetari falsi, non curato il

preteso titolo di delitto di lesa maestà, che è stato

abolito, saranno considerati come rei di furto qua-

lificato... ».

Il relatore della legge francese del 28 aprile 1832

lo definì « un furto accompagnato da. una circo-

 

(1) Op. cit., ed. cit., pag. 472.

(2) Vedi Carrara, Op. cit., vol. v, 5 2664, in nota.

(3) Vedi Relazione ministeriale sul Progetto (1887) di  nuovo Codice penale per il regno d‘ Italia, ora divenuto

codice, al n° en.

(4) Muyart di Vouglans, Leggi criminali, pag. 141.
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stanza fortemente aggravante ». Tale è pure l’opi-

nione di Mittermaier e d' Haus.

Altri 10 pose fra ireati contro la pace pubblica;

altri ne fece una truffa; altri un misto di truffa,

di falso e di furto, assumendo dell’uno piuttosto-

chè dell' altro l’ aspetto secondo la sua consistenza.

Locchè, come nota Mittermaier, provenne certa—

mente dall'essere varie le modalità comprese sotto

il comune denomina-tore di falsa moneta.

Lasciando da parte la truffa, compagna costante,

può dirsi, di tutti i falsi, la falsità in moneta non

è perduellione nè furto qualificato. Non è perduel-

lione, perchè 1‘ animo dell'agente non è diretto ad

aggredire il governo; non è furto, perchè non è

diretto contro la proprietà privata, ma contro la

generalità dei cittadini: hoc crimen a caeteris

differt ut privatis non solum. noceat sed totae ci-

vitati periculum inferni (1). E invece delitto cen-

tro la fede pubblica, perchè, gettando il discredito

sulla sincerità delle monete, genera diffidenza nel

pubblico mercato ed impedisce o perturbale ope-

razioni commerciali.

Questo che si è detto della falsa moneta va

esteso anche al falso in carte di pubblico credito

equivalenti a moneta, dal momento che v’ è uguale

delitto, si tratti di moneta metallica, ovvero di

carte di pubblico credito emesse da stabilimenti

a ciò autorizzati, purchè le une e le altre abbiano

corso legale e commerciale, nel che sta veramente

l’essenza di siffatto maleficio. Questa parificazione,

del resto, oltrechè dal nuovo Codice italiano, è am—

messa da molti codici moderni, quali il germanico,

l'ungherese, l’olandese. 11 Codice francese del 1810

parifica alla contraffazione di moneta, eolpendola

della stessa pena, la falsificazione di efi'etti emessi

dal tesoro pubblico e di biglietti delle banche

autorizzate dalla legge, nonchè l' uso e l’introdu-

zione di tali biglietti, per la falsificazione di bi—

glietti di banche non autorizzate applicando le

disposizioni sul falso in scritture di commercio e

di banco.

8. Anche per il falso in documenti non è da

tutti accettata la collocazione indistintamente nella

famiglia dei reati contro la pubblica fede. ll Car-

rara osserva che 1’ essere il documento privato o

pubblico non induce soltanto una difi"erenza di

gravità relativa, ma anche una diversità di og-

getto, cioè una diversità di diritto leso. Egli parte

dal concetto che nel falso tanto in atto pubblico

che in atto privato si miri dal colpevole ad offen-

dere la proprietà privata. Solchè, nel primo il

mezzo volontariamente scelto cadendo sopra‘una

carta alla quale le sociali istituzioni danno auto—

rità di far fede rimpetto a tutti, ne avviene che

la pubblica fede rappresentante un diritto univer-

sale di tutti i cittadini, che hanno comune inte-—

resse al rispetto dei documenti pubblici, presenta

una lesione-mezzo preponderante sulla lesione—

fine: quindi, per necessità logica, la prevalenza

del mezzo sul fine conduce il reato di falso in

documento pubblico nella classe dove lo chiama

il mezzo; e dove, se vuolsi essere esatti ed obbe—

dienti alla verità ontologica, portarsi questo reato

nella famiglia dei delitti contro la pubblica fede.

Al contrario nel falso privato mancando questa

preponderanza di mezzo sul fine, esso deve restare

nella famiglia dei reati contro la proprietà; per—

chè, quando si falsificò od altero una firma o uno

scritto privato, non è possibile escogitare un’ in—

teressc generale e comune a tutti i cittadini al

rispetto di quella firma o di quello scritto; non

è possibile affermare che per l’alterazione dello

scritto privato s'inferisca un danno immediato

comune a tutti i cittadini (2).

Ma al Carrara si risponde che, se la falsifica-

zione materiale o morale di un pubblico docu-

mento, e di per sè una lesione dellafiducia che i

cittadini ripongono nell‘ufficio rivestito dal pub-

blico ufficiale, la quale fiducia rimane scossa non

appena si conosca che il pubblico ufficiale abbia

tradito i propri doveri, o che un privato abbia

mostrato, usurpando la veste di pubblico ufficiale,

di voler mascherare una frode, al contrario la

falsificazione di un documento privato non può

per se sola ledere la pubblica fiducia, poichè nes-

suno è tenuto a credere alla verità dei documenti

che derivano da privati. Carrara stesso insegna

che la fabbricazione del falso privato non equivale

a consumazione. E infatti il momento consuma-

tivo di esso sta nell'uso, che rende perfetto il

reato in tutti i suoi elementi materiali e morali

potenzialmente lesivi: ciò che non concorda Car-

rara, perchè nella fabbricazione non vede che un

atto meramente preparatorio, nell’uso il conato

punibile, col resultato dell’ inganno altrui il mo-

mento veramente consumativo; ma concorda il

nuovo Codice italiano sulle traccie e l'esempio

del Codice ungherese. Ora, quando venga meno

quella. presunzione di verità attribuita in generale

ai documenti privati che si producono in giudizio,

0 di cui in altro modo si fa uso, quella presun-

zione chc nasce naturalmente dal fatto che un

documento è presentato ad un pubblico ufficiale,

la pubblica fede resta naturalmente scossa; quindi

il falso in atto privato, consistente nell'uso e non

nella confezione di esso, non può avere altra sede

che quella dei reati contro la fede pubblica.

'T. Sulle altre specie di falso non occorre intrat-

tenersi. Desse, per il nuovo Codice italiano, sono:

falsità in sigilli, bolli pubblici e loro impronte;

falsità in passaporti, licenze, certificati, attestati

e dichiarazioni.

Della falsità in pesi e misure, espressamente

contemplata dal codice toscano, non e quivi spe—

cifica menzione, salvochè nel capo v ed ultimo

del titolo vr « dei delitti contro la fede pubblica »,

che tratta « delle frodi nei commerci, nelle indu—

strie e negli incanti », comprendendovi quelle

poche specie di frodi, l’effetto lesivo delle quali

si ripercuote realmente sul credito, sulla fiducia

nei commerci e nelle industrie ed in generale

sulla fede pubblica, l’art. 294 contempla l’uso… o

detenzione di misure o pesi con falsa impronta.

8. Il falso, di qualunque specie, ha sempre de—

stato orrore; per cui vi si comminarono pene

severissime, qualche volta spietate e crudeli. Va—

lerio Massimo lo dichiara tantum incommadi hu-

mano generi adferens quantum salutis bona. fides

‘praestat. Nei Proverbi e nell’ Ecclesiaste sta scritto:

fallacem edit Domini; abominatio est Domini labia

 

(1) Dronsberg, De re monetali, citato da Carrara, vol. vu,

5 3517.  (2) Op. cit., vol. xv, 5 2366.
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mendacz'a ; obbrobrisz est in hominem mendacium.

Delle gravi pene edittate dal diritto romano

non è il caso di discorrerne qui, poiché se ne

parla alla voce seguente.

A quella stessa gravità, pure in complesso mi-

tigandola alquanto, si attenne il diritto del me—

dio-evo.

L’editto di Rotari prescriveva il taglio della

mano per colui che avesse falsificato un docu-

mento. Questa pena rimase sotto i Carolingi e

sotto i posteriori re d' Italia, e la si trova am-

messa anche da alcuni fra i più vecchi Statuti

comunali, dove però spesso si consentiva il riscatto

mediante danaro, oppure si prescriveva che il

taglio della mano si operasse allora soltanto che

il reo non avesse di che pagare la pena pecuniaria

in cui era incorso. Lo Statuto di Mantova del 1303

reca: qui falsum committit instrumentum publi-

cum scribendo, abradendo, ecc., vel falsum testi-

monium perhibendo, manus dewtera ez“ amputetur,

nisi eam redemerz't pro 300 lib. parc. ct sempe-r sit

in banno Communis. Altri Statuti infliggevano

una pena pecuniaria, più una specie d'infamia al

condannato col mitriarlo o dipingerlo sul palazzo

del Comune. Ma queste pene parvero troppo miti,

e allora si esagero in rigore fino a comminare

l’estremo supplizio; o si distinse fra falso in atto

pubblico e falso in atto privato, comminando per

quello pene più gravi che non per questo. In qua]-

che Statuto si ebbe riguardo anche all'autore del

falso, dandogli pena più o meno grave secondochè

era notaio od altra persona rivestita di pubblica

autorità, o semplice privato. In molti, fra i pub—

blici documenti, dei quali è singolarmente punita

l’alterazione, si trova espressamente indicato lo

Statuto comunale.

Le costituzioni di Federico II riguardavano come

falsario anche chi avesse alterato, occultato o

distrutto l’altrui testamento.

In Francia, un editto di Francesco] del 1531

annovera fra i falsi in scrittura anche la fabbri-

cazione di falsi contratti.

La costituzione criminale di Carlo V del 1532,

volgarmente detta « La Carolina », punisce nel

capo e nella vita gli autori di false firme, lettere,

obbligazioni e registri (art. cm).

Un editto di Luigi XIV dell’anno 1680 camminava

la pena di morte in caso di falso commesso da

pubblici funzionari nell'esercizio delle loro fun—

zioni, e se commesso da particolari lasciava libero

ai giudici di applicare quella qualunque pena, ma-

gari la morte, che fosse confacente alla maggiore

o minore gravità del fatto.

11 n° xc… della riforma leopoldina. 30 novem-

bre 1786 reca: « Ogni falsità di scrittura dovrà

punirsi con pene afliittive di corpo più o meno

gravi, secondo il danno o ingiuria che se ne fosse

resultato, o avesse potuto resultarne, e secondo la

qualità di scrittura, o privata o pubblica, ancorchè,

se sia pubblica, non vi sia danno di alcuno, e

molto più se si trattasse di rescritto del principe,

e secondo la qualità del reo se fosse lui stesso a

cui ha affidata la custodia delle pubbliche scrit-

ture, nelle quali sia stata commessa la falsità,

mentre in tali casi potrà estendersi la pena ai

pubblici lavori per venti anni ».

9. Anche per il falso in monete l’amputazione

della mano fu la pena dei Longobardi e dei Ca.-. 

rolingi. La Chiesa vi aggiunse le scomuniche. Al

sistema longobardo e carolingio si attennero taluni

Statuti comunali, in appresso distaccandosene e

comminando ai falsi monetari dove il bando e la

confisca, dove, e più frequentemente, il rogo. Vari

Statuti vi aggiunsero pure la confisca del fondo

o della casa dove la moneta era stata battuta.

Altri si limitarono a decretare semplici pene pe—

cuniarie.

In Francia vi fu un' epoca in cui i falsi mone-

tari erano cuciti in un sacco di cuoio con un gatto,

un serpente e un gallo e gettati nell‘acqua: ma

ben presto a questo barbaro supplizio si sostituì

l‘appiccamento del reo con un cartellone davanti

e di dietro indicante la qualità. del crimine. Se-

condo il diritto consuetudinario (coutumes) di

Bretagna e di Louduu i falsi monetari si mettc-

vano in pentola a bollire, poi si appendevano.

Nella medesima pena dei fabbricatori di moneta

adulterina incorrevano i tosatori della moneta ge-

nuina e gli spenditori, anche in difetto d’intelli-

genza coi i’alsificatori, di moneta. falsificata o al-

terata. Ma gli Statuti comunali del secolo Xlll

cominciarono a distinguere l’un caso dall'altro,

comminandovi diverse sanzioni: sistema che, po-

steriormente adottato dalla Carolina, divenne co-

mune. Per distruggere le monete false od alte-rate

si ordinava agli ufficiali del Comune di rivedere

con frequenza le monete in circolazione, precipua-

mente quelle tenute dai cambisti, per rilevare se

ve ne fossero di adulterate o corrose, e trovan-

dole tagliarle e metterle fuori di corso. Cosi in

uno Statuto del Comune di Firenze leggasi: qui-

Zibet ew rectoribus Communis Florentine tenecctur,

sub poema librm‘um 500, facere scrutari compsores

ter in hebdomada, diversis diebus, habenda secum

duos cognitores manetta: ; quae moneta illicita sta-

tim debeat incidi.

La Carolina (art. cx1) dannava. al fuoco i fabbri-

catori, scambiatori e spenditori di falsa moneta;

decretava la perdita della casa a coloro che l’aves-

sero somministrata per la fabbricazione, e colpiva

nella persona e nei beni chi diminuisse il peso

naturale della moneta o la bollasse senza essere

autorizzato.

La stessa pena che per i falsi monetari sanzio-

narono pei raschiatori Francesco I (1526) e En-

rico 11 (1549).

Notevole è come sul declinare del seicento i

diversi Stati della nostra penisola tentassero una

lega per tutelare di comune accordo le monete

dei singoli, poichè ciascuno Stato non proteggeva

che le proprie monete e quelle aventi in esso corso

legale.

L'editto delle monete di Luigi XV (1726) punisce

ugualmente di morte tutte le varie specie di falsi

monetari.

I rigori eccessivi furono temperati dai riforma—

tori del secolo passato, avendo Giuseppe 11 limi—-

tato a quindici anni di pubblici lavori la pena

dei falsi monetari, e Pietro Leopoldo I rimessane

la misura alla gravità del caso, con la possibilita

di applicarla anche in perpetuità. Ed infatti al

n° xcrv della riforma leopoldina del 1786 è detto:

« 1 monetari falsi, non curato il preteso titolo di

delitto di lesa maestà che è stato abolito, saranno

considerati come rei di furto qualificato; onde

vogliamo che quelli,ì quali falsificheranno moneta
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di qualunque impronta, medaglia o conio, fabbri-

candola, radendola od altrimenti alterandola, si

punischino con la pena dei furti qualificati, ossia

di pubblici lavori per più o meno anni secondo le

circostanze, da temperarsi soltanto nel caso che

si trattasse di modica quantità ed importanza, ed

al contrario da estendersi ai pubblici lavori a

vita se la quantità e l'importanza fosse di tal

rilevanza che paresse al giudice meritevole il

delitto di una tal punizione ». E il n° xcv aggiun-

geva: « Quelli che di concerto col reo principale

contratteranno o spaccicranno monete false, rase

o alterate come sopra, saranno puniti con la stessa

pena- e con la stessa regola ».

10. Per i testimoni falsi, che Farinaccio giudi-

cava pejores Zatrom'bus, la legge di' Mosè commi-

nava la pena del taglione.

Liutprando inflisse loro il pagamento del proprio

guidrigildo. i capitolari di Carlo Magno li conclam-

navano alla perdita della mano.

Dopo il mille molteplici e varie furono le pene:

taglio della mano, del naso, della lingua, e per-

fino l’estremo supplizio cui univasi la dipintura

in pubblico luogo e l'infamia.

Alcuni Statuti distinsero fra falso penale e falso

civile: per il primo applicando il taglione, cioè

la pena del delitto di cui era imputazione; per il

secondo una pena uniforme, che consisteva nella

amputazione della mano o della lingua, o nella

indizione di qualche pubblica ignominia. ll prin—

cipio del taglione in qualche statuto fu esteso

anche alle testimonianze rese in civile.

Gli Stabilimenti di San Luigi di Francia furono

mitissimi, decretando una pena pecuniaria nella

misura che sarebbe piaciuta al giudice.

Questa mitezza non piacque a Francesco I, che

prescrisse la morte, salvo al giudice la facoltà di

commutarla in pena meno grave a seconda della

maggiore o minore entità dei casi. Questa ordi—

nanza fu confermata per gli editti di marzo 1680

e di novembre 1709 e per la dichiarazione del 1720;

ma, in realtà, della pena cruenta non si fece troppo

frequente applicazione.

La Carolina (LXVIII) decretò la pena istessa cui con

la falsa testimonianza avevasi esposto l’ innocente.

Nella riforma leopoldina del falso giudiziale non

è menzione, perchè i testimoni allora non giura-

vano, nè nel processo informativo, né nel difen-

sivo, salvo, in questo, che il reo ne facesse ri—

chiesta. Ma nella legge 30 agosto 1795, con la. quale

Ferdinando lll, « costretto a vincere la sua natu-

rale ripugnanza col rigore », ristabiliva dei prov—

vedimenti severi, prevedeva altresi la falsa testi-

monianza e lo spcrgiuro, comminandovi, a seconda

dei casi, l'esilio o la pena stabilita perla calunnia.

11. La falsificazione dei pubblici sigilli venne

presa per tempo di mira e punita col bollare il

reo col suggello che aveva falsato.

lcapitoli di Carlo I d'Angiò camminavano la

morte e la confisca.

La Carolina abbandonava la punizione alla di—

screzione del giudice, che poteva scegliere fra le

varie pene afilittive del corpo o la pena di morte.

Più tardi si preferì la galera.

12. Le pene delle falsità in passaporti, fogli di

via, certificati, ecc. furono quelle stesse della fal-

sità nelle scritture pubbliche con le quali andavan

confusi. Ed infatti simili atti son quasi tutti au—
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ch'essi pubbliche scritture; ma, non avendo un’im-

portanza come queste, non era logico nè giusto

che la loro falsificazione dovesse riguardarsi alla

frase di quella commessa negli altri atti pubblici

importanti qualche cosa di ben maggiore rilievo.

« Evvi altra specie di falso, è detto nei Motivi

del codice penale francese del 1810, che nel si—

lenzio delle leggi ha soventi imbarazzato itribu-

nali; ed è' la falsità commessa nei passaporti, nei

fogli di via e nei certificati. Senza dubbio offen-

derebbe la giustizia l’assomigliare il contraflaci-

mento di un passaporto a quello di una lettera di

cambio, o la formazione di un falso certificato di

malattia a quello di una obbligazione a proprio

profitto ed a danno di un terzo... ». Minore e il

danno, minore è il pericolo che da. certe falsità ne

consegue; ed oltre di ciò vi ha anche una grande

differenza nella pravità dell’impulso.

18. Lo sviluppo del credito diede origine a nuove

specie di falsità. e relative pene.

Vittorio Amedeo II comminò due anni di galera

a chi alterasse anche solo la data di una cambiale.

Le prammatiche napolitano del 1567, 1607, 1751

sanzionavano la pena di morte per coloro che

falsificavano carte di credito, le presentavano ai

banchi per esigerne il pagamento, oppure falsifi-

cavano le girate sopra documenti genuini.

« La sicurezza e la confidenza, è detto nei Mo—

tivi del codice penale francese del 1810, sono le

basi del commercio, e gli atti che la risguardano

presentano, per la loro importanza e pei loro ri—

sultamenti, grandi punti di rassomiglianza con gli

atti pubblici: la sicurezza della loro circolazione,

che debbe essere necessariamente rapida, richiede

una protezione particolare da parte della legge.

Questi motivi e la facilità di commettere falsità

sopra gli effetti di commercio hanno suggerito la

gravezza della pena per tali falsità ».

14. Quali siano le penalità oggi riserbate alle varie

specie di falso vedremo in prosieguo sotto le singole

Voci. Certo hanno perduto dell’antico rigore, non

rare volte spinto all’eccesso; ma tuttavia, anche nei

codici modernissimi, si mantengono sempre elevate.

Un esempio ce l'ofi"re il nuovo Codice penale

italiano. E la Relazione ministeriale (cxvn) cosi ne

dà ragione:

« Le penalità sono elevate, quali si convengono

a delitti che, tanto per la sottile e meditata per—

fidia di chi li commette, quanto per il grande

turbamento che sogliono portare nei molti e sva-

riati riguardi politici, economici e civili, recla-

mano tutta la severità della legge. 1 falsari sono

ritenuti ben a ragione i malfattori più volgari,

più nefasti ed anche i meno facilmente correggi—

bili. Essi preparano nell’ombra le loro armi, con-

vertendo in mezzi di tradimento e di frode quelli

che lo Stato e i cittadini considerano siccome i

segni visibili della scambievole loro volontà e fidu-

cia. Se talora l'omicida. e il ladro possono trovare

scusa nella passione 0 nella miseria, nel falsario

è sempre palese l’animo abietto di chi ricorre al—

l’invidia per carpire l’altrui o per conseguire un

altro fine delittuosa, il più sovente senza poter

misurare le conseguenze del fatto, e con l' effetto

di scuotere il credito o l'autorità dello Stato o della

legge, compromettendo la pubblica fede, dal cui

attacco deriva l’ obiettività giuridica di questa

classe di delitti ».

28.
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FALSO (materia penale). -— Il. Diritto romano (1).

1.11 falso in senso lato, e per diritto romano, ogni

reato, che includa un‘ alterazione dolosa della ve—

rità. in senso stretto il falso è definito dal Rein

« quel reato, per cui vengono falsificati (alterati,

imitati) obietti, su cui la pubblica fede riposa,

ovvero obietti di tale importanza pel privato com-

mercio da essere collocati sotto la tutela della pub-

blica fede ». Così è falso ogni alterazione, imita—

zione dolosa di monete, pesi, misure, nonchè la

falsificazione di testamenti, documenti, ecc. —— Così

si distinguerebbe per diritto romano il falso da

altri reati congeneri, come può specialmente ve—

dersi nella Dissertazione di Cucumus nel Nuovo

Archivio di diritto criminale, 10, pag. 513-535 e

581-699. Quest'autore però difi'icilmente coglie nel

segno la dove concepisce il « falso >> come un reato

diretto contro il diritto alla verità, indipendente—

mente dalla lesione di altri diritti. Contro di lui il

Platner e altri scrittori hanno giustamente osser-

vato essere inverosimile che i romani si sieno

elevati a consimili astrazioni.

2. Una legge generale contro il falso negli inizi

del diritto romano non esisteva. Le Dodici Tavole

comminavano la pena di morte_mediante precipi—

tazione dalla rupe tarpea contro il falso testimonio.

Che però questa figura criminosa sia stata già nota

e punita per lo avanti, appare dalla tradizione

raccolta dagli storici romani intorno a M. Volseius

Fictor, che fu teste nel processo famoso contro Ce-

sone (2). In seguito alla condanna Volscio si recò a

Lanuvio in esilio (3). La legge decemvirale ci e ri-

cordata da Aulo Gellio nelle Notti attich (20, 1).

Dalle XII Tavole in poi non si conosce altra legge

contro il falso, che quella emanata da L. Cornelio

Sulla e notissima sotto il nome di Lea: Cornelia

de falsis.

Nel tempo intermedio molto avrà potuto il ti-

more della censura; ma si deve ritenere che i casi

di falso fossero repressi in forza di leggi a noi

ignote, e questo mi pare da accentuarsi in con—

fronto della diversa opinione del Rein, che però

osserva giustamente non essere da negligere la se-

guente attestazione di Cicerone nella prima delle

\‘erriue, cap. 42: ea (lege Cornelia de-falsis) NON JUS

ALIQUOD NOVUM consrrrurmvr esse rorvr.o, sed san-

citum, ut quod semper malum facinus fuerit, eius

quaestio ad praetorem pertineret ea: certo tempore.

insomma, la riforma sullana sarebbe stata più di

diritto processuale, che non di gius costituente.

La legge Cornelia e sempre rimasta il fondamento

di questa parte del diritto penale romano e da essa

si intitolano i relativi titoli delle Pandette e del

Codice. Sotto l'impero le varie innovazioni legis-

lative su questa materia, in forma di senato con-

sulti o di costituzioni imperiali, si aggiungono ad

essa come supplemento insieme e complemento.

(1) Bibliografia: Heineccius, Syntagma. antiqui!atzun

romanza-unt, ed. Haubald, pag. 792 e segg. — Matthaeus,

De erim‘inibus, pag. 539 segg. — Bynkershoeck, Observa-

tiones juris romani, 3, 18 e segg. -— Kleinschrod, nel-

l‘Archiv. des. crim. Ris., 2, p. 113 segg. — Klien, nel

Neues Archiv., 1, p. 124 segg. -— Bur-mann, De falso, 1824.

— Platuer, Quaesrianes de jure criminum, p. 221 segg. —

\Viichter, Leh1‘buch., 2, p. 203 segg. — Rosshirt, Geschichte

und System, 3, p. 5 segg. — Rein, Criminalrecllt der Rò-

mer, p. 774 segg. — Scliulting, Jurispr. conte-mo! end,

pag. 503 segg.  

Affatto erronea e l’opinione di coloro, i quali (4)

supposero essere la lex Cornelia de fulsis solo una

parte della lea: Cornelia de sicm‘iis, la quale ha

tutt’ altro argomento. Contro tale opinione militano

testi decisivi; basti citarne uno: Cie., De natura

deorum 3, 30. Talora la lea.- Cornelia è detta lea;

testamentaria o lex numana-rin dal contenuto di

alcuni capitoli (5).

3. Gli atti repressi dalla legge Cornelia de falsis

erano i seguenti: '

a) Falso testamentario. —- La legge diceva (cfr.

Dig. 48, 10, 2, e Paul., Rec. sent., 5,25, 5 l, cfr. 4, 7, 5 1)

essere reo di falso qui testamentum amoverit, ce—

lcwerit, rapucrit, deleverit, interleverit, subiecerit..

resignaverit, quive testamentum falsum seripserit

signaverit, recitaverit dolo malo, cuiusoe dolo malo

id factum erit. E cioè dobbiamo intendere che cada

nelle pene comminate dalla legge colui, che, in

vario modo. cerchi di nascondere o sottrarre il

testamento altrui affine di lasciare libero il corso

alla successione legittima; nonchè colui, che o tutto

cancelli e distrugge. l'altrui testamento, ovvero qua

e la ne abrada o altrimenti tolga il contenuto;

quindi colui, il quale ponga in luogo del vero altro

testamento, ovvero ponga un testamento falso, ove

alcune non ne esista. Chi levasse i suggelli di un

testamento (il che impediva che avesse corso la bo-

norum petit-io secundmn tabulas, e poi poteva far

credere che il testamento fosse stato revocato) ca-

deva parìmenti nella pena comminata dalla legge.

Si aggiungano poi coloro i quali avessero o scritto

un falso testamento o ad un simile testamento aves—

sero apposto i suggelli, o avessero letto il testa-

mento diversamente da quanto stava Scritto per

indurre in errore il testatore e gli altri testi—

moni (6). Inoltre era parificato a tutti costoro chi

avesse dato mandato di commettere alcuno degli

atti enumeratì. —— E nota la grande importanza che

dava la legge ai suggelli nel testamento, e giusta-

mente, ove si pensi alle formalità del testamento

romano (7). Anzi, non paga di tutto ciò, la legge

comminava le sue pene contro colui che avesse

fabbricato, cesellato, compiuto un sign.an adulte—

rinum, ossia un falso suggello.

b) Falsificazione di documenti. — Se questo

reato fosse contemplato nella legge Cornelia è

molto dubbio. La. falsificazione di documenti pub-

blici e nella lea; Julia de majestate considerata

appunto come un caso di crimen majestatis. — Per

la falsificazione dei documenti privati, v. avanti.

e) Falso monetario. — La legge diceva essere

colpevoli qui nummos aureos, argenteos (le monete

di bronzo, a quanto pare, non venivano falsifi'cate,

evidentemente per la teuuità del lucro di fronte

alla gravità del rischio: in questo senso la «con-

trospinta criminosa » ai nostri giorni è meno effi-

cace adulteraver-it, laverit, conflaverit, raserit, cor-

(2) Confr. Liv., 3, 24; Niebuhr. .Rc'im. Geschichte, 2,

pag. 325 segg.

(3) Liv., 3, 25, 29.

(4) Ferrati, Epinal… l, 15 e altri. — Contro il Garatoui,

nein Excursus ad Cie.,pro Aventio, 53 segg., nonchè Rein,

Op. cit., p. 777.

(5) Dig., 47, Il, 6, s 1; 48, l, l. — Paul., Rec. Sem.,

5, 25, 5 l.

(6) Cfr. Schrader, Ad Instit., p. 772.

(7) Rein, Rò'misches Privatrecht, 2“ ed., p. 376 e 399.
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ruperit, viiravcrii, quive aes inaurauerit, argenta-

verit (1). Sono dunque compresi nella legge: quelli

che in genere falsificano la moneta, e, in modo spe-

ciale: quelli che, lavando con acidi le monete pre-

ziose, le derubano di parte del metallo (2); quelli

che o fondono ew novo monete false, o alterano colla

fonditura la composizione delle buone; quelli che

radono le monete preziose per asportare porzione

della materia, o, insomma, in altra maniera le cor—

rompono. S’ aggiunge l’ indoratura e argentatura di '

monete ignobili allo scopo di spacciarle per nobili.

La maniera con cui Paolo riferisce il contenuto

della legge è verosimilmente la genuina; invece

sembrano soltanto sunti di essa quelli che si hanno

nelle Pandette, fr. 8 e fr. 9, pr. 11. t.: quicumque _

nummos aureos partim raserint partim tina-e-

rint vel finmerint e qui in aurum vitii quid ad-

didc-rit quivc argenteos nummos adulterinos con-

flaverit. — Alla legge apparteneva, giusta ogni

presumibilitù, quanto si dice nel fr. 9, s 2, ibid: ne

quis nummos stanneos, plumbeos (argentati o spac—

ciati come se fossero d’ argento) emere vendere

dolo malo vellet. Anche qui il legislatore avrà poi ,

aggiunto nella categoria dei colpevoli: cuiusve dolo

malo id factum erit.

d) Falso in pesi e misure. — Non si conteneva :

nella legge Cornelia. Fu obietto di discipline spe-

ciali, fra cui il senatoconsulto Silaniano, a noi con—

servato in Jesto, sub. voc. Publica pondera, ed in

Buens, Fontes juris romani antiqui.

e) Falso testimonio. —— Cfr. Paul., loc. cit., 5 2:

qui 01) faisum testimonium perhibendum vel verum

non perhibendum pecuniam accepit dederit (3).

{) Assunzione di falso nome (4) —- Non era

compresa nella legge Cornelia. Pel periodo impe-

riale, v. avanti. — Sotto la repubblica soccorreva

qui eventualmente l'azione di furto (5).

Del resto la lea: Cornelia aveva considerato il

falso come un crimen publicum e aveva istituito

per reprimerlo una speciale quaestio publica, com-

posta di giudici giurati e presieduta da un appo—

sito pretore o da un judca: quaestionis. La pena

era qui la consueta delle leggi criminali di L. Cor-

nelio Sulla, cioè l’interdictio aquae et ignis,

4. Sotto l‘ impero, pur restando, come si disse, la

lea; Cornelia il fondamento della disciplina puni-

tiva del reato di falso, questo fu represso in pa-

recchie altre disposizioni legislative, che o modifi-

cavano le norme anteriori o assumevano nuove

specie criminose sotto questo titolo, ancorchè non

pertinenti rigorosamente al concetto di falso:

quasi falsa (6). Giova ora tener parola delle pre-

cipue 1nnovaz1om.

_ 5. Riguardo al capitolo concernente il falso te—

stamentario le disposizioni della legge Cornelia

furono allargate in doppio modo, cioè da una

parte furono estese ad altri atti ledenti la cer—

(1) Cfr. Paul., Rec. Sam., 5, 25, l, 5.

(2) Cfr. Paul., 5 5, loc. cit.

(3) V. pure Collatio, 8, 5, 5 2.

(4) Rein, Criminali-echt, p. 781 segg.

(5) Cfr. Dig. 47, 2, 53, 5 21; 68, 5 4.

(6) Cfr. Dig. 48, 10, l, 5 13 e fr. 27, pr. ibid. Rein, Cri—

minalrecht, p. 783.

(7) V. fr. 15, 11. t. ,

(8) V. Neronis, cap. 17.

(9) Adversus falsarios tune primum repertum, ne

tabulae, nisi pertusae, ac ter lino per forumine traiecto,  

tezza della successione testamentaria (tuttochè non

si lasciassero assumere rigorosamente sotto il con-

cetto di falso) e dall’ altra parte furono estese al

falso di altri documenti.

Un editto dell’ imperatore Claudio ed un senato—

consulto emanato al suo tempo, e perciò detto Clau—

diano, ordinò: aclieciemlum legi Corneliae, ut si

quis, cum alterius testamentum vel codicillos scri—

beret, legatum sibi sua manu scripserit, peri-nde te—

neatur ac si commisìsset in legem Corneliam (7).

E la stessa disposizione fu applicata pure ai testa-

menti militari, come si deduce dal fr. 1,5 7, di questo

titolo. Veramente Svetonio (8) attribuisce al tempo

di Nerone, insieme ad altre disposizioni pertinenti

alla sicurezza dei testamenti, anche questa (9).

Taluno ha creduto che Svetonio confondesse Ne-

rone con Claudio (lo); altri stimano che al tempo

di Nerone si riproponcssero quelle disposizioni (Il).

' Come falso era considerato questo atto, ancorchè

non ci fosse stata mala fede e lo scrivente non

avesse fatto altro che riprodurre quanto gli det—

tava il testatore. Se questi voleva evitare simile

conseguenza, doveva sottoscrivere di propria mano

il testamento. Prima di Claudio si era cercato di

ovviare al pericolo nascente da simili scritture di

legati a pro dello scrivente con un senatocon-

sulto liboniano (12) dell‘ anno 16° dell' éra cristiana,

il quale, senza aggiungere veruna pena, consi-

derava la disposizione come non scritta. Bisogna

ammettere che non si trovasse in pratica rimedio

sufficiente.

Come falso veniva considerato il fatto che l’ erede

istituito scrivesse qualche cosa nel testamento,

tuttochè sotto dettatura del testatore; mentre in—

vece, se alcuno avesse al testatore dettata qualche

disposizione a proprio favore, questa non sarebbe

stata considerata come caso di falso (Codice 6,23,

22). E se Plinio (13) considera questo atto come un

improbissimu-m genus falsi, egli non vuol dire altro

se non che esso e altamente riprovevole dal lato

morale.

6. Riguardo al falso in documenti, troviamo che

le pene della legge Cornelia furono applicate prima

per la falsificazione di pubblici documenti e poi per

quella di documenti privati di qualsiasi genere. Se—

condo la coltatio, 8 e 7, ciò sarebbe avvenuto me—

diante un senatoconsulto dell’anno 16° dell' era

cristiana, e la mente corre naturalmente al libe—

nìano. De’vari modi di falsificazione di pubblici

documenti menzionati nelle fonti nostre accen-

niamo col Rein alla falsificazione degli editti pro—

posti in pubblico (fr. 32, 11. t., di Modestino), all‘ uso

di costituzioni falsificate (fr. 33, ibid., di Ulpiano),

nonchè all’ atto di colui qui nomine praetoris

litteras falsas reddidisse edictumve falsum propo-

suisse dicetur (14). La semplice lacerazione, e in ge-

nere i guasti recati all'albo del pretore per disprezzo

obsignarentur, cautum, ut in testamenti: primae duas

cerae testatorum modo nomine inscripto racuae signa—

turis ostenderentur ac NE QUls ALIENI TESTAMENTI SCEI-

PTOR LEGATUM snai ADSCRXBERET.

(10) Cuiaccìo, In paratillis ad Cod.: de his qui ibi.

(Il) Cosi anche nelle Notes sur Sue'tone dell‘ edizione

Didot, p. 284.

(12) Da alcuni ritenuto a torto identico coi Claudiano.

— Cfr. Rein, p. 783.

(13) Epistul., 2, 20.

(14) Cfr. Paul., Rec. Sem., 5, 25, 5 5.
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alla maestà della sua carica (in contemptum maje—

statis praeteris) erano invece repressi con un' a-

zione penale popolare ordinata nel medesimo editto

sotto il titolo: Si quis album corruperit; la pena

era pecuniaria, ma enorme, cioè di cinquecentomila

sesterzi (se cosi è lecito tradurre colla norma con-

sueta i 500 aurei dei Digesti, cfr. Leuel in 11. 1.). Ai

tempi di Paolo già v’ erano del resto per simili reati

pene straordinarie (l).

Pel falso in documenti privati (2), troviamo men-

tovati instrumenta in generale, ratioues (conti),

acta, libelli, testationcs, cautioucs, chirographa,

epistulae, pacta, donationes (cioè istrumenti di

donazione), venzlitiones (cioè istrumenti di com-

pra e vendita). Il falso si commette, non col men—

tire nello scrivere tali documenti (3); ma nello

scrivere un documento fiuto o nell' alterare uno

genuino. Si ha pure il falso, quando fraudolen—

temente si nasconde un documento genuino. Paolo

veramente nel fr. 16, il. t., parla solo di testamentum

subreptum; ma è lecito credere che tale misura

si applicasse in genere agli altri documenti.

Come falso era considerato nel posteriore diritto

romano anche il puro uso di falsi documenti. Fino

&. Papiniano sembra che nol fosse, almeno argo-

mentando dal fr. 13, S I, di questo titolo. Era però

atto punito, quantunque più lievemente; il che

vorrebbe Platner (4) spiegare colla considerazione

che l' avvocato usa un falso documento nell'altrui

e non nel proprio interesse. Ma già il Rein (5)

osservava bene che dal contesto del passo è più

ovvio ricavare che si tratti precisamente di un uso

del falso documento nell’interesse proprio. Non

cosi però ai tempi di Paolo. E infatti dicesi nelle

Rec. Sent, 5, 25, 5 10: qui falsis istrumentis, actis,

epistulis, rescriptis (si pone assieme documenti pub—

blici e privati) sciens dolo malo usus fuerit, poma

FALSI coercetur — Scieus dolo malo, dice Paolo:

l' uso di tali documenti fatto per errore non era

punibile e già espressamente vi aveva provveduto

una costituzione di Antonino Pio, di cui si fa men—

zione nel fr. 31, h. t., (6).— Finalmente non va ta-

ciuto che reo di falso si faceva anche l’ avvocato,

il quale avesse proditoriamente comunicato al—

l’altra parte i documenti del proprio cliente (7).

La pena era 0 relegazione con confisca di metà

del patrimonio, o condemnatio ad metalla, secondo

la qualità delle persone.

7. Il falso nummario fu pure oggetto di nuove

discipline punitive. Costantino anzi eresse questo

atto a speciale figura criminosa: crimen falsae

monetae, di cui tratta il codice giustinianeo al

titolo xx1v del libro 1x(8). Il reato di falsa moneta

comprendeva tutti gli atti già considerati nella

lea; Cornelia; ma se ne vennero aggiungendo di

nuovi, p. e. il circoncidere le monete, l’ estrarre

il metallo prezioso da certe monete di una lega

d' oro e argento, il fabbricare denaro in case pri-

vate (ancorchè in origine ciò fosse ad alcune case

concesso: vedi il cod. Theod., 9, 21, 10),1' uso di mo-

nete false, e —— ciò che è più singolare— il rifiuto

della moneta legalmente in corso nello Stato e por-

tante l'effigie imperiale (Cod. Theod., 9, 22, ]: cfr.

Paul., 5, 25, 5 1). Per questo reato eccezional-

mente (9) eadem poma afficitu-r etiam is, qui,

eum prohibere tale quid posset, non prohibuit(lfl).

Chi prestasse all' uopo il locale, se lo faceva frau-

dolentemente, era punito colla stessa pena dei fal-

sificatori; se invece lo faceva per incuria, era

punito colla confisca della casa stessa. Si eccettua-

vano da così dura disposizione le donne non ma-

ritate (viduae in senso giuridico) e gli impuberi.

Le pene furono molto esacerbate sulla fine del

periodo classico. Ulpiano (fr. 8, 11. t.) discorre nien—

temeno che di condenmatio ad bestias pei liberi,

e di patibolo pei servi; ma Costantino (Const, 1, h. t.

in cod. Theod.) si accontento di esilio per gli hone—

stiorcs e di deportazione e confisca per gli humi-

liorcs, mantenendo però la pena di morte pei servi.

Più tardi si rinnovarono (già Costanzio, c. 5, ibid.)

i vecchi rigori. Si concedevailcondono a chi, prima

della consumazione del reato, si fosse pentito. Non

si deve poi dimenticare come ai tempi dell‘ impero

la coniazione di monete, quando almeno rivestisse

i caratteri di un'usurpazione dei diritti sovrani,

poteva considerarsi e si considerava nel fatto come

un caso di lesa maestà (ll).

8. Anco la falsificazione dei pesi e delle misure

venne sotto l'impero assunta sotto questo titolo

di reato; ma la pena fu minore che non per gli

ordinari casi di falso. Parrebbe invero che Traiano

equiparasse nella pena i fabbricatori e gli utenti

di staterae aclultcrinae; Adriano però non decretò

che relegazione contro coloro, qui ponclera aut

mensuras falsassent (12), con risarcimento in dop—

pio a favore di chi ne rimaneva danneggiato.

9. Le pene comminate nella lea: Cornelia contro

il falso testimonio furono estese a danno di chi

in falsas testationes facieudas testimoniare falsa

invicem dicenda dolo malo caierint con un se-

natoconsulto dell‘ anno 16° dell’era cristiana (che

potrebb’ essere stato il liboniano); e poi contro

colui, qui, ob instruendam advocationem testimo-

niare pecuniam aceeperit pactusre fuerit, socie-

tatem coierit aut aliquam delationem interposuerit:

item si quis coierit ad accusationem imiocentium,

con un senatoconsulto del 20° anno dell‘ era cri-

stiana (13). La stessa pena colpiva chi avesse susci-

tato tale accusa: qui delatorem summisit (fr. 9,

cit. 5 4); nonchè chi, ob demmtiandum nel non

 

(i) Id. Id., 1,13, 5 3.

(2) Id. Id., 5, 25, 5 1 e s 5; Ulpiano nel fr. 9, 5 3, 11. t.;

Paul., in fr. 23 ibid., nonchè Coast., 2, 3, h. t.

(3) Cfr. fr. 23,11. t.: non qui — in ratione vel compu-

tatione mentiuntur. Nella rat-io, ponendo delle poste non

vere e nella computatio errando fraudolentemente nel

calcolo.

(4) Op. cit., p. 224.

(5) Op. cit., p. 786.

(6) Cfr. Cod., Const… 4, h. t.

2 (7) Cfl‘. Dig. 48, 10. 1, s 6; 43, 19, 38, 5 a. Paul., 5.

5, s &.  
(8) Cfr. pure il titolo xxx del libro ix del teodosiano,

pel quale sono di grande importanza, al solito, i com—

menti di Gotofredo.

(9) I principi del diritto penale romano non erano tali.

Pur troppo io qui non posso estendermi a. din105trare

questa mia tesi, che è contraria alla comune opinione, rap—

presentata p. e. da Matthaeus, De crim., Prolegom., 1, p. 15;

Lucien, Op. cit., p. 249, segg. Rein, Op. cit., p. 121.

(10) Cod. 9, 23,1 pr. e h. t., e. 2.

(11) D. 47, 11,6, 5 1-2. \

(12) V. D. 48, 10, ] fr. 9, 5 3. Call. S, 7, 2, fr. I, 5 1,

h. t. e fr. 20, ibid.

(13) Callatio, i. e., S 3; fr. 1, 5 2,11. t.



FALSO (MATERIA PENALE)

denuntiandum remittcndumoe testimonium, pecu—

niam aceeperit (senatoconsulto dell'anno 29). Come

falso si considerava pure il caso che i testimoni

varia testimonia dimerunt vel utrique parti pro-

diderunt (l). — Sul falso testimonio dei chierici,

vedi poi la Nov. 123, c. 20, di Giustiniano.

10. Anche il caso di corruzione de’ giudici sem-

bra che sia stato trattato come specie di falso solo

ai tempi dell‘ impero (2), e quindi a qualche senato-

consulto, anzichè alla legge Cornelia, si dovreb-

bero riferire le parole di Paolo, Rec. Sent, 5,25,

5 2, che applica questo titolo di reato judicem

ut sententiam ferat vel non ferat corruperit cor-

rumpendum curaverit. Infatti Marciano (fr. 152)

memora questa disposizione come estensione della

legge Cornelia. Paolo nel fr. 21,11. t., dice che questa

figura criminosa remissius puniri solet, mentre

nelle Receptae Sententiae (l. e.) dice che si applica

l'ordinaria pena del falso. Potrebbe darsi che il

passo delle Pandette sia interpolato; potrebbe però

anche darsi che le Receptae Sententiae contenes-

sero qualche schiarimento che fu poi cancellato.

S’aggiunga il caso in cui taluno, vantando amicizia

col giudice o influenza su di lui, estorcesse denaro

ai litiganti, anche qui si considerava esservi un

caso di falso punibile, secondo le circostanze, 0

colla semplice relegazione o anco colla pena ca-

pitale (3); il giudice poi poteva convenire costui

coll'azioue d’ ingiuria (Dig. 47, 10, 15, 5 30).

11. L' assunzione di un falso nome, fatta a scopo

fraudolento (quo quid alienum interceperit, possi-

derit) era sotto l‘ impero considerata come falso (4).

Cosi pure l’assunzione di falso titolo, il servirsi

delle poste imperiali falso diplomate. — I liberti

che si spacciavano per ingenui erano colpiti dalla

legge Visellia (Cod. 9, 21, un).

12. Anco la supposizione di parto cadeva sotto

questo titolo di reato (5). — La pena dovette es-

sere l'ordinaria del falso; nella citata costituzione

prima si parla di capitis periculum.

Il Rein (pag. 791) ricorda casi anomali assunti

sotto la categoria del falso prima che si elevasse

a figura criminosa specialmente disciplinata, come

sarebbe lo stellionato. Cosi, se alcuno vendeva a

più persone la stessa cosa (Adriano in fr. 21, h. t.,

pena più rimessa), se il debitore rinnegava la

propria obbligazione (fr. 28, ibid.); se il creditore

vendeva contro le norme di legge il pegno (e. 15,

h. t.); se un tutore contrattava col fisco prima di

avere deposta la tutela (a rischio che il fisco ve—

nisse danneggiato per effetto dell' ipoteca legale

competente al pupillo — vedi fr. l, 5 9-12, h. t.).

13. L’ antica pena della interdictio aquae et ignis

cedette il posto ad altre: deportazione con confi—

sca — relegazione — pena di morte (ordinaria pei

servi) — condanna ad metalla —. La pena di morte

avveniva o per decapitazione, o per crocifissione,

o per fuoco.
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14. A torto si ammette comunemente che di questo

delitto venisse punito anche il tentativo.

La legge punisce bensi alcuni fatti, che non hanno

ancora esplicato del tutto la malvagia intenzione

dello agente; ma pur come reati, almeno formal-

mente, perfetti.

15. Come appendice a’ questi sommari accenni

nel falso penale in diritto romano, intorno a’se-

natoconsulti liboniano e claudiano sono a farsi le

seguenti lievi osservazioni.

Non importa che il legato o altra disposizione

venga scritta in forma non valida o su un testa-

mento che dopo viene rescisso, od anco su un

testamento fin da principio inefficace. Occorre però,

affinchè la pena del falso si possa applicare, che

materialmente il testamento sia perfetto: prius

enim oportet esse aliquod testamentum vel nonjure

factum, ut senatusconsulto locus sit, nam et fal-

sum testamentum id demum recte dicitur (6). Così

non ha luogo la pena del falso, se dopo non ven-

gono apposti i suggelli.

La disposizione deve essere economicamente

vantaggiosa (7) a chi la scrive. Tale non e solo

l' istituzione in erede, un legato, od un fedecom—

messo a favore dello scrivente; come se, p.e., l’erede

istituito scrive nel testamento la diseredazione dei

figli del testatore, o se scrive i’ adenzione dei le-

gati, fedecommessi o manumissioni ordinati a suo

carico (8). Del resto il senatoconsulto vietava non

solo la scrittura di disposizioni a proprio favore,

ma pur quelle a vantaggio di coloro che si hanno

in potestate, giacchè pur queste ridondano a be-

neficio di chi scrive: nobis vel his quos in 130-

testate habemus (9). E pertanto cade nelle san-

zioni della legge anco la scrittura di un legato a

pro' di un servo comune. E, per gli effetti civili,

si avverta che il legato sarebbe nullo anco per la

parte del condomino, almeno secondo la prevalente

opinione di Marcello: Quemadmodum socio debe-

bitur si QUASI FALSUM nomen servi subducitur? —

Invece non è proibito scrivere un legato a favore

della propria moglie(lO). — Si ritiene nulla anco

la tutela dei figli del testatore attribuita allo scri-

vente, non per esplicita disposizione legale, ma

per lo spirito del diritto in questa parte, doven-

dosi ritenerc che lo scrivente sia mosso da ille-

cita cupidigia di lucro: quod ultra tutelam vide-

bitur adfectasse. Ma, se non ci sono speciali

motivi di suspicione, vien dato come tutore ea: de—

creto, e non ea: testamento, senza ammettere scusa

veruna quia consensisse videtur voluntati testa-

toris. Si parifica ai casi surriferiti quello altresì

in cui taluno scriva nell’altrui testamento la con-

ferma di codicilli contenenti legati a proprio fa-

vore. — E si parifica pure il caso in cui un servo

vi scriva a proprio favore la libertà (ll).

CONTARDO FERRINI.

 

(i) Collatio, ibid., D. 22, 5, 16 e fr. 27, 5 1, h. t.

(2) Rein, Op. cit., p. 789.

(3) Cfr. Paul., 1. c., 5 13.

(4) Vedi pure Paolo, loc. cit., 5 11.

(5) Cfr. le costituzioni 1 e 10 di questo titolo; nonchè

le speciali norme in Dig. 48, 18, 17, 5 2 — fr. 30, 5 |, 11. t.

— D. 48, 2, 11, 5 l.

(6) Cfr. Africano, D. 48, 10, 6.  (7) Il senatoconsulto non parlava che di « legati ». Ma

la mens di esso fu intesa assai largamente; riferita per—

fino all'adsignatio liberti, fr. 22. 5 8, 11. t. ed alla condicio

pecum'ae sibi dandae, apposta a una proposizione a favore

altrui, ibid., & 12.

(8) Cfr. fr. 6, 5 l, segg., 11. t.

(9) Paul., in fr. 14, h. t.

(10) Paul., fr. 18, ibid.

(11) V. il ragionamento in Paolo, fr. 22, s 9, t. 11.



FALSO (Materia penale). — III. Falsa testimo-

nianza. — È una forma delittuosa della falsità in

giudizio, nella quale si comprende altresi la falsa

perizia e la relazione falsa d'interprete, che, a guisa

della falsa testimonianza, essendo attestazioni giu—

diziali, sono informate agli stessi caratteri giuri-

dici. — A rendere completo 10 studio di questo

delitto, è necessario investigarlo anche in rapporto

alla subornazione, con cui ha intimi legami. Per

il che tratteremo distintamente della falsa testi-

monianza propriamente detta e della subornazione.
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teret, Dizionario del Diritto, V° Testimone; Saluto, Com—

menti al codice di procedura penale, vol. il, n° 689, e

vol. …, num. 1057-1074; Stoppato, Fino a quando possa

il testimone falso ritrattarsi (Riv. pen., xxu, p. 297);

Ven-otti, Non …vi può concedere la libertà provvisoria al

testimone sospetto di avere deposto il falso in pubblico

dibattimento (Rio. di giurispr. di Trani, anno 1888);
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stampa (1833) e Relaz. sul Progetto del 1887 (22 no-

vembre), vol. 11, cu.

11. Appunti storici.

1. La storia della penalità. è una continua dimo-

strazione della cura posta dei legislatori a cir-

condare le testimonianze, le quali sono gran parte

delle prove giudiziali, delle più salde guarentigie

di sincerità, con dettare da un lato norme precise

e rigoroso intorno la capacità. di deporre in giu—

dizio, e con fermare dall'altro pene severissime

contro i falsi testimoni. Dalla pena del tettone,

comminata dal diritto orientale (l) — animam pro

anima, oculum pro oculo, dentem pro dente, ma—

num pro manu, pedem pro pede exiges — alla

atrocità delle sanzioni penali, ch’ ebbero vigore

nelle leggi di Roma e del Medio-Evo, il pensiero

riposa sicuro circa la necessità., dovunque ricono—

sciuta, di tutelare energicamente l’amministrazione

della giustizia. da qualsiasi offesa.

2. Le leggi di Atene (2) e di Roma contennero,

a questo intento, una quantità di statuizioni, le

quali, comprese del sospetto che dovevano neces-

sariamente gettare nell'animo dei giudici le de-

posizioni di alcune persone, in ragione della loro

età, o perchè legate con l’ accusatore o con l'ac-

cusato da vincoli di famiglia, di amicizia 0 di

dipendenza, ovvero perchè fatte segno alla pub-

blica disistima, le esclusero dal dovere di testi-

moniare in giudizio: e le leggi di Roma più parti-

colarmente, mentre ne esimevano gli impuberi (3),

i domestici ed i famigliari (4), i servi (5), i pa-

trocinatori nelle cause che avevano patrocinato (6),

i liberti ed i loro figliuoli (7), i condannati, e co-

loro ch‘erano imputati in giudizio pubblico (8), gli

infami (9), gli adulteri (10) e le prostitute (11), co-

loro che avevano altra volta accettato danaro per

rendere, o non testimonianza (12), gli autori di

libello famoso (13), i correi del delitto (14), e co-

loro persino che in altro giudizio avevano deposto

contro la medesima persona (15), statuirono con-

tre i colpevoli di falsa testimonianza pene atro-

cissime.

(1) Deuteronomio. cap. 13, s 21.

(2) Demostene, Noeram.

(3) D., De testibus, L. 20, in testimonium.

(4) D., tit. 18, cap. 11, s 10.

(5) L. 7, C., De quaestionibus.

(6) L. 25, D., De test.

(7) L. 3, D., 5 4.

(8) L. 3, 5 _4 e L. 20, D., eod.

(9) L. 6, 5 1, D., Ad Leg. Jul. repet.

(10) L. 14, D., De testibus.

(11) L. 3, 5 4, D., God.

(12) L. 3, 5 4, D., cod.  

8. Due leggi ne disciplinarono principalmente la

penalità.: la legge delle Xl] Tavole e la legge Cor-

nelia de falsis. Per effetto della prima al falso te—

stìmone veniva irrogata la pena della morte, es-

sendo seritto in quei frammenti legislativi: Si quis

falsum testimonium dimeri t samo Tarpejo praeceps

dejieitur. Per virtù della seconda, invece, il falso

testimone era punito secondo la sua condizione

giuridica, di libero cioè 0 di schiavo, e l’indole

del reato,a cui riguardo la falsa testimonianza si

rendeva. Il cittadino libero era punito di deporta—

zione con la confisca dei beni, il servo, di morte: ma

questa veniva sempre comminata se la falsa testi—

monianza avesse cagionata la condanna a morte (16).

Lage Cornelia de sicar'iis tenetur, (si legge nel

Digesto), qui falsum testimonium dolo malo dimerit

quo quis publico judicio rei capitalis damnaretur.

Ed Ulpiano scrisse che, come il falso testimone,

fosse punibile il subornatore. Eos qui inter se di-

versa testimoniapraebuerunt quasi falsum fecerint,

et praescripto legis Corneliae teneri pronuàttiat, et

eum qui contra signum suum falsum praebuit te-

stimonium,poena falsi teneripronuntiatum est (17)

(V., per ogni di più, alla Voce precedente).

4. Dagli stessi rigori fu dominata la penalità.

nei Capitolari di Carlo Magno, che comminavano

la pena della perdita della mano (18) e negli Statuti

Italiani. Ricorderemo lo Statuto di Lucca del 1308,

che puniva il falso testimone col taglio della mano

e con la confisca dei beni (19), e le antiche pram-

matiche napoletane che lo punivano di morte (20).

5. In Francia una Ordinanza di Francesco I del

1531 sostituì alla pena dell’ ammenda, fermata da-

gli Statuti di S. Luigi (21), quella. della morte: e

questa Ordinanza fu confermata dagli Editti del

1680, del 1703 e del 1720. Ma la giurisprudenza

temperò il rigore della legge, dichiarando appli—

cabile al falso testimone la pena dell’estremo sup-

plizio soltanto quando si rendesse tale in materia

di crimini punibili di morte, e distinguendo la

deposizione resa nei giudizi civili dall'altra fatta

nei giudizi penali che non conducessero alla. pena

della morte: chè in questi due ultimi casi la pena

ordinaria era la galera ed il bando (22) (V., per

ogni di più, alla ]“ voce su Falso (Materia penale).

6. Fu il Codice penale del 1791 (Tit. u, Sez. 11),

quello che ebbe a fissare norme meglio compiute

di penalità, punendo la falsa testimonianza in ma-

teria eivile con sei anni di ferri (art. 47), e la falsa

testimonianza nei giudizi penali con venti anni della

stessa pena, e con la pena della morte se l'impu-

tato prineipale fosse stato condannato a morte

(art. 48), cui seguì la legge del 5 pluvioso anno 11,

la quale estese la pena di morte al falso testimone

udito sopra accuse capitali, ancorchè l'aceusato,

contro cui depose, fosse stato assoluto (art. 1°).

(13) L. 5e 6 D., De jun, e L. 21, De test.

(14) L. 2, C., De testibus.

(15) L. 23, D., De test.

(16) D., L. I. 55 2 e 13. Leg. Com., De falsis, 6 Ad leg.

Com., De sicariis.

(17) L. 27, D., Ad leg. Corn. cle falsis.

(18) L. 2, cap. 10. _

(19) Lib. 3, cap. 102, p. 205.

(20) Pramm. 3 e 4, De falsis.

(21) Antiche leggi francesi, vol. 11, p. 273.

(22) Muyart de Vouglans, Lois ovini., p. 264.
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SEZIONE SECONDA — LEGISLAZIONE.

I. Legislazione straniera.

A) Codici francesi.

Francia. — Cod. pen. (1810) e Leggi di revisione

(1832 a 1863).

« ART. 361. Chiunque sarà colpevole di falsa testimo—

nianza in materia penale, sia contro, sia in favore del-

l‘accusato, sarà. punito con la pena della reclusione.

» Però, se l‘accusato sia stato condannato a pena più

grave della reclusione, il falso testimone che ha deposto

contro di lui subirà la stessa pena.

» 362. Chiunque sarà colpevole di falsa testimonianza in

materia. correzionale sia contro l‘imputato, sia in suo fa—

vore, sarà punito con la prigionia di due anni almeno 0

di cinque anni al più, e con un’ammenda da. cinquanta &

duemila lire.

» Se però l'accusato sia stato condannato a più di cin-

que anni di prigionia, il falso testimone che ha deposto

contro di lui subirà la stessa. pena.

» Chiunque sarà. colpevole di false testimonianza in ma-

teria di polizia sia contro l‘imputato, sia a favore, sarà

punito con la prigionia di un anno almeno, e di tre al

più, e con l‘ ammenda da sedici a cinquecento lire.

» In questi due casi i colpevoli potranno inoltre essere

privati dei diritti menzionati nell‘art. 42 del presente co-

dice per cinque anni almeno, e dieci anni al più, a con-

tare dal giorno che avranno espiate. la pena, ed essere

posti sotto la sorveglianza dell‘ alta polizia per lo stesso

numero di anni.

» 363. Il colpevole di falsa testimonianza in materia cì—

vile sarà punito con la prigionia da due a cinque anni

e con l' ammenda da cinquanta a duemila lire. Potrà,

inoltre, essere passibile delle pene menzionate nell‘arti-

colo precedente.

» 364. Il falso testimone, in materia criminale, che avrà

ricevuto danaro, ricompensa qualunque o delle promesse,

sarà. punito coi lavori forzati & tempo, senza pregiudizio

dell‘ applicazione del 2° paragrafo dell‘ art. 361.

» Il falso testimone in materia correzionale o civile, che

avrà ricevuto danaro o ricompensa qualunque o delle

promesse, sarà. punito con la reclusione.

» Il falso testimone in materia di polizia, che avrà. rice—

vuto danaro, ricompensa qualunque o promessa, sarà pu-

nito con prigionia da due a. cinque anni,e con multa da

cinquanta a duecento lire.

» Potrà essere passibile, inoltre, delle pene accessorie

menzionate nell’ art. 362.

» In tutti i casi quello che il falso testimone avrà. rice-

vuto sarà confiscato.

» 365. Il colpevole di subornazione di testimoni sarà

passibile delle stesse pene che il falso testimone, salvo le

distinzioni contenute negli art. 361, 362, 363 e 364 ».

Cod. d’istr. crim. (1808).

« ART. 330. Se, in seguito al dibattimento, la deposizione

di un testimone sembra falsa, il presidente potrà, su richie—

sta del procuratore generale, della parte civile o dell'ac-

cusato, od anche di uflìcio, ordinare l‘arresto del testi-

mone. Il procuratore generale ed il presidente, o uno dei

giudici da lui delegati, compiranno il primo le funzioni

di ufficiale di polizia giudiziaria, ed il secondp quelle

attribuite al giudice istruttore negli altri casi.

» Gli atti saranno poi trasmessi alla Corte imperiale per

essere statuiti sull‘accusa.

» 331. Nel caso dell‘articolo precedente il procuratore

generale, la parte civile o l’accusato possono immediata-
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mente richiedere, e la Corte disporre anche di ufficio, il

rinvio della. causa alla prossima sessione ».

Belgio. — Cod. pen. (1867).

« AM. 215. La. falsa testimonianza in materia criminale

sia contro [accusato, sia in suo favore, sarà. punita con

la reclusione.

» 216. Se l‘accusato è stato condannato sia alla de-

tenzione di più di dieci anni, sia ai lavori forzati, il falso

testimone che avrà deposto contro di lui subirà la pena

dei lavori forzati da dieci a quindici anni.

:- Subirà quella dei lavori forzati a vita se l‘ accusato

è stato condannato a morte.

» 217. Le pene comminate dei due articoli precedenti

saranno diminuite di un grado, conformemente all'art. 80,

quando coloro che sono chiamati in giudizio per dare

semplici chiarimenti si sieno resi colpevoli di false di-

chiarazioni sia contro l‘ accusato, sia in suo favore.

» 218. Il colpevole di falsa testimonianza in materia

correzionale, sia contro l‘accusato,'sia in suo favore, sarà.

punito col carcere da sei mesi a. cinque anni. .

» 219. Il colpevole di falsa testimonianza in materia di

polizia sia contro l‘accusato, sia in suo favore, sarà pu—

nito col carcere da tre mesi ad un anno.

» 220. La falsa testimonianza in materia. civile sarà pu—

nita col carcere da dieci mesi a tre anni.

» 221. L’ interprete ed il perito colpevoli di false dichia-

razioni sia in materia criminale contro l' accusato o in

suo favore, sia in materia correzionale o di polizia con-

tro l’imputato o in suo favore, sia in materia civile, sa-

ranno puniti come falsi testimoni, conformemente agli_

art. 215, 216, 218, 219 e 220.

» Il perito in materia criminale, che sarà. stato assunto

senza giuramento, sarà punito conformemente all‘ art. 217.

» 222. Nei casi preveduti dai cinque articoli precedenti

il colpevole potrà inoltre essere condannato alla interdi-

zione, conformemente all‘art. 33.

» 223. Il colpevole di subornazione di testimoni, periti o

interpreti sarà. punito con le stesse pene del falso testi-

mone, salvo le distinzioni stabilite negli art. 215 a 222.

» 224. Il colpevole di falsa testimonianza o falsa dichia-

razione cbe avrà ricevuto danaro, una ricompensa qua.—

lunque o promesse, sarà condannato inoltre ad un‘am-

menda da cinquanta a tremila lire.

» La stessa. pena sarà. applicata al subornatore senza.

pregiudizio delle altre pene.

» 225. Le disposizioni precedenti relative alle false di-

chiarazioni non sono applicabili ai minori degli anni se-

dici, nè alle persone intese senza giuramento & causa della

parentela o dell‘affinità che le unisce agli accusati od

imputati, quando queste dichiarazioni siano state fatte in

favore degli accusati o prevenuti ».

Ginevra. —— Cod. pen. (1874).

» ART. 147. Chiunque in dibattimento penale, sotto la

fede del prestato giuramento, avrà resa falsa testimonianza

sia contro l‘accusato o imputato, sia a. favore di esso,

sarà punito come segue:

» in materia criminale la pena. sarà. la reclusione da

tre a dieci anni;

» in materia correzionale, la carcere da due a cinque

anni;

» in materia di polizia, la carcere da. uno a tre anni.

» In questi due ultimi casi il colpevole potrà inoltre es-

sere condannato alla privazione dei diritti menzionati ai

55 l, 2 e 3, art. 12, fino a dieci anni.

» Se l‘accnsato, contro il quale fu resa la falsa testimo-

nianza, venga condannato alla reclusione a vita, il falso
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testimone sarà condannato alla reclusione da dieci a venti

anni.

» 148. Chiunque, sotto la fede del prestato giuramento,

avrà resa falsa testimonianza in civile, sarà. punito col

carcere da tre mesi a tre anni.

» Potrà, inoltre, essere privato per dieci anni al mas-

simo dei diritti menzionati ai 55 l, 2 e 3, art. 12.

» 149. Il colpevole di falsa testimonianza, che avrà. ri-

cevuto danaro, una ricompensa qualunque od accettate

soltanto delle promesse, sarà punito col massimo della

pena; e ciò che avrà. ricevuto confiscato.

» 150. L‘ interprete o il perito, che scientemente avrà

resa falsa dichiarazione sia in materia criminale o cor-

rezionale contro l‘ accusato od imputato o in suo favore,

sia in materia civile, sarà punito come falso testimone

con le distinzioni degli art. 147 a 149.

» 151. Le pene portate dagli art. 149 e 150 saranno

applicate anche a coloro che avranno promesso 0 dato

danaro od altra qualsiasi ricompensa ai testimoni o ai

periti ».

B) Codici Italiani.

Ticino. — Cod. pen. (1873).

« ART. 182. 5 1° È reo di falsa testimonianza chi, costi—

tuito come testimonio avanti l‘autorità giudiziaria, sciente—

mente depone il falso o nega il vero.

» 2° E reo di occultazione del vero il testimonio che

dolosamente tace, in tutto o in parte, ciò che sa. intorno

ai fatti o circostanze su cui viene interrogato.

» 183. La falsa testimonianza si punisce:

» a) se fatta. in giudizio civile, col terzo al quarto

grado di detenzione;

» b) se fatta in giudizio penale, si punisce con le

pene stabilite per la calunnia agli art. 179 e 180 se la

falsa testimonianza fu fatta e poteva finire a danno del-

l'imputato, e se fatta a di lui favore, si punisce colle

stesse pene diminuite da uno a due gradi.

» 184. L‘occultazione del vero si punisce come la falsa

testimonianza, diminuita però la pena di un grado.

» 185. Le disposizioni degli art. 182,183 e 184 prece-

denti si applicano:

» 1° ai periti che, con relazioni scritte o con depo-

sizioni verbali avanti l‘autorità giudiziaria, scientemente

hanno dato parere e informazioni mendaci, od occultata

la verità dei rilievi di loro ufficio.

» 2° all‘ interprete che, nei modi predetti, sciente-

mente altera o falsa l‘interpretazione o la traduzione a

lui domandata.

» 186. Non è mai applicato il minimo della pena quando

la falsa testimonianza, perizia ed interpretazione è fatta

sotto giuramento.

» 187. Non è punibile la falsa testimonianza:

» a) quando chi l'ha prestata aveva per legge la

facoltà. di astenersi dal deporre, sempreché abbia deposto

in favore dell‘imputato, e non abbia espressamente rinun-

ciato alla facoltà medesima, od occultata la causa per

cui questa gli era attribuita;

» b) quando, manifestando il vero si nel giudizio

penale che nel giudizio civile, avrebbe esposto a procedi-

mento penale sò medesimo, 0 il suo coniuge, gli ascen-

denti o discendenti, anche adottivi, i fratelli e le sorelle,

gli zii e i nipoti, o gli affini nei medesimi gradi.

» 188. Sarà pure esente da pena il testimonio, perito

o interprete quando, si nel giudizio penale che nel giu-

dizio civile, abbia ritrattato il falso e manifestato il vero

in tempo utile alla giustizia, e, se vi fu dibattimento

orale, prima che il medesimo sia dichiarato chiuso.  

» 189. 5 1° Chi suborna un testimone, perito od inter-

prete & fare falsa testimonianza o ad occultare il vero,

è punito col primo al secondo grado di detenzione se la

falsa testimonianza, perizia od interpretazione ebbe luogo.

» 5 2° Le stesse pene si accrescono di un grado se la

subornazione ebbe luogo col mezzo di doni dati o pro-

messi, o d'inganni o violenza; e ciò che fu dato dal su-

bornatore si confisca.

» 5 3° Se la falsa testimonianza, perizia od interpre-

tazione fu ritraltata o non ebbe luogo, il subornatore è

sempre punito come colpevole di tentativo.

» 5 4° Le stesse pene si diminuiscono di un grado

se il subornatore è l‘imputato o alcuna delle persone in-

dicate nella lettera b) dell‘ art. 187 ».

Repubblica di S. Marino. — Cod. pen. (1865).

« ART. 292. È reo di falsa testimonianza nel giudizio

civile o penale quel testimone O quel perito, il quale nella

sua deposizione, fatta vocalmente o per iscritto, dichiara

il falso o nasconde in tutto od in parte il vero, purché la

falsa deposizione abbia connessione colla giudiziale ver-

tenza, e sia suscettibile d‘influire in qualsiasi modo nella

risoluzione delle questioni relative.

» 293. Il falso testimone in materia civile è punito in

ragione della rilevanza della causa colla prigionia da sei

mesi a tre anni.

» 296. Il falso testimone in materia penale è punito:

» 1° colla prigionia da un anno a tre anni, se la

deposizione intervenga in giudizio per reato che importi

pena di prima o seconda categoria;

» 2° colla prigionia da tre a cinque anni, se la de-

posizione intervenga in un giudizio per reato che importi

la pena di terza e di quarta categoria;

» 3° coi lavori pubblici da cinque a sette anni, se

la deposizione intervenga in un giudizio che importi la.

pena di sesta o di estrema categoria.

» 297. Quando la falsa testimonianza emessa in aggra-

vio dell‘imputato abbia portata la di lui condanna ad una

pena maggiore di quella statuita pel falso testimonio nel-

l‘articolo precedente, e questa sia stata in tutto o in

parte eseguita, il falso testimone soggiace alla stessa pena

pronunciata contro l‘imputato.

» 298. Quando la falsa testimonianza in un giudizio cri-

minale tende a togliere o a diminuire la pena dell‘im-

putato, le pene stabilite contro il falso testimone sono

diminuite di un grado.

» 299. È punito come falso testimone in materia civile

o penale chiunque abbia subornato o istruito un falso te—

stimone, oppure lo produca in giudizio nella scienza che

deporrà. il falso.

» 300. Se la falsa testimonianza in materia civile o

penale apparisca fatta per evitare un giudizio penale, che

avrebbe potuto suscitarsi contro lo stesso testimone, o

contro un di lui ascendente o discendente, o contro il di

lui coniuge, o un di lui fratello od una sorella od un

affine nello stesso grado, la pena viene diminuita da uno

a due gradi.

» 301. Il calunniatore ed il falso testimone in materia

civile e penale non sono imputabili, se si ritrattano prima

di ritirarsi dal cospetto dell'autorità. davanti alla quale

hanno deposto.

» 303. Se il testimonio in giudizio criminale, dopo

avere emessa una falsa testimonianza nel processo infor-

mativo, la ritratta nel ripetitivo o confrontativo, verifican-

dosi che la di lui ritrattazione sia conforme alla verità,

la pena, nella quale sarebbe incorso per la falsità ante-

cedente, viene ridotta alla prigionia da cinque giorni ad

un mese ».
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C) Codici tedeschi.

Germania. — Cod. pen._dell’lmp. germ. (1872).

« 5 154. La. stessa pena (dello spergiuro - casa. di forza.

fino a dieci anni) si applica a colui, che davanti ad una

autorità competente a ricevere il giuramento scientemente

conferma con giuramento una falsa testimonianza od una

falsa perizia, o che scientemente viola, con una falsa te-

stimonianza od una falsa perizia, il giuramento prestato

prima del suo esame.

: Se la falsa testimonianza o perizia. ha avuto luogo

in un affare penale a pregiudizio di un accusato, e que-

sti è stato condannato alla morte, alla casa di forza, o

ad un’altra pena restrittiva della libertà per più di cin-

que anni, si applica la casa. di forza non al di sotto di

tre anni.

» 5 155. Si considera prestato il giuramento:

» 1° quando un membro di una società religiosa, cui

la legge permette l‘ uso di certe formale di attestazione

in luogo di giuramento, fa una dichiarazione sulla fede

della formola propria della società. religiosa alla quale

appartiene;

» 2° quando colui, che, avendo prestato un giura-

mento come parte, testimone o perito, fa in tale qualità

una dichiarazione, riferendosi al giuramento già. prestato

nello stesso affare, o quando un perito che, come tale. ha

giurato una sola volta per tutte, fa una dichiarazione

sulla fede del giuramento da lui prestato;

: 3° quando un pubblico uflìciale fa ufficialmente

una dichiarazione, riferendosi al giuramento prestato nello

assumere servizio.

» 5 156. Chiunque fa scientemente una falsa dichiara-

zione, che tiene luogo di giuramento davanti ad un'au-

torità. competente a ricevere una tale dichiarazione, e

chiunque depone scientemente il falso, riferendosi a sifl‘atta

dichiarazione, è punito col carcere da un mese a tre anni.

» g 157. Quando un testimone o perito si è reso col-

pevole di spergiuro (55 154 e 155), o di una falsa dichia-

razione che tiene luogo di giuramento, la pena incorsa

deve ridursi alla metà fino ad un quarto;

» 1° se il deporre la verità poteva. trarre seco un

processo contro lui stesso per un crimine o un delitto;

» 2° se il deponente ha fatta una falsa deposizione

a favore di una. persona. a riguardo della quale egli era

in diritto di non deporre, e di questo suo diritto non è

stato avvertito.

: Se la pena incorsa in conseguenza di questa deposi-

zione è la casa di forza, questa deve commutarsi nel car-

cere secondo il ragguaglio del 5 21.

» 5 158. La stessa riduzione di pena ha luogo quando

colui, che si e reso colpevole di spergiuro o di una falsa

dichiarazione che tiene luogo di giuramento, revoca la sua

deposizione davanti l‘autorità che l’ha ricevuta. prima

che sia stata fatta una denuncia o sia incominciata una

istruzione giudiziale contro di lui, e prima che dalla falsa

deposizione sia derivato un pregiudizio ad altri.

» 5 159. Chiunque intraprende a subornare un altro a.

commettere uno spergiuro è punito colla casa di forza

fino a cinque anni, e chiunque intraprende a subornare

un altro a fare scientemente una falsa dichiarazione che

tiene luogo di giuramento è punito col carcere fino ad

un anno.

» 5 160. Chiunque suborna un altro a prestare un falso

giuramento è punito col carcere fino a due anni, insieme

al quale può essere decretata la privazione dei diritti ci-

vici onorificì; e chiunque suborna un altro a fare una

falsa dichiarazione che tiene luogo di giuramento è pu-

nito col carcere fino a sei mesi.  

» Il tentativo è punibile.

» 5 161. In ogni condanna per spergiuro, eccettuati i

casi dei 95 157 e 158, deve decretarsi la. privazione dei

diritti civici onorifici; ed inoltre la. incapacità perpetua

del condannato ad essere sentito con giuramento come

testimone o perito.

» Nei casi dei 55 156 fino al 159 può, insieme al

carcere, essere decretata la privazione dei diritti civici

onorifici.

» 5 163. Quando una delle azioni indicate nei Ss“ 153

fino al 156 e stata commessa colposamente, si applica il

carcere fino ad un anno.

» L'autore non è punito quando revoca la sua deposi-

zione davanti l‘ autorità che l'ha ricevuta, prima che sia

stata fatta una denuncia o sia incominciata una istru-

zione giudiziale contro di lui, e prima che dalla falsa

deposizione sia derivato un pregiudizio ad altri ».

Austria. — Cod. pen. (1852).

« 9 199. Sotto le condizioni del 5 197 la truffa diventa

crimine per la sola qualità, del fatto:

» a) se in una causa propria viene in giudizio ofi‘erto

od efl'ettivamente prestato un falso giuramento; se viene

brigata una falsa testimonianza da essere deposta in giu—

dizio; oppure se una falsa testimonianza viene giudizial-

mente ofi‘erta o deposta, quando anche essa non com-

prenda in pari tempo l‘ofi‘erta o la prestazione di un

giuramento ».

Zurigo. — Cod. pen. (1871).

« 5 106. Chiunque come testimonio o perito in una

causa penale scientemente depone una falsa testimonianza

a favore di un imputato viene punito col carcere o con

la casa di lavoro fino a. cinque anni, oltre alla multa.

» 5 107. Se la falsa testimonianza è deposta in pregiu-

dizio di un imputato, si applica la pena della casa di

correzione qualora l‘imputato, per effetto di essa, ne sia

stato punito con la casa di correzione; in tutti gli altri

casi, con la casa di lavoro o col carcere, oltre alla multa.

» 5 108. Chiunque come testimonio o perito in una

causa civile o in una controversia amministrativa scien—

temente depone una falsa testimonianza è punito con la

casa di lavoro, e, nei casi leggieri, col carcere oltre alla

multa.

» Nei casi gravi può essere inflitta la casa di corre-

zione, che può estendersi fino a. dieci anni se il valore

della controversia supera cinquemila franchi »,

I)) Codici di altre nazionalità.

Ungheria. — Cod. pen. (1878).

« 5 213. Chiunque, assunto quale testimone in una causa

penale, depone innanzi al giudice una circostanza impor-

tante falsa. e convalida la sua deposizione col giuramento,

commette il crimine di falsa deposizione, ed è punito con

la reclusione sino a cinque anni.

: Se la falsa deposizione fu fatta & pregiudizio di un

accusato, e questi fu condannato a morte, il falso testi-

mone si punisce con la reclusione da dieci a quindici

annL

» Se 1‘ accusato fu condannato ad una pena restrittiva

della libertà maggiore di cinque anni, il falso testimone

è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

» s 214. La falsa deposizione relativa ad una contrav-

venzione è un delitto punito con la prigionia sino ad un

anno, e con multa sino a mille fiorini.

» 5 215. Chiunque in una causa giudiziaria civile fa

falsa deposizione sopra una circostanza essenziale, e la
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convalida con giuramento, è punito col carcere sino a

cinque anni e con multa sino a quattromila fiorini.

» S 216. Ove tuttavia l'oggetto della causa giudiziaria

civile non superi il valore di cento fiorini, la. falsa. testi-

monianza è punita col carcere sino ad un anno e con

multa sino a quattrocento fiorini.

» s 217. Alla pena della testimonianza falsa soggiace

a'nche il perito, il quale in un procedimento penale o ci-

vile fa una falsa dichiarazione sopra una circostanza es-

senziale del fatto, oppure formale. una falsa perizia; non

che il traduttore ed interprete, il quale sottopone al giu—

dice o ad altra autorità., oralmente o per iscritto, una

falsa traduzione sopra una circostanza essenziale.

» 5 218. È pareggiata alla prestazione del giuramento:

» 1° la convalidazione della deposizione da parte del

testimone mediante solenne assicurazione, 0 con appello

alla sua coscienza in quei casi in cui la legge ammette

tale assicurazione od appello con valore probatorio equi—

valente al giuramento; '

» 2° la. convalidazione di una dichiarazione per parte

di un perito, traduttore o interprete mediante riferimento

al giuramento di uflìcio, rispettivamente al giuramento

generale prestato da loro prima nella stessa. causa e nella

identica qualità..

» s 220. Chiunque in un procedimento disciplinare cen—

tro un pubblico funzionario e causidico fa una falsa de-

posizione, e la convalida con giuramento, è punito col

carcere sino ad un anno.

» Se tuttavia la falsa deposizione è fatta a pregiudizio

della. persona sottoposta all‘istruttoria disciplinare, e la

medesima. è privata del suo impiego e del suo posto, la

falsa testimonianza è punita. col carcere sino a tre anni;

e qualora nella. condanna disciplinare sia irrogata una

pena minore, è punita col carcere sino a due anni.

» Queste disposizioni sono pure applicabili allorchè

un borghese presta una falsa testimonianza in una con—

troversia che si agita dinanzi ad un giudizio d‘onore

militare.

» 5 221. La falsa deposizione, perizia o traduzione com-

messa con colpa, e così pure il falso giuramento prestato

colposamente sono puniti con la prigionia sino ad un

anno.

» g 222. Chiunque tenta di sedurre altri ad una falsa

deposizione in un procedimento penale o ad uno dei reati

previsti nei 55 217 e 219 è punito col carcere sino a tre

anni; ed ove si tratti di contravvenzione, con la prigio-

nia smo a sei mest.

» Chiunque commette il detto reato in un procedimento

civile è punito con la prigionia sino a due anni e con

multa sino a mille fiorini; e nel caso del 5 216, con la

prigionia sino a sei mesi e con multa sino & quattrocento

fiorini.

» Chiunque commette il reato in un procedimento di-

sciplinare è punito con la prigionia sino a sei mesi.

» 5 223. Per i reati previsti in questa Sezione, insieme

alla pena principale, è applicabile, in quanto essi costi—

tuiscan'o crimine, anche la perdita dell' ufficio.

» 5 224. Per i reati previsti in questa Sezione va im-

punito:

» 1° chi, deponendo il vero, avrebbe accusato sè

stesso di un’ azione punibile;

» 2° chi era autorizzato a esimersi in una causa pe-

nale o disciplinare dal prestare testimonianza o formolare

la perizia, e tuttavia di questo diritto non fu avvertito

dal giudice.

» s 225. Va inoltre impunito chi ritratta la propria

falsa deposizione o dichiarazione (5 217) o "il proprio

[also giuramento dinanzi alla competente autorità, prima  

che sia stata fatta una denuncia o sia avviato il proce—

dimento penale, e prima che dalla falsa. testimonianza o

dichiarazione o dal falso giuramento ne sia derivato pre-

giudizio ad altri.

» 5 226. Chiunque ritratta una deposizione o dichia—

razione conforme a verità, ed un giuramento vero, e ne

fa uno falso, ancorchè egli non oonvalidi questa ritratta—

zione col giuramento o con altro mezzo equivalente (@ 218),

come pure chiunque tenta di subornare un altro a fare

una consimile ritrattazione falsa, è punito, secondo la di-

versità della causa e del fatto, a. norma dei 55 213, 219,

220. 222 e 223 ».

Olanda. —- Cod. pen. (1881).

« ART. 207. Chiunque, nei casi nei quali una prescrizione

di legge richiede una dichiarazione con giuramento o vi

annette conseguenze giuridiche, a voce o per iscritto, per-

sonalmente, o col mezzo di speciale mandatario all'uopo,

intenzionalmente depone una falsa. dichiarazione con giu-

ramento, è punito con la prigionia non maggiore di sei

anni.

» Se la falsa dichiarazione con giuramento è deposta

in una causa penale a pregiudizio dell‘ accusato o impu-

tato, il colpevole è punito con la prigionia non maggiore

di nove anni.

» Al giuramento è parificata la promessa. o conferma

che per legge ne tiene luogo.

» Può essere pronunciata la interdizione dai diritti

enunciati nell‘art. 29, numeri 1° e 4° ».

Spagna. — Cod. pen. (1870).

« ART. 241. Colui che in causa criminale, e relativamente

ad un delitto grave, farà una falsa testimonianza sarà.

punito:

» 1° con la pena inflitta. all‘ accusato, se costui sia

stato punito in forza della falsa testimonianza;

» 2° con la pena immediatamente inferiore, se l'ac-

cusato non abbia subita pena;

» 3° con la pena inferiore di due gradi a quella ap-

plicato al delitto imputato, se il giudizio non sia stato

confermato, e il prevenuto sia stato assoluto;

» 4° con la. pena della galera maggiore, e di un‘am-

menda da 50 a 500 duras, se le pene indicate nel nu—

mero precedente saranno a questa inferiori, e non pos—

sano essere eseguite contro il falso testimone.

» 242. La. falsa. testimonianza fatta relativamente ad un

delitto meno grave sarà punita con la galera minore e

con ammenda da 20 a 200 duras.

» Se fatta in materia di contravvenzione, sari]. punita.

con la galera correzionale nel suo minor grado, e con

ammenda da 10 a 100 duras.

» 243. La falsa testimonianza in favore di un colpevole

sarà punita con la galera correzionale, e con ammenda

da 20 a 200 duras nei procedimenti per delitti, e con

gli arresti maggiori ed ammenda da 10 a 100 duras nei

procedimenti per contravvenzioni.

» 244. La falsa testimonianza in causa civile sarà pu-

nita con la galera correzionale, e con ammenda da 50 a

500 duras.

» Se il valore della domanda non oltrepassa 50 duras,

le pene saranno 1‘ arresto maggiore e l‘ ammenda da 10

a 100 duras.

» 245. Le pene comminate dagli articoli precedenti sono

applicabili ai periti che falsario la verità nel loro rap—

porto. '

» 246. Quando la falsa testimonianza o perizia sarà.

stata fatta. in seguito di subornazione, le pene saranno

quelle immediatamente superiori in grado alle rispettiva-
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mente comminate dagli articoli precedenti, e si applica

inoltre 1‘ ammenda uguale nel triplo del valore della pro-

messa o del dono.

» Il dono sarà. confiscato.

» 247. Allorché il testimone o perito, senza mancare

sostanzialmente alla verità, l’altera per reticenza o ine-

sattezza, le pene saranno:

» 1° un‘ ammenda da 20 a 200 duras, se si tratta

di delitto;

» 2° un’ ammenda da 10 a 100 duro:, se si tratta

di contravvenzione o causa civile.

» 249. Chi presenterà scientemente in giudizio falsi te-

stimoni 0 titoli falsi sarà punito come colpevole di falsa

testimonianza ».

Il. Legislazione italiana.

A) Anteriore al Cod. pen. per il regno d' Italia.

Cod. pen. Sardo (1859).

« ART. 364. 11 testimonio che, deponendo in giudizio,

scientemente allega fatti falsi e false circostanze, si rende

colpevole di falsa testimonianza.

» Il testimonio, che, deponendo in giudizio, tace, in

tutto od in parte, ciò che sa intorno ai fatti ed alle cir-

costanze di cui viene interrogato, si rende colpevole di

occultazione della verità.

» 365. Il colpevole di falsa testimonianza è punito

come segue:

» 1° se in materia criminale ha deposto in aggravio

dell‘imputato, soggiacerà alla pena dei lavori forzati a

tempo;

» 2° se in materia criminale ha deposto in favore

dell'imputato, soggiacerù alla pena della reclusione non

minore di anni cinque, estensibile :\ quella dei lavori

forzati per anni dieci;

» 3° se ha deposto in materia correzionale, sia contro

0 in favore dell‘imputato, sarà punito con la reclusione;

» 4° se ha deposto in materia di polizia, sarà. pu-

nito col carcere non minore di mesi sei;

» 5° se ha deposto in materia civile, sarà punito

colla reclusione.

» 366. Nei casi preveduti dal n° 1° dell’ articolo pre-

cedente, se l' accusato sia stato condannato ad una pena

maggiore di quella dei lavori forzati a tempo, il testimo-b

nio, che ha falsamente deposto in aggravio del condan-

nato, subirà la stessa pena inflitta a quest'ultimo.

» Qualora però la condanna non avesse avuto la sua

esecuzione, la pena da applicarsi al testimonio suddetto

sarà diminuita di uno o di due gradi.

» 367. I periti, che scientemente attestassero fatti falsi

a false circostanze in giudizio, ovvero dolosamente vi por-

tassero giudizi falsi, saranno puniti colle pene rispettiva-

mente stabilite nei due precedenti articoli.

» 368. Alle stesse pene rispettivamente stabilite nei tre

precedenti articoli soggiaceranno i subornatori, gli istiga—

tori od altri cooperatori alle false testimonianze o peri—

zie. Tali pene saranno accresciute di un grado, qualora

nella subornazione, istigazione o cooperazione sia stato

dato 0 promesso danaro od altro correspettivo, ovvero sia

stato usato inganno o fatta violenza.

» 369. I testimoni colpevoli di occultazione della ve-

rità saranno puniti:

» 1° colla reclusione estensibile ad anni cinque, se

la reticenza ebbe luogo in materia criminale;

» 2° col carcere non minore di tre anni, se in ma-

teria correzionale;

» 3° col carcere estensibile a mesi sei, se in materia

di polizia  

» 4° col carcere non minore di tre anni, se in ma-

teria civile.

» 370. I testimoni, che ricusano di deporre in giudizio

nelle forme prescritte dalla legge, saranno puniti:

» 1° col carcere estensibile a tre anni, se il rifiuto

ebbe luogo in materia criminale;

» 2° col carcere estensibile ad un anno, se in ma-

teria correzionale;

» 3° col carcere estensibile a un mese, se in materia

di polizia;

» 4° col carcere estensibile a un anno, se in materia

civile.

» Salvo, in ogni caso, le disposizioni dell‘art. 306 del

presente codice.

» 371. I subornatori, gli istigatori, od altri cooperatori

ai reati preveduti nei due precedenti articoli, saranno

puniti colle stesse pene ivi rispettivamente stabilite. Tali

pene saranno aumentate di un grado quanto a coloro che

avranno dato 0 promesso danaro od altro correspettivo

ai testimoni od ai periti per distoglierli dal dire la ve-

rità, o per indurli ad occultarla, ovvero ai testimoni per

distoglierli dal deporre.

» 372. Se il testimonio o perito ritratta la falsa testi-

monianza o perizia, o palesa il vero in giudizio, prima

che contro di lui sia istituito procedimento penale, o,

in difetto di procedimento penale, prima della sentenza

relativa alla causa in cui sarebbesi reso colpevole di fal-

sità o di reticenza; la. pena, alla quale avrebbe dovuto

soggiacere, sarà diminuita da uno a tre gradi.

» Nei giudizi penali il colpevole di falsa testimonianza

o perizia, o di reticenza, non soggiace a pena, sempreché

nella orale discussione si ritratti o palesi il vero prima

che sia dichiarato chiuso il dibattimento.

» 373. Le pene stabilite negli articoli precedenti contro

i colpevoli di falsa testimonianza o perizia, o di reticenza,

saranno diminuite di un grado se il testimone o perito

fu sentito senza giuramento.

» In tali casi non si potrà procedere, se non dopo ul-

timata la causa in cui il testimonio o il perito senesi resi

colpevoli di falsità ».

Cod. pen. toscano (1853—56).

« AM. 271. Chiunque, chiamato a far fede di un fatto in

giudizio civile o criminale, scientemente depone il false

o nega il vero, commette il delitto di falsa testimonianza.

» 272. La falsa testimonianza in giudizio civile fa in-

correre nella carcere da due a diciotto mesi.

» 273. 5 1. La falsa testimonianza in giudizio criminale,

ognorachò abbia potuto influire nella decisione della causa,

e colpita, se fu fatta a danno dell‘imputato, dalla pena

della calunnia. E se fu fatta a favore di esso, si punisce:

» a) con la casa di forza da tre a sette anni quando

il caso di cui si tratta sia. minacciato di morte o di er-

gastolo;

» b) con la carcere da sei mesi a tre anni quando

il caso di cui si tratta sia minacciato di casa di forza, e

» o) con la carcere da tre mesi a due anni quando

il caso di cui si tratta sia minacciato di qualunque altra

pena.

» 5 2. Dove poi la falsa testimonianza non abbia po-

tuto influire nella decisione della causa, si punisce con

la carcere:

» a) da tre mesi a due anni se fu fatta a danno del-

l‘imputato, e

» b) da due a diciotto mesi se fu fatta a favore di

esso.

» 274.'5 1. Chiunque, per mezzo di doni, di promesse,

di minacce, e in altro modo qualunque, tenta d' indurre
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un testimone a deporre il false o a. negare il vero in

giudizio, è punito con la carcere da un mese ad un anno.

» 5 2. E se la falsa testimonianza ha avuto luogo, il

subornatore è punito come coautore del delitto.

» 5 3. Ciò che fu dato 0 promesso, oil prezzo di ciò

che fu dato 0 promesso al testimone perchè deponesse il

falso, si confisca.

» 275. 5 l. Il testimone falso va immune da,ogni pena

se avrebbe potuto, essendo verace, suscitare una querela

criminale contro di se o contro un suo consanguineo od

affine in linea retta sino a qualunque grado, od in linea

collaterale dentro il secondo grado civile inclusivo, o con-

tro il suo coniuge.

» 5 2. Va immune da ogni pena ancora colui che, men—

tre non doveva, secondo le leggi, essere interrogato come

testimone, ha deposto il falso o negato il vero in giu-

dizio.

» 276. Rimane parimente impunito chi spontaneamente

ritratta lo spergiuro o la falsa testimonianza prima di ri-

tirarsi dal cospetto dell'autorità davanti alla quale ha

mentito.

» 277. I periti che, oralmente o per mezzo di scritti

ratificati, hanno scientemente dato in giudizio informa—

zioni o pareri mendaci, sono giudicati secondo le regole

che governano la falsa testimonianza ».

B) Principali fasi della codificazione italiana.

Progetto 1866 (Commissione Pisanelli) — (Lib. n,

tit. vt, Dei reati contro Z' amministrazione della

giustizia, capo ….

« ART. 174. Commette il reato di falsa testimonianza

chiunque, chiamato a deporre avanti l'autorità giudiziaria,

scientemente depone il falso o nega il vero.

» 175. La falsa testimonianza. in materia civile si

nisce colla prigionia da uno a cinque anni.

» 176. La falsa testimonianza in materia penale si

punisce:

» a) se fu fatta a danno dell‘imputato, colle pene sta-

bilite negli art. 171 e 172 per la calunnia, le quali si ac-

crescono di un grado se fu fatta nel dibattimento orale;

» b) se fu fatta in favore dell'imputato, colla prigio-

nia da uno a tre anni, e da tre a cinque anni se fu fatta

nel dibattimento orale;

» e) se fu fatta in favore dell'imputato in un procedi-

mento di contravvenzione, colla prigionia da sei giorni a

tre mesi.

» 177. In tutt‘i casi la pena si diminuisce di un grado

se la testimonianza fu prestata senza giuramento.

» 178. Non è punita la falsa testimonianza

» a) quando chi l‘ha prestata aveva per legge la fa-

coltà di astenersi dal deporre, sempre che abbia deposto

in favore dell‘imputato, e non abbia espressamente rinun—

ciato alla facoltà medesima, od occultata la causa per

cui questa gli era attribuita;

» b) quando, manifestando il vero si nel giudizio pe-

nale che nel civile, avrebbe esposto a procedimento pe-

nale sò medesimo, oil suo coniuge, gli ascendenti. o di-

scendenti, anche adottivi, i fratelli e le sorelle, gli zii e

nipoti, e gli affini nei medesimi gradi;

» c) quando il testimone, si nel giudizio penale che

nel giudizio civile, abbia ritrattato il falso e manifestato

il vero in tempo utile alla. giustizia; e se vi fu dibatti-

mento orale, prima che il medesimo sia stato dichiarato

chiuso.

» 179. Le disposizioni degli articoli 175, 176, 177 e 178

si applicano anche ai periti ed agli interpreti, che, in tale

loro qualità., avanti 1‘ autorità giudiziaria hanno sciente-

mente dato informazioni e pareri mendaci.

P“"

 

» 180. 5 1. Chiunque suborna un testimone, perito od

interprete a deporre il falso od a negare il vero in giu-

dizio è punito, se la falsa testimonianza, perizia od inter-

pretazione ebbe luogo, colle pene rispettivamente stabilite

negli articoli 175, 176 e 177, le quali potranno anche

aumentar-si di un grado; ma se la falsa testimonianza,

perizia ed interpretazione fu ritrattata, il subornatore è

punito come colpevole di tentativo.

» s 2. Le stesse pene si diminuiscono da uno a due

gradi se il subornatore è l‘ imputato od una delle persone

indicate nell‘art. 178, lett. b.

» 5 3. Ciò che fu dato dal subornatore si confisca ».

Progetto 1870 (Commissione Borsani) — (Lib. 11,

tit. v, Dei reati contro la pubblica amministrazione

commessi da privati, cap. XII).

« ART. 201. 5 l. Il testimone che, avanti l‘autorità giudi-

ziaria, scientemente depone il falso o nega il vero, e col—

pevole di falsa testimonianza. _

» s 2. È colpevole di falsa testimonianza anche il te-

stimone che, avanti 1” autorità giudiziaria, dolosamente

tace, in tutto od in parte, ciò che sa intorno ai fatti ed

alle circostanze su cui viene specialmente interrogato.

» 202. La falsa testimonianza in materia civile e pu-

nita con la prigionia da un anno e tre mesi a cinque

anni.

» 203. s 1. La falsa testimonianza in materia penale,

fatta a danno dell‘imputato, è punita:

» a) con la reclusione da sedici & ventitre anni se è

stata fatta a danno di un imputato di reato punibile con

la morte;

» b) con la reclusione da undici a venti anni, se è

stata fatta a danno di un imputato di reato punibile con

la reclusione a vita;

» o) con la reclusione da cinque a dieci anni, se è

stata fatta a danno di un imputato di reato punibile con

la reclusione o con la relegazione non superiore a sedici

anni;

» d) con la prigionia da tre anni e sei mesi a cinque

anni, se è stata fatta a danno di un imputato di reato

punibile con la reclusione o con la relegazione non su-

periore a quindici anni o con la decadenza dei pubblici

uffici;

» e) con la prigionia da quattro mesi a tre anni, se

è stata fatta a danno di un imputato di altro fatto pu-

nibile.

» 5 2. Se la falsa testimonianza in materia penale è

stata fatta in favore dell‘imputato, le pene stabilite alle

lettere a,, b, c, d del paragrafo precedente sono diminuito

di un grado; e quella stabilita alla lett. e non può essere

applicata nel massimo.

» S 3. Le pene indicate nei due paragrafi precedenti

sono diminuite di un altro grado, se la falsa testimonianza

è stata fatta senza giuramento, e fuori del dibattimento

orale.

» 204. s 1. Non è punita la falsa testimonianza:

» a) quando sia stata fatta in giudizio penale afa-

vore del coniuge, degli ascendenti o discendenti, dei fra-

telli o delle sorelle, degli zii e nipoti, o degli affini nei

medesimi gradi; ovvero quando il testimone, manifestando

il vero si nel giudizio civile che nel penale. avrebbe

esposto sè medesimo ed uno dei detti parenti a procedi-

mento penale;

» b) quando il testimone, si nel giudizio civile che

penale, abbia ritrattato il falso e manifestato il vero in

tempo utile alla giustizia; e se vi è stato dibattimento

orale, prima che il medesimo sia stato chiuso, o prima

che la causa sia stata rinviata a nuovo dibattimento.
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» 5 2. L‘ esenzione da pena stabilita nella lett. a non

ha luogo quando il colpevole, con la falsa testimonianza,

espone a procedimento penale od a condanna un‘ altra

persona innocente.

» 5 3. Nel caso preveduto alla lett. b del 5 1, se la

causa e stata rinviato. a nuovo dibattimento per motivo

indipendente dalla falsa testimonianza, e prima che que-

sta fosse ritrattata, il colpevole è punito con la pena del

reato mancato.

» 205. Le disposizioni degli art. 202, 203 e 204 si ap-

plicano anche ai periti ed agli interpreti che, in tale loro

qualità, avanti 1‘ autorità. giudiziaria hanno scientemente

dato informazioni o pareri mendaci.

» 206. 5 1. Chiunque suborna un testimone, perito ed

interprete a. deporre il falso in giudizio, a negare il vero

ed a tacere, in tutto od in parte, ciò che sa intorno ai

fatti ed alle circostanze su cui è chiamato a deporre, è

punito, purchè la falsa testimonianza, perizia od inter-

pretazione abbia avuto luogo, con le pene rispettivamente

stabilite negli art. 202 e 203, le quali non possono essere

applicate nel minimo del grado. Ma se la falsa testimo-

nianza, perizia od interpretazione fu ritrattata nei modi

e nel tempo indicati nell‘ art. 204, s 1, lett. b, la pena

stabilita pel subornatore è diminuita di due gradi.

» 5 2. Se il subornatore e l‘imputato od una delle per-

sone indicate nell‘ art. 20-l, & 1, lett. a, e non si verifica

il caso preveduto nel 5 2 dell‘ articolo stesso, le dette

pene sono diminuite da uno a due gradi ».

Progetto approvato dal Senato nel 1875 sopra

proposta del Guardasigilli (Vigliani) —— (Lib. 11,

p. i“, tit. V1, Dei reati contro i' amministrazione

della giustizia, cap. xv).

« An.-r. 232. Commette reato di falsa testimonianza chiun—

que, chiamato a deporre avanti 1‘ autorità giudiziaria, scien-

temente depone il false o nega il vero, o tace ciò che sa

intorno ai fatti su i quali e specialmente interrogato.

» 233. La falsa testimonianza in materia civile è pu-

nita con la prigionia maggiore di un anno, e con multa

estensibile a mille lire.

» 234. s 1. La falsa testimonianza in materia penale

è punita:

» 1° se è stata fatta a danno dell‘imputato, con le

pene stabilite negli art. 228 e 229 per la calunnia, le

quali sono aumentate di un grado, se la testimonianza

è stata fatta nel dibattimento orale;

» 2° se è stata fatta a favore dell‘imputato, con la

prigionia maggiore di un anno ed estendibile a tre; e con

la prigionia maggiore di tre anni, se la testimonianza è

stata fatta nel dibattimento orale;

» 3° se e stata fatta in favore dell‘imputato in un

procedimento di contravvenzione, con la prigionia esten—

sibile a. tre mesi.

» 5 2. In tutt’i casi la penaè diminuita di un grado,

se la testimonianza è stata fatta senza giuramento.

» 235. 5 1. Non è punita la falsa testimonianza:

» 1° quando sia stata fatta in giudizio penale a fa-

vore di uno dei parenti o degli affini menzionati nel 5 3

dell‘art. 208, ovvero quando il testimone, manifestando il

"ero, si nel giudizio civile che nel penale, avrebbe espo-

sto sè medesimo od uno dei detti parenti o affini a pro-

cedimento penale;

» 2° quando il testimone, si nel giudizio civile che nel

penale, abbia ritrattato il falso e manifestato il vero in

tempo utile alla giustizia; e, se vi è stato dibattimento

orale, prima che il medesimo sia stato chiuso, o prima

che la causa sia stata rinviata a nuovo dibattimento a

motivo della falsa testimonianza.  

* 5 2. L’esenzione dalla pena stabilita nel n° 1° non ha

luogo quando il colpevole con la falsa testimonianza espone

a procedimento penale od & condanna un” altra persona.

» 236. Le disposizioni degli articoli 233, 234 e 235 si

applicano anche ai periti ed agli interpreti che, chiamati

in tale loro qualità avanti 1‘ autorità. giudiziaria, hanno

scientemente dato informazioni o pareri mendaci.

» 237. 9 1. Chiunque suborna un testimone, perito od

interprete adeporre il falso in giudizio, a negare il vero

ed a tacere, in tutto od in parte, ciò che sa intorno ai

fatti ed alle circostanze su cui è chiamato a deporre, è

punito, se la falsa testimonianza, perizia od interpreta—

zione hanno avuto luogo, con le pene rispettivamente sta-

bilite negli art. 233 e 234, le quali non possono essere

applicate nel minimo del grado. Se la falsa testimonianza,

perizia ed interpretazione fu ritrattata nei modi e nel

tempo indicato nel n° 2°, 5 1° dell‘art. 235. il suborna-

tore è punito come colpevole di reato mancato.

» 5 2. Se il subornatore è l’imputato, od una delle

persone indicate nel n° 1°. 5 1° dell‘ art. 235, e non si

verifica il caso preveduto nel 5 2° dell'articolo stesso, le

dette pene sono diminuite da uno a due gradi.

» 5 3. Tutto ciò che fu dato dal subornatore è con-

flscato.

» 238. Ai testimoni, periti, interpreti e subornatori,

condannati per falsità a pena correzionale si applica,

inoltre, la sospensione dei pubblici uffici, la quale, per

i periti, si estende all‘esercizio dell'arte o professione ».

Progetto 1877 (Commissione Mancini) — (Lib. il,

p. i“, tit. vx, Dei reati contro [’ amministrazione

della giustizia, capo tv).

1. Emendamenti della Sotto-commissione (Ellero

e Tolomei).

« ART. 232. Sostituita la voce maliziosamente a quella.

scientemente.

» 233. (Identico al Progetto Senatorio).

» 234. $ 1. N° 1° (Identico).

» 2° se è stata fatta a favore dell‘ imputato, con la

prigionia maggione di un anno, ed estendibile a trenta.

mesi; e con la. prigionia maggiore di trenta. mesi (con-

forme nel resto al Progetto Senatorio).

» 3° (Identico).

» s 2. (Identico).

» 235. 5 1. Non è punita la falsa testimonianza:

» 1° quando chi l‘ha prestata aveva per legge la fa-

coltà di astenersi dal deporre, sempre che abbia deposto

in favore dell‘imputato, e non abbia espressamente rinun-

ciato alla facoltà. medesima, od occultata la causa per

cui questa gli era attribuita;

» 2° quando, manifestando il vero si nel giudizio

penale, che nel giudizio civile, avrebbe esposto a proce-

dimento penale sè medesimo od il suo coniuge, ed uno

dei suoi parenti o degli affini menzionati nel 5 3 del-

l'art. 208.

» 5 2. Aggiunta la voce scientemente dopo la parola

espone.

» 236. Sostituita la voce interpretazioni all‘ altra in-

formazioni.

» 237. (Identico).

» 238. (Identico) ».

II. Emendamenti della Commissione.

« ART. 232. (Identico al Progetto Senatorio).

» 233. Maggiore del secondo grado invece di maggiore

di un anno.

» 234. 5 1, n° 1° (Identico).
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» 2° se è stata fatta afavore dell'imputato, col terzo

grado di prigionia, e col quarto se la testimonianza è

stata fatta nel dibattimento orale.

» 3° Col primo grado di prigionia, invece che con

la prigionia estensibile a; tre mesi.

» 5 2. (Identico).

» 235. 5 1. Non è punita la falsa testimonianza

» 1° quando sia stata fatta in giudizio penale a fa-

vore delle persone menzionate nel 5 3° dell‘ art. 208,

ovvero quando il testimone, manifestando il vero si nel

giudizio civile che nel penale, avrebbe esposto sè mede-

simo, od una delle dette persone a procedimento penale.

» 2° (Identico).

» 5 2. (Identico).

» 236. Aggiunto: interpretazioni.

» 237. 5 1. Invece di come colpevole di reato mancato,

con la pena del reato diminuito di un grado.

» s 2. (Identico).

» 5 3. (Identico).

» 238. (Identico) ».

Progetto del 1883 (lasciato in corso di studio, ed

in bozze di stampa, dal Ministro Guardasigilli Za-

nardelli) — (Parte 11“, tit. iv, Dei delitti contro la

pubblica giustizia, cap. IV).

« ART. 199. Chiunque, chiamato adeporre come testimone

avanti qualsiasi autorità giudiziaria, depone il falso, o

nega il vero, o tace ciò che sa intorno ai fatti su i quali

e interrogato, è punito con la prigionia da quattro a trenta

mesi e con la interdizione temporanea dai pubblici uffici.

» La pena è aumentata di un grado se il fatto:

» 1° e commesso nel dibattimento orale in un pro-

cesso per delitto;

» 2° e commesso a danno di un imputato od accusato;

» 3° ebbe per effetto una sentenza penale di condanna

ingiusta e irrevocabile a pena restrittiva della libertà

personale.

» Se il fatto ha avuto per effetto una sentenza di con—

danna a pena maggiore della prigionia, il colpevole è

punito con la pena della prigionia da undici a venti anni.

» La pena è diminuita di un grado se la testimonianza

è stata fatta senza giuramento.

» La pena è diminuita di due gradi se il testimone

ritratta il falso e manifesta il vero prima che sia pro-

nunciata sentenza 0 verdetto dei giurati nella causa in

cui depose il falso; ma se dalla falsa deposizione e de-

rivato l’arresto di qualche persona od altro grave pre-

giudizio alla medesima, la pena è diminuita di un solo

grado.

» ll testimone va esente da pena quando, manifestando

il vero, avrebbe esposto a procedimento penale sè mede-

simo, o taluno dei parenti od affini menzionati nell’arti-

colo 180, purchè non abbia esposto un’altra persona a

procedimento penale od a condanna. '

» 200. Le disposizioni dell‘articolo precedente si ap—

plicano anche ai periti ed agli interpreti che, chiamati

in tale loro qualità avanti l‘autorità. giudiziaria, danno

pareri, informazioni o interpretazioni mendaci; e pei pe-

riti si aggiunge la sospensione dell' esercizio dell‘ arte o

professione.

» 201. Chiunque suborna un testimone, perito od in-

terprete a deporre il falso in giudizio, a negare il vero,

ed a tacere, in tutto od in parte, ciò che sa intorno ai

fatti od alle circostanze su cui è chiamato a deporre,

quando la falsa testimonianza, perizia od interpretazione

ebbe luogo, è punito con le pene ed a norma dell’arti—

colo 199; ma le dette pene non possono essere applicate

nel minimo del grado.  

» Se la falsa testimonianza, perizia od interpretazione

fu ritrattata nei modi e nel tempo indicato nell‘art. 199,

la pena è diminuita di un grado.

» Se il subornatore è l‘imputato, od una delle persone

indicate nell‘ art. 180, la pena è diminuita da uno o due

gradi, purchè non abbia esposto un‘altra persona a pro-

cedimento penale od a condanna.

» Tutto ciò che fu dato dal subornatore e confiscato ».

Progetto Zanardelli approvato dalla Camera dei

Deputati nella seduta del 9 giugno 1888, e dal Se-

nato nella tornata del 17 novembre stesso anno

(Lib. u, tit. IV, Dei delitti contro l’amministrazionc

della giustizia, capo IV).

« ABT.2OS. Chiunque, chiamato a deporre come testimone

avanti qualsiasi autorità. giudiziaria, depone il falso, o

nega il vero, o tace ciò che sa intorno ai fatti sui quali

è interrogato, è punito con la reclusione da uno a trenta

mesi e con la interdizione temporanea dei pubblici uffici.

» La reclusione è da tre a dieci anni, se il fatto è

commesso:

» 1° a danno di un imputato;

» 2° nel dibattimento orale in un processo per delitto.

» Se il fatto ha avuto per effetto una sentenza di con-

danna a pena maggiore della reclusione, il colpevole è

punito con la reclusione da dodici a venti anni.

» Se la testimonianza è stata fatta senza giuramento,

la pena è diminuita da un sesto ad un terzo.

» 206. Va esente da pena il colpevole del fatto preve-

duto nell‘ articolo precedente:

» 1° se, manifestando il vero, avrebbe esposto a pro—

cedimento penale se medesimo, od alcuno dei suoi pros—

simi congiunti, purchè non abbia esposto un‘altra persona

a. procedimento penale od a condanna;

» 2° se, avendo deposto in un dibattimento orale,

ritratta il falso e manifesta il vero prima che il mede-

simo sia stato chiuso, e prima che la causa sia stata

rinviata ed altra udienza.

» Se la ritrattazione è fatta in tempo successivo, 0 se

riguarda una falsa deposizione in causa civile, la pena è

diminuita da un terzo alla metà, purchè la ritrattazione

avvenga prima. che sia pronunciata sentenza 0 verdetto

dei giurati nella causa in cui e stato deposto il falso;

ma, se dalla falsa deposizione è derivato l'arresto di qual—

che persona od altro grave pregiudizio alla medesima, la

pena è diminuita soltanto di un sesto.

» 207. Le disposizioni degli articoli precedenti si ap-

plicano anche ai periti ed agli interpreti, che, chiamati

in tale loro qualità. avanti l' autorità. giudiziaria, danno

pareri, informazioni o interpretazioni mendaci; e, trattan-

dosi di periti, si aggiunge la interdizione temporanea dai

pubblici uffici, che si estende all‘esercizio della profes-

sione od arte.

» 208. Chiunque suborna un testimone, perito od in-

terprete a deporre il falso in giudizio, a negare il vero

ed a tacere, in tutto od in parte, ciò che sa intorno ai

fatti od alle circostanze su cui è chiamato a deporre, è

punito, quando la falsa testimonianza, perizia od inter-

pretazione abbia avuto luogo, con la reclusione da tre

mesi a tre anni; e, rispettivamente, con la reclusione da

quattro a dodici anni, e per non meno di quindici anni

nei casi preveduti dal primo e dal secondo capoverso clel-

1‘ art. 205.

» Se la falsa testimonianza è stata fatta senza giura—

mento, la pena è diminuita da un sesto ad un terzo.

» Alla pena restrittiva non eccedente cinque anni è

sempre aggiunta l‘interdizione temporanea dai pubblici

uffici.
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» Tutto ciò che e stato dato dal subornatore è confiscato.

» 209. La pena stabilita nell‘ articolo precedente è di—

minuita dalla metà ai due terzi, se il subornatore è l‘im-

putato ed un suo prossimo congiunto, purchè egli non

abbia esposto un' altra persona a procedimento penale od

a condanna.

» Se la falsa testimonianza, perizia o interpretazione

e stata ritrattata nei modi e nel tempo indicati nell'arti-

colo 206, la pena per il subornatore 'e diminuita da un

sesto ad un terzo ».

C) Dopo l’unificazione legislativa.

Codice penale per il regno d’ Italia (1889).

« ART. 214. Chiunque, deponendo come testimone innanzi

all‘autorità giudiziaria, afferma il falso, o nega il vero, o

tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui

quali è interrogato, è punito con la reclusione da uno a

trenta mesi e con l‘interdizione temporanea dai pubblici

uffici.

» La reclusione è da una a cinque anni, se il fatto sia

commesso a. danno di un imputato, o nel dibattimento in

un processo-per delitto; ed è da tre a dieci anni, se con—

corrano ambedue queste circostanze.

» Se il fatto abbia per effetto una sentenza di condanna

a pena superiore alla reclusione, la reclusione è da dieci

a venti anni.

» Se la testimonianza sia fatta. senza giuramento, la

pena è diminuita da un sesto ad un terzo.

» 215. Va esente da pena per il fatto preveduto nel-

l‘articolo precedente:

» 1° chi, manifestando il vero, esporrebhe inevitabil-

mente sè medesimo od un prossimo congiunto a grave

nocumento nella. libertà. 0 nell‘onore;

» 2° chi, per le proprie qualità. personali da lui di-

chiarate al giudice, non avrebbe dovuto essere assunto

come testimone, o avrebbe dovuto essere avvertito della

facoltà. di astenersi dal deporre.

» La pena è soltanto diminuita dalla metà. ai due terzi,

se la falsa deposizione esponga un’altra persona a pro-

cedimento penale od a condanna.

» 216. Va. esente da pena, per il fatto preveduto nel—

l‘art. 214, chi, avendo deposto in un procedimento pe-

nale, ritratti il falso e manifesti il vero prima che l'istru-

zione sia chiusa con sentenza od ordinanza di non farsi

luogo a procedimento, ovvero prima che il dibattimento

sia chiuso, o prima che la causa sia rinviata ad altra

udienza a cagione della falsa testimonianza.

» Se la ritrattazione sia fatta in tempo successivo, 0 se

concerna una falsa deposizione in causa civile, la pena

è diminuita da un terzo alla metà, purchè la ritrattazione

avvenga prima che nella causa in cui fu deposto il falso

sia pronunziato il verdetto dei giurati, nei giudizi della

Corte d‘assise, o la sentenza, negli altri giudizi.

» Se dalla falsa deposizione derivi l‘arresto di qualche

persona o altro grave nocumento alla. medesima, la pena

non è diminuita che di un terzo nel caso della prima

parte, e di un sesto nel caso del primo capoverso del

presente articolo.

» 217. Le disposizioni degli articoli precedenti si ap-

plicano anche ai periti e agli interpreti, che, chiamati in

tale loro qualità innanzi all’ autorità giudiziaria, diano

pareri, informazioni o interpretazioni mendaci; e, quanto

ai periti, la interdizione temporanea dai pubblici uffici si

può estendere all‘ esercizio della professione 0 dell‘ arte.

» 218. Chiunque suborna un testimone, perito o inter-

prete affinchè commetta il delitto preveduto nell‘art. 214,
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è punito, quando la falsa testimonianza, perizia o inter-

pretazione avvenga:

» 1° con la reclusione da tre mesi a tre anni, nel

caso preveduto nella prima parte dell‘art. 214;

» 2° con la reclusione da due a sette anni, e, ri-

spettivamente, da cinque a dodici, nei casi preveduti nel

primo capoverso dello stesso articolo;

» 3° con la reclusione per un tempo non minore dei

dodici anni, nel caso preveduto nel secondo capoverso

dell‘articolo medesimo.

» Se la falsa testimonianza, perizia o interpretazione

sia fatta senza giuramento, la pena è diminuita da un

sesto ad un terzo.

» Qualora siasi soltanto tentato, con minacce, doni o

promesse, di subornare il testimone, il perito o l‘inter-

prete, le pene stabilite nelle disposizioni precedenti sono

ridotte ad un terzo.

» Ove la condanna non abbia per effetto l‘ interdizione

perpetua, è aggiunta l'interdizione temporanea. dai pub-

blici uflìci.

» Tutto ciò che siasi dato dal subornatore si confisca.

» 219. Le pene stabilite nell‘ articolo precedente sono

diminuite dalla metà. ai due terzi, se il colpevole del de-

litto ivi preveduto sia l‘ imputato o un suo prossimo con-

giunto, purchè non abbia esposto un‘altra persona a pro-

cedimento penale o a condanna.

» 220. Quando la falsa testimonianza. perizia o inter-

pretazione sia ritrattata nei modi e nel tempo indicati

nell’ art. 216, la pena, per il colpevole del delitto preve-

duto nell’art. 218, è diminuita da un sesto ad un terzo ».

Codice di procedura penale (1865).

«An'r.l79................

» Se dai risultamenti della istruzione la deposizione di

un testimone appare falsa, o se un testimone nella sua

deposizione occulta la verità sopra un fatto di cui consta

dall'istruzione aver egli conoscenza, il giudice l‘ avvertirà.

di nuovo delle pene stabilite dagli articoli 365, 366, 369

e 373 del codice penale; e se l‘ avvertimento rimane inef-

ficace, ultimato il processo in cui il testimone si è reso

colpevole di falsità. o di reticenza, procederà contro di

esso nei modi di legge.

» 312. Se dai risultamenti del dibattimento la deposi—

zione di un testimone appare falsa, o se un testimone

nelle sue deposizioni occulta la verità. sopra un fatto di

cui consta dal dibattimento aver egli cognizione, la Corte

o il tribunale potrà, sulla istanza delle parti, od anche di

uffizio, ordinare che il testimone sia immediatamente ar-

restato, e che si proceda contro di esso a termini delle

leggi; al qual effetto delegherà uno dei suoi consiglieri

o giudici.

: Compiuta l‘istruzione, gli atti saranno comunicati al

pubblico ministero, che provvederà secondo le forme or-

dinarie.

» 313. L‘ ordinanza di cui nell‘articolo precedente sarà

rivocata qualora il testimone si ritratti o palesi la verità.

prima che sia dichiarato chiuso il dibattimento.

» 314. Nel casi: previsto dall‘art. 312 potrà. la Corte o

il tribunale, a richiesta del pubblico ministero, della parte

civile, dell’ imputato od accusato, o del suo difensore,

od anche d‘ufficio, immediatamente ordinare il rinvio della

causa ad altra udienza.

» 315. Qualora la falsa testimonianza e la reticenza

abbiano luogo nei dibattimenti avanti il pretore, questi

ne stenderà. verbale da trasmettersi al procuratore del re

per ogni efi‘etto di legge; e, secondo le circostanze, potrà

rinviare la causa o continuare il dibattimento ».

30.
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SEZIONE TERZA — DOTTRINA E GIURISPRUDENZA.

TITOLO I. — La falsa testimonianza

secondo il Codice penale italiano.

CAPO I. — Nozione e caratteri della falsa testimo-

nianza. — Estremi e circostanze.

7. Gli antichi criminalisti non indugiarono a

dipingere la falsa testimonianza con le tinte dei

più foschi colori. A giudizio di Giulio Claro (1),

nessun delitto è più di questo pericoloso alla

società; e Farinaccio (2) ebbe a ravvisarvi tre

reati diversi: l’uno contro Dio, l’altro contro i

giudici, ed il terzo contro gli uomini, dove scrisse:

Detestabile falsi testis crimen est: Deo, judici et

hominibus ob1zowi-um est, triplicemque facit defor-

1nitatem,pe1jurii, injustitiae et mendacii. Fra gli

scrittori moderni riprodussero il concetto dei pra-

tici Chauveau ed Helio (3), affermando che la falsa

testimonianza sia una forma delittuosa varia nella

sua indole, perchè il testimone viola il giuramento,

inganna la giustizia, e lede la personalità umana

nella integrità dei suoi diritti; e che partecipi ora

del furto, ora della calunnia ed ora dell’assas-

sinio, invadendo tutta la sfera della delinquenza,

secondo lo scopo che il testimone si propone e la

natura del delitto che intende compiere.

Ma, quali si sieno gli effetti che la falsa testi—

monianza possa produrre, ed i legami che la con-

giungono ad altre figure delittuose, certo e però

che la sua obiettività giuridica consiste essen-

zialmente nella violazione di un diritto sociale,

ch’è l’amministrazione della giustizia. E per fermo,

il testimone che depone il falso, nega o tace il

vero, il perito che manifesta un parere contrario

alla verità, e l' interprete che riferisce fatti e cir—

costanze mendaci. offendono la santità della giu-

stizia, e ledono cosi un istituto che tutti i citta-

dini debbono concorrere a custodire inviolabile.

Perchè importa a tuttii cittadini che la giustizia

sia rettamente amministrata. Onde la scienza non

scorge più nella falsa testimonianza un delitto

contro la religione, raffigurato nella violazione del

giuramento, sibbene un delitto contro l’ammini-

strazione della giustizia, di cui il giuramento con-

ferisce ad aggravare la imputabilità, aggiungendosi

alla lesione del diritto sociale la trasgressione

dell'obbligo particolare che dal giuramento deriva.

8. Se non che questa conclusione della scienza

moderna, propria di un sistema che indirizza le

azioni delittuose ai fini cui intendono, e ne sem-

plifica il contenuto mediante una partizione con—

forme alla loro indole, non rinviene in gran parte

delle leggi positive la sua pratica attuazione,

sia rispetto agli elementi d’incriminazione della

falsa. testimonianza, e sia riguardo al colloca—

mento del delitto nella sua propria sede, che,

come insegna il grande criminalista toscano (4),

« ha una influenza essenziale; perché dal collocare

un fatto criminoso in una classe piuttosto che in

un'altra può derivare che si modifichi la sua

quantità e la sua imputazione, e talvolta persino

se ne alterino le sue condizioni essenziali ».

Ed invero, alcuni Codici sottopongono la in-

criminazione della falsa testimonianza alla con-

dizione del giuramento; ed in altri, per contrario,

il giuramento non è elemento costitutivo della

imputabilità. Appartengono alla. prima categoria

i codici della Germania, (conforme in questa parte

ai codici dell’Assia., della Sassonia e del Wur-

temberg), dell’Olanda e di Ginevra, e, secondo la

teoria prevalente fra gli scrittori e la giurispru-

denza (n° 24), possiamo noverare fra questi anche

il codice francese. Appartengono alla seconda le

leggi dell’Inghilterra ed i codici del Belgio, del

Cantone Ticino, della. Repubblica di San Marino,

dell'Austria e di Zurigo. Distingue, infine, il codice

Ungherese la deposizione della circostanza falsa

dalla ritrattazione della deposizione vera, esigendo

la prestazione del giuramento nella prima, e non

già nella seconda.

Non minore diversità s' incontra nelle leggi

positive circa la classificazione del delitto. Il che

è dipeso segnatamente da ciò, che in parecchi

codici la distribuzione dei reati è dominata. tal—

volta da criteri artificiali, i quali, lungi di riporre

la essenza dei delitti nei diritti che tendono a

ledere, la determinano ora da circostanze estrin-

seche, ed ora da taluni rapporti che, specialmente

riguardo al mezzo con cui si commettono, alcuni

delitti possono avere fra loro. E siccome questi

rapporti sono vari ed indefiniti, com’ è varia ed

indefinita la tela della criminalità, che s’intreccia

mirabilmente nelle sue ramificazioni, cosi è av-

venuta la più profonda differenza di collocazione

della falsa testimonianza, secondo chei legislatori

hanno posta la distribuzione dei reati sulle basi

della obiettività giuridica, ovvero si sono appi-

gliati ad alcune fra le circostanze estrinseche che

loro sono proprie.

Cosi i codici della Germania, della Spagna, del-

1’ Ungheria, del Belgio e dei Cantoni di Ginevra

e di Zurigo classificano la falsa testimonianza fra

i reati di falso; il codice francese fra i reati contro

le persone; il codice austriaco la confonde con la

truffa; il codice olandese la novara. fra i delitti

contro l'autorità; ed il codice del Cantone Ticino

fra i delitti contro l’ amministrazione della giu-

stizia.

9. il Codice penale italiano, seguendo le tradizioni

della scienza, raccolte, fra i criminalisti più re-

centi, dal Carmignani (5), dal Giuliani (6), dal

Carrara (7). dal Pessina (8), dal Lucchini (9), dal

Canonico (10), dall’ Ellera e dal Tolomei (ll), incri—

mina la falsa testimonianza indipendentemente

dalla prestazione del giuramento, il cui difetto, a

 

(1) Trac. crim., Quest. 52, n° 7.

(2) Quaest. 67, n° 7. Vedansi pure: Menochio, De arbitr.,

lib. 11, 306; Conciolo, Resolut., s Falsum; Basilico, Decis.

crim., decis. 4; e Baiardo, Ad Clarum, lib. v, 5 Falsum.

(3) Teorica del codice penale, traduzione ital. di Golia,

vol. 111, cap. 11, 331.

(4) Carra1a,P1ny1ammo del corso di diritto crim.,

parte generale, 5 164.

(5) Elementi di diritto criminale, traduz. it. dell‘Am-

b1osoli, p. 310.  (6) Istituz. di dir. crim., vol. 1, p. 141 e voi. 11, p. 162.

(7) Programma, parte speciale, vol. v, 5 2662.

(8) Elem. di dir. pen., vol. 111, p. 299-230.

(9) Del criterio per determinare la. pena del falso

testimone in giudizio penale (Riv. pen., 1a serie, Vol. x,

p. 491 e seggg..)

(10) Senato del Regno, P1og. di cod. pen.., Relaz., p. 137.

(11) P1ogetta del end. pen.., Lavori della. Cam1izissione

del 1876, Relaz. della Sotto-Commissione sul II l1bvo,

parte 11, p. 24.
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somiglianza del codice sardo (art. 373), costituisce,

come dispone l'ultimo capoverso dell’articolo 214,

una circostanza che conduce a diminuzione della

pena (n° 71); e la classifica fra i delitti contro

l’amministrazione della giustizia, allontanandosi

in ciò dal codice sardo, che la novera fra i reati

contro la fede pubblica.

11 Codice italiano la raggruppa nel titolo Iv del

libro II col rifiuto di uffici legalmente dovuti, con

la simulazione di reato, la calunnia, lo spergiuro,

la prevaricazione, il favoreggiamento, la evasione

e la inosservanza di pena, l'esercizio arbitrario

delle proprie ragioni ed il duello; delitti che,

come osservava opportunamente il Giannelia (l),

«hanno tutti un legame che li accoppia, e co—

stringe andare a paro, l’obbietto comune cui sono

diretti, l’amministrazione della giustizia ». Qui il

nuovo Codice si 'e conformato agli ordinamenti

dei progetti che ne prepararono la pubblicazione;

imperocchè, ad eccezione dello schema rimaneg-

giato dalla Commissione legislativa del 1869, (Bor-

sani, Martinelli, Costa ed Ambrosoli), che divenne

il progetto del 1870, il quale confuse i reati contro

l’amministrazione della giustizia coi delitti contro

la pubblica amministrazione commessi da pri-

vati (lib. Il, tit. v, cap. XII), compresero la falsa

testimonianza sotto la rubrica speciale dei reati

contro l'amministrazione della giustizia il progetto

condotto a termine nel 1868 dalla Commissione

presieduta dal Pisanelli (lib. 11, tit. VI, cap. 11), il

progetto Vigliani del 1874, il progetto accolto dal

Senato nel 1875,1a revisione che del progetto se—

natorio fu fatta ad opera della Commissione isti-

tuita dal Guardasigilli (Mancini) nel 1876 (lib. II,

p. 1, tit. VI, cap. IV), ed i due progetti del .Ministro

Zanardelli, lasciato l'uno in corso di studio nel-

l' anno 1883 (p. 11, tit. Iv, cap. W), e sottoposto

l‘ altro alla deliberazione della Camera dei depu—

tati nella seduta del 22 novembre 1887 (libro Il,

tit. IV, cap. IV). E della necessità. di tenere distinta

dai delitti contro la pubblica amministrazione

quella classe che si riferisce all’amministrazione

della giustizia ragionava così I' insigne autore del

progetto del 1887 (2), ch'ebbe la sanzione del po-

tere legislativo: « Per la loro natura particolare

e per le conseguenze che ne derivano, alcuni fatti

delittuosi hanno per oggetto, più o meno diretta-

mente, 1'amministrazione della giustizia, sia ri-

cusandole quel concorso che il cittadino deve

prestarle, sia provocandone indebitamente l’azione,

e procurando di sviarne il retto andamento, sia,

infine, paralizzandone gli effetti. Perciò, nel modo

stesso in cui l'amministrazione della giustizia ha

nell'ordinamento dello Stato una sfera di azione

ed un carattere tutto suo proprio, che nettamente

la distingue da ogni altro organismo politico od

amministrativo, è logico che i delitti contro di

essa sieno definiti separatamente da quelli che

riguardano la pubblica autorità e l'amministra-

zione propriamente detta. Cosi riesce più facile

trattare di quei reati con unità d’indirizzo e di

criteri, come riuscirà più facile alla giurispru-

denza fare adeguata applicazione delle norme che

vi si riferiscono ».

10. Uguale dissenso si manifesta nei codici mo-

derni interno la definizione del delitto. Non lo

definiscono i codici francese (art. 361-363), belga

(art. 215,218—221) e ginevrino (art. 147, 148 e 150);

ne adombrano appena gli estremi i codici germa-

nico (55 154, 156 e 163), austriaco (S 199), zurighese

(55 106 e 108), ungherese (55 213, 215, 217, 220, 221

e 226), Spagnuolo (articoli 241,245 e 247) ed olan-

dese (art. 207): ma lo raffigurano con maggiore

ampiezza di dettato i codici del Cantone Ticino

(art. 182), della Repubblica di S. Marino (art. 292),

sardo (art. 364) e toscano (art. 271 e 277).

11. 11 Codice italiano si è specchiata nel costume

legislat1vo del paese, non avendo creduto il legis-

latore opportuno sostituire, nella definizione delle

figure delittuose, il criterio vago del giudice alla

parola sicura della legge: e vi si vede scolpita

una farmela che, ritraendo con semplicità e chia-

rezza gli elementi del delitto, risponde ai postu-

lati della scienza ed ai dettami della pratica.

Giusta il nuovo Codice, commette falsa testi-

monianza « chiunque, deponendo come testimone

innanzi all'autorità. giudiziaria, afferma il false, o

nega il vero, o tace, in tutto o in parte, ciò che sa

intorno ai fatti sui quali è interrogato » (art. 214),

e falsa perizia e relazione il perito o l’interprete

che « chiamati in tale loro qualità innanzi al-

l‘autorità giudiziaria, diano pareri, informazioni

o interpretazioni mendaci » (art. 217).

Quattro estremi adunque costituiscono il delitto:

1° deposizione, perizia o relazione giudiziale,

secondo che si tratta di testimone, perito od in-

terprete;

2° afi“ermazione del falso, negazione od occul-

tazione del vero, ovvero (trattandosi di perizia e

relazione), parere, informazione o interpretazione

mendace;

3° dolo;

4° danno.

5 l. — Deposizione, perizia e relazione giudiziale.

12. Gli articoli 214 e 217 esprimono chiaramente

questo estremo, rispetto al testimone, con la frase:

deponendo come testimone innanzi all’ autorità

giudiziaria, e, riguardo al perito ed all' interprete,

con l'altra: chiamati in tale loro qualità innanzi

all’autorità giudiziaria, e che il Carrara (3) ed il

Pessina (4) ricostruiscono nei suoi elementi; ag-

giungendo che la deposizione, perizia o relazione

debba essere legittima, raccolta cioè da magistrato

competente, eseguita con tutte le forme richieste

alla sua validità, e perfetta, con essere divenuta

irretrattabilc.

Il concorso della deposizione separa la falsa

testimonianza dal semplice rifiuto di presentarsi

avanti il giudice ad adempiere l'ufficio di testi-

mone (in cui gli antichi pratici (5) scorsero una

forma di falso giudiziale), o di deporre. In tale

caso sorge la forma delittuosa del rifiuto di ufficio

legalmente dovuto, che consiste nella inesistenza

 

(1) Del nuo-vo codice penale italiano (Progetto Zanar—

delli), p. 64.

(2) Camera dei deputati,-Progetto del codice penale

presentato dal Ministro di grazia. e giustizia (Zanardelli)

nella seduta del 22 novembre 1887, Relaz., vol. II, 5 cu.  (3) Programma, P. S., vol. v, S 2667.

(4) Elem. di dir. pen., vol. 111, p. 231-233.

(5) Bessie, Tractatus, De falsitate, n° 164; Menochio,

De arbitrariz's, en:. 320, 11° 12,
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della deposizione legalmentc'richiesta; dove, a

costituire la falsa testimonianza, occorre, per

contrario, che la deposizione sia stata resa. Sono

due specie di delitti distinti per indole ed inten—

sità. Tacendo il vero, il testimone altera la verità

e trae in inganno la giustizia; rifiutandosi, invece,

di deporre, le nega il suo concorso, e trasgredisce

uno degli obblighi che gli impongono le leggi del

paese. Ed ecco perchè il rifiuto di deporre forma,

nella economia del Codice italiano, un reato a sè,

posto sotto la stessa rubrica della falsa testimo-

nianza, (insorgendo anche con simile modo di de—

linquenza il cittadino contro il diritto dell’ammi-

nistrazione della giustizia), punibile però con pena

molto inferiore di quella sanzionata pel falso giu-

diziale (art. 210).

13. Seguono dall’indole ed obiettività giuridica

del delitto e dalla locuzione della legge due pro-—

nunciati.

11 primo che, essendo la falsa testimonianza una

offesa all'amministrazione della giustizia. e più

particolarmente noverata fra le falsità in giudizio,

non possa cadere sopra dichiarazioni, anco men-

daci, raccolte da autorità diverse dalla giudiziaria.

14. 11 “secondo, che non ne sieno imputabili che

i testimoni, i periti e gli inte1preti. Concordi gli

scrittori a ritenere sottratte alla punibilità le di-

chiarazioni mendaci dell'imputato in forza del—

l'antica massima: nullus in re sua testis intelli—

gitur (l), nè varrebbe afi"aticarsi a dimostrarne

la evidenza, perchè l'imputato non è testimone,

e l’interesse e la libertà della difesa scriminano

necessariamente le sue false dichiarazioni (2), si

sono divisi, nella interpretazione del codice sardo,

quando, ai fini della falsa testimonianza, si sono fatti

a ricercare la natura. delle dichiarazioni del de-

nunciante e del querelante che nel giudizio penale

non assuma la qualità di parte civile. Sostiene il

Pessina (3) che il mendacio giudiziale del denun-

ciante e del querelante sfugga alla falsa testimo-

nianza, non rivestendo essi la qualità di testimoni.

Opinano il Carrara (4), il Salute (5) ed il Borsani

e Casorati (6) che possa il titolo di falsa testi-

monianza applicarsi anche alle false dichiarazioni

dei denuncianti o querelanti, le quali oltrepassino

i confini della pura denuncia o querela, indipen-

dentemente da quelle che sono definite calunniose

e diversamente punite. E di questa dottrina non

mancano esempi nella patria giurisprudenza (7).

Ben disse la Cassazione di Torino in una sen-

tenza del 2 febbraio 1870 che « la qualità di que-

relante non è dalla legge annoverata fra le cause

d’ incapacità. a rendere testimonianza, poichè il

querelante, che non si è costituito parte civile,

non è parte nella causa; e per ciò, ove sia chia—

mato in giudizio a narrare i fatti e le circostanze

che sono a sua conoscenza, egli si trova neces-

sariamente nella classe dei testimoni, e la sua

dichiarazione veste il carattere di una vera de-

posizione testimoniale. Chè anzi, tanto è lontano

dal vero che la legge respinga il querelante dal

fare testimonianza, quanto è certo che l' art. 289

del codice di procedura penale, posto fra le dispo-

sizioni relative alla capacità dei testimoni, mentre

statuisce espressamente che i querelanti non pos—

sano, sotto pena di nullità, essere sentiti con giu-

ramento, salvo che ad istanza dell’imputato od

accusato nell'interesse della sua difesa, con ciò

riconosce necessariamente nel querelante, non co-

stituito parte civile, l‘idoneità a deporre, e lo

considera come vero testimone ».

Parrebbe, a giudicare dai documenti legisla-

tivi, che il Codice italiano si sia ispirato alla

teorica la quale non riconosce falsità di testimo-

nianza nelle dichiarazioni contrarie al vero dei

.denuncianti e dei querelanti, dove si ponga mente

che alla formola: chiunque chiamato a deporre

avanti l’autorità giudiziaria, sostituita dal pro-

getto del 1868 (art. 174) alle altre « il testimonio »

del codice sardo (art. 364) e chi nella qualità di

testimone, del progetto della Sotto-Commissione

(art. 177), nel fine di comprendervi « tanto la de—

posizione del testimone propriamente detto, quanto

quella di chi è chiamato a deporre per schiari-

mento, come il denunciante, il danneggiato ed il

minore degli anni quattordici, e quello ch'è sentito

in virtù del potere discrezionale » (8), conservata

dai Progetti Vigliani, senatorio e del 1877 (art. 232),

aggiunsero: come testimone i progetti del 1883

(art. 199) e del 1887 (art. 205); che poi il nuovo

Codice ha definitivamente determinata cosi: depo-

nendo come testimone. Ma, a parer nostro, non

varrebbe da questa diversità di fasi percorse dalla

dizione legislativa trarre il principio che il Codice

nazionale non abbia voluto comprendere nelle san-

zioni repressive della falsa testimonianza le dichia-

razioni mendaci dei denuncianti e dei querelanti.

Perchè il criterio onde si desume la qualità di

testimone bisogna ricercarlo nella legge proces-

suale cui il Codice italiano ha dovuto necessaria-

mente riferirsi; ed abbiamo già accennato,. con

l’autorità della giurisprudenza, che nel nostro

sistema procedurale il querelante diviene talora

vero e proprio testimone. E ci con erma in questo

parere anche la considerazione che spesso il falso

commesso in giudizio dal querelante o denunciante

non s' impronta ai caratteri giuridici della simu-

lazione di reato o della calunnia; si che ne ver-

rebbe la impunità di parecchie dichiarazioni men-

daci, che, alla stessa guisa della simulazione di

reato e della calunnia, ledono la giustizia sociale,

adoperando a trarre in errore i suoi ministri. Il

che non ha potuto essere intendimento e nei fini

della nuova legislazione.

 

(1) L. 10, Cod., De testibus.

(2) Filangieri, Scienza della legislaz., lib. 3, cap. IX;

Morin, Rep., v° Tem., n° 1; Legraverencl, Législ. crim., vol. I,

p. 252; Carnot, Instr. crim., art. 365; Chauveau ed Hélie,

Teorica, n° 3050 ; Carrara, Programma, P.S., vol. v, 5 2669;

Pessina, Elem. di dir.pcn., vol. 111, p. 234 ; Arabia, Iprinc.

del dir. pen., vol. 111, p. 111.

(3) Elem. di dir. pen., vol. 111, p. 235.

(4) Programma, P. S., vol. v, 5 2666.

(5) Comm. al c'od. 'di proc. pen., vol. III, n° 1058.

(6) Cod. di prac.pen. it. comm., vol. IV, 5 1550.  
(7) Cassaz. di Palermo, 9 e 21 agosto 1865 (Bettini,

p. 1, p. 1052 e 1130), e Cassaz. di Torino, 2 febbraio 1870

e di Roma, 3 giugno 1876 (Rio. pen., VI, 108; Arm. della

giur. it., vol. IV, 1, 2, p. 4). — Scrisse negli stessi sensi

Ofi‘sas, Sulla tutela penale del querelante o denunciante

nel giudizio penale (Riv. pen., 211 serie, vol. XXV111, p. 41),

il quale cita una sentenza conforme ed inedita della Corte

di Cassazione toscana del 27 luglio 1887.

(B) Il Progetto del Codice penale pel regno d’ Italia

coi lavori preparatori per la sua compilazione, vol. I,

p. 447.
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15. Il consenso non si manifesta pieno nelle le-

gislazioni positive a statuire le norme che attri—

buiscono legittimità alla testimonianza.

Alcune, come la francese, la belga, l’ austriaca

e la germanica, formano due categorie (l’incapa—

cità a rendere testimonianza in giudizio, riposta

la prima nei limiti della 'età, e la seconda in una

specie di condanne penali.

Secondo il codice processuale francese, l' età

di quindici anni compiuti costituisce di regola il

cittadino nella condizione di testimoniare piena-

mente in giudizio. E sebbene la dizione dell‘art. 79

non sia abbastanza chiara, pure, a parere dei più

insigni scrittori e della più recente giurispru-

denza (l), spetta in Francia all'acume ed alla pru-

denza del giudice valutare se il minore di quindici

anni abbia raggiunto il grado d’intelligenza indi-

spensabile a comprendere l’ importanza del giura—

mento; per modo che, se il magistrato non stima

sottoporlo a giuramento, dev’ essere udito per sole

indicazioni e schiarimenti. Basta aceennarlo per

scorgere tutte le dubbiezze e tutti gli inconvenienti

che il congegno del codice del 1808 produce nella

pratica, fra i quali non ultimi l'incertezza nella

valutazione della prova e l'arbitrio, che non ha

confini, del giudice. Onde a ragione è stato repu-

diato dal progetto di riforma della istruzione pre-

paratoria, accolto in prima lettura dalla Camera

dei deputati nella seduta dell'8 novembre 1884,

il cui art. 72, conformemente ai progetti ministe-

riale (art. 58) e senatorio (art. 73), dispone che i

minori di quindici anni non possano essere sentiti

altrimenti che in via di dichiarazione e senza

giuramento.

Nè, giusta il codice penale francese (art. 34 e 42),

possono essere uditi altrimenti che per sole indi-

cazioni, e senza giuramento, i condannati a pena

afflittiva od infamante, e coloro ai quali sia stata

interdetta la testimonianza da una sentenza cor-

rezionale.

Nel Belgio, dove ancora vige il codice d‘ istru—

zione criminale francese, la età è la stessa di

quindici anni compiuti: ma anche il Belgio, nelle

riforme che sta preparando al suo processo penale,

cerca disperdere i dubbi ai quali ha dato luogo

1‘ art. 79 (2), ed il progetto del codice di procedura

penale sottomesso fin dal 1879 dal Ministro della

giustizia (Bara) allo studio della Camera dei rap-

presentanti, elevato, per porre la legge di proce-

dura in armonia col codice penale, il limite della

età a quella di sedici anni compiuti, prescrive che

i minori degli anni sedici possano essere assunti

solo per schiarimenti, e senza il vincolo del giu-

ramento (lib. I, art. 104 e lib. II, art. 44): e si è con-

formato a questa riforma il progetto della Com-

missione parlamentare del 1883 (lib. I, art. 116 e

lib. II, art. 44). Scrive con molto senso di verità

uno dei Relatori della Commissione del Governo,

il Du Bois (3), che « tale presunzione assoluta di

incapacità, che finisce lo stesso giorno per tutti

gl’individui, malgrado la differenza del loro svi-

luppo intellettuale, abbia almeno il vantaggio di

escludere l'arbitrio e la responsabilità dei magi-

strati, e di essere di facile applicazione ».

Rispetto poi alle incapacità derivanti da con-

danne, il codice penale belga (articoli 31, 32 e 33)

ferma la incapacità perpetua a deporre dei con-

dannati a morte ed ai lavori forzati, ed attribuisce

al giudice il potere di vietare, a perpetuità o tem-

poraneamente, cioè da dieci a venti anni, la de-

posizione con giuramento ai condannati alle pene

della detenzione e della reclusione, e solo tempo-

raneamente, e per un termine di cinque a dieci

anni, in tutto ed in parte, ai condannati a pene

correzionali nei casi preveduti dalla legge.

Il regolamento austriaco di procedura penale

(5 170) fissa l’età di quattordici anni compiuti

come quella in cui il testimone va esaminato con

giuramento; e ne interdice la prestazione a coloro

che sono sotto processo per crimine,—o che ripor-

tarono condanna per crimine alla pena della re-

elusi0ne, che non hanno ancora espiata, ed ai con—

dannati per falsa testimonianza e falso giuramento.

Il codice processuale germanico (5 56) ammette

al giuramento il testimone che abbia compiuti

sedici anni, ed il codice penale (5 161) esime da

questo i condannati per spergiuro.

16. Altri codici non escludono i fanciulli del

dovere di fare testimonianza con giuramento, pre-

messa però una investigazione del giudice sul loro

stato mentale. Tali sono le legislazioni dell'Inghil-

terra (4), dell’America (5) e di Malta (art. 539 del

codice di rito penale); le quali, insieme ai codici

dell'Olanda, di Zurigo e d’ Italia, non conferiscono

alle condanne penali effetto di rendere il condan—

nato incapace di deporre in giudizio. Già contro

questa incapacità, caldeggiata, fra gli altri, viva—

cemente dal Carnot (6), ch’ ebbe vigore nel diritto

romano, ov’è scritto: lege Tutta de m' cavetur ne

hac lege in reum testimonium dicere liceret... qui

publieojudt'cio damnatus erit... nam guida….propter

lubricum consilii sui, alii vero propter notam et

 

(l) Carnot, Instr. crini… sull’art. 79, n° 2; Legraverend,

Législ. crini., vol. 1, p. 292; Duvergier, .Manuel, vol. II,

p. 195; Helie, Traité de l’instr. crim., vol. Iv, 5 1861 e

vol. VII, 5 3523; —- Cassaz. frane., 2 gennaio 1818 (I. P.,

X1V,p.353),72721p13118 1827 (I. P., XXI, p. 385), 8marzo 1838

(I. P., 1838), 16 luglio 1835 (Bull., n° 292), 6 ottobre 1842

(Bull., n° 260), 18 settembre 1862 (Bull., n° 232), 7 no-

vembre 1850 (s. 1851-1-79 ), 6 settembre 1851 (s. 1852-

1-590). Come altesta Trèbutien (Corso di proc.pen., traduz.

it., p. 336), la giurisprudenza francese, innanzi di fermarsi

su questo principio, ebbe due altre fasi, avendo era deciso

che fosse sempre richiesto il giuramento (Cassaz. frane.,

7 e 20 febbraio e 12 marzo 1838), ed era che non si

dovesse mai esigere (Cassaz. tram., 3 dicembre 1812).

Di questo secondo avviso fu il Desquirou, De la preuoe

par te'moin, p. 109.

(2) Anspach, De la procédure devant la Cour d’assises.  
— Vedansi pure le sentenze della Corte di cassazione

belga del 31 marzo, 8 aprile, 19 febbraio e 26 ago-

sto 1836, 26 maggio 1837, 6 luglio 1839, 20 febbraio 1843

e 26 maggio 1845, citate dal Thouissen nella Relazione

sul Progetto del Codice di procedura penale belga (Cham-

bre des repre'sentants, Doc., Session de 1881—82, p. 409).

(3) Proce'durepe'nale, livre I, 1! et…, Projets des lois,

Rapport: de la Commission du Gauvernement, p. 134.

(4) Hume, Commentaires on the law of Sestland re-

specting crimes, vol. II, p. 238; Phyllips, Treatise on the

law of evidence, vol. I, p. 14; Russel, On crimes and

misdemeamres, II, p. 588; Starkie, On evidence, vol. 11,

p. 383; Mittermaier, Trattato della prova nel processo

penale, traduz. it. di Filippo Ambrosoli, p, v, cap. xxx1x

e XL].

(5) Greendeaf, Treatise, vol. I, p. 485.

(6) Cod. pen., sull‘art. 2, n° 5.
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infam-iam vitae suae admittendi non sunt ad testi—

monii fidem (l), insorsero Bentham (2), Chauveau

ed Hélie (3), Bonnier (4), Bonneville (5), Mitter-

maier (6) e Rossi (7), che la reputarono un ricordo

dell' antico processo inquisitorio. ed inconciliabile

coi nuovi criteri che dominano il sistema delle

prove e la convinzione dei giudici. « Chi impedisce,

(esclamava Pellegrino Rossi), di discutere ed ap-

prezzare il valore morale della testimonianza o

della perizia secondo tutti gli antecedenti del

perito e del testimone? » Ed il Mittermaier, dopo

avere avvertito che, in tema di capacità a deporre,

non si possa porre su una norma assoluta, e che

la legge, la quale rende il condannato incapace,

non punisce soltanto costui, sibbene il pubblico,

togliendo talora un importante testimone a molti

cittadini, aggiunge che dovrebbe dipendere dal—

l' esame delle circostanze particolari determinare

se un condannato a certe pene debba ritenersi

inabile o sospetto. Anche i condannati per calunnia

o spergiuro, soggiunge l' eminente pubblicista te-

desco, possono avere date prove di miglioramento

morale, si che il giudice s’induca a considerare

le loro deposizioni non del tutto indegne di fede.

Ma definì assurda questa incapacità Bonneville,

giudicando contradittoria la legge, che vieta da

un lato la testimonianza, e la permette dall’altro

per semplici chiarimenti; e la dissero inutile Chau—

veau ed Hélie, notando che « più è sospetta la

deposizione, e meno e pericolosa ». Onde e acca-

duto che sìfl‘atta incapacità, ignota in Italia al

codice toscano, ammessa dal codice sardo come

effetto delle condanne alle pene della morte e dei

lavori forzati a vita, e dei lavori forzati a tempo

pronunciate però contro i colpevoli dei crimini

di grassazione, estorsione, rapina, furto, falsifica-

zione di monete, cedole, obbligazioni dello Stato,

carte di pubblico credito equivalenti moneta, bolli,

sigilli e scritture, falsa testimonianza e calunnia

e delle sentenze di condanne per falso giura-

mento (art. 23-25 e 374), fu soppressa dal progetto

di codice penale del 1868, e, nonostante i progetti

del 1870 (art. 37), Vigliani (art. 45) e senatoria (art. 45)

l' avessero ripristinata, venne abolita dal progetto

Mancini del 1876, « perchè, (osservava il Guarda—

sigilli), vi sono molti casi nei quali può occorrere

alla giustizia che i condannati all' ergastolo de—

pongano con le forme e garentie di veri e propri

testimoni, e perchè se per la loro qualità di con—

dannati, e per la. natura del reato da loro com-

messo, 0 per altre speciali circostanze, essi non

meriteranno piena fede, ciò sarà, nei congrui casx,

apprezzato dalla coscienza dei magistrati o dei

giurati, per determinare il grado di fede che me-:

ritino, qualunque sieno le forme colle quali es51

siano chiamati ad emettere la deposizione o di-

chiarazione in giudizio » (8).

Avendo il Codice italiano seguito il progetto

Mancini, la incapacità si limita, secondo il nostro

ordinamento processuale (art. 285), alla età minore

degli anni quattordici, che non consente la pre-

stazione del giuramento.

17. Non si limitano qui le difierenze che, in

argomento di testimonianza, oil‘rono le legislazioni

moderne. Altre ancora si riferiscono alle dispense,

dettate da speciali motivi di privato e pubblico

interesse. Certo, a guardare alcune teorie nella

assolutczza loro, sorge spontaneo il concetto che

la giustizia stia al di sopra di qualsiasi particolare

interesse, e che, a porla in atto, debbano contri-

buire tutti coloro che sono in grado di pre-starle

sussidio. Ma non e col rigore dei principi astratti

che un legislatore savio e prudente insieme possa

disciplinare gli istituti giudiziari in armonia con

la vita reale, coordinandoli ad altre necessità in-

dividuali e sociali, che pure sono degne di non

minori guarentigie. Il legislatore, che dimenticasse

queste necessità per correre dietro ai suoi ideali,

farebbe, come bene la definì il Mangin (9), « una

legge barbara che disonorerebbe la legislazione

penale », e come colui che, volendo troppo ab-

bracciare, nulla stringe. E se è vero da un lato

che la giustizia sia un‘ ardente bisogno sociale, è

verissimo dall’altro che necessita non meno im-

periosa esiga la custodia era dei legami della fa—

miglia e della santità della coscienza individuale,

sottraendo alcuni testimoni alla dura alternativa

e di affermare il falso, ovvero di recare, con la

loro deposizione, danno ad un prossimo congiunto,

ed ora di violare taluni segreti che sono tanta

parte della società. Ed ecco come e perchè le

leggi positive sono sollecite di designare una

schiera, più o meno numerosa, di persone che sono

dispensate dall‘ obbligo di deporre in giudizio.

18. A cominciare delle cause di dispensa cleri-

vanti dalla parentela, il metodo meno largo è

quello vigente in Inghilterra, fondato sulla onni-

potenza del verdetto dei giudici popolari. Una legge

del 1854 restringe il divieto della testimonianza

al coniuge a favore o contro l’altro coniuge; ma

ammette il coniuge a deporre riguardo ai delitti

consumati contro sè stesso o contro i suoi pros—

simi congiunti.

La legislazione di Malta (articolo 542), invece,

attribuisce al giudice il potere di dispensare i

parenti di primo grado che ricusano di deporre.

19. Molto più largo e il sistema introdotto nei

codici processuali della Francia, della. Germania,

dell’Austria e d' Italia.

Il codice francese (articolo 322) dispensa dal de-

porre il padre, la madre, l’ avo e l' ava ed ogni

altro ascendente dell’imputato, o di uno degli im—

putati presenti e sottoposti al medesimo dibatti-

mento, i figli e le figlie,i nipoti ele nipoti e tutti

gli altri discendenti,i fratelli e le sorelle, gli

afiini nel medesimo grado, il marito e la moglie

anche dopo la separazione personale, con questo

però, che la loro udizione non induce nullità se

le parti non vi si oppongano. Se non che, essendo

la dispensa. collocata fra le disposizioni che con-

 

(1) L. 3, 5 5, li'. De testibus, e L. 20 cod.

(2) lee'orie dex peine: ecc., lib. xv, sez. vu, n° 3.

(3) Teoria del cod. pen., vol.1.

(4) Traité des preuvex, p. 296.

(5) De l’ame'lioration de la loi crim., vol. 11, p. 461.

(6) Trattato della prova ecc., p. v, cap. xm. Vedasi  anche la memoria dello stesso autore negli Annali del

processo cio. di Zurkein, vol. II, p. 204.

(7) Traité de droit pén., p. II, p. 216.

(8) Relaz. del Guardasigilli (Mancini) presentata alla

Camera dei deputati nella. seduta del 25 novembre 1876,

p. 127 e 128.

(9) De l’instructian e’crite, vol. 1, n° 101.
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cernono la procedura definitiva, si disputa in

Francia se si estenda anche alla fase della istru-

zione preparatoria, come ne fanno fede gli studi

di Bourguignon (l), Carnot (2), Mangin (3), Du—

vergier (4), Legraverend (5), Rodière (6), Morin (7),

Desq'uirou (8), Hélie (9), Trébutien (10)e Rauter (li),

e le indagini nelle quali si afi‘atica la giurispru-

denza (12). Ma il Belgio tenta ora rimuovere ogni

dubbiezza, essendo disposto espressamente dal-

l' art. 113 del progetto parlamentare di codice di

processura penale — collocato nel lib. I, tit. 11 —

il divieto di assumere in testimonianza gli ascen-

denti o i discendenti degli imputati o di uno di

essi compresi nella medesima istruzione, dei ha-

telli e delle sorelle e degli affini negli stessi gradi,

del padre e del figlio adottivo, del marito e della

moglie anche divorziati; i quali, nondimeno, po-

tranno essere uditi senza giuramento se consen-

tano di deporre. Coi temperamenti del consenso a

deporre e della mancanza del giuramento mira il

legislatore belga a conciliare le necessità della

giustizia col rispetto dovuto alla coscienza del

testimone. Ed una modificazione ancora più radi—

cale contiene il progetto belga difronte al codice

del 1808 in rapporto a simile dispensa nel periodo

della istruzione definitiva, statuendo che la si

applichi altresi ai parenti ed agli afiini della parte

civile (art. 44). << A noi sembra, (cosi il Thonissen),

cheil legislatore debba mostrarsi, per lo meno,

cosi scrupoloso nelle materie penali come nelle

civili. La parte civile è parte in causa, e primo

interesse della giustizia è di favorire la manife-

stazione della verità con testimonianze esenti da

sospetto. I parenti e gli affini della parte civile

appartengono alla famiglia di un querelante, che

tende alla condanna dell’ accusato » (13).

L‘ordinamento introdotto nel progetto belga è

siate in parte, e nelle sue linee generali, attinto

nei codici della Germania, dell'Austria e d’Italia,

ed appare, nel suo insieme, il più razionale ed il

meglio rispondente alla pratica delle procedure

giudiziarie, come quello che non priva l'imputato

di deposizioni che spesso possono essere indispen-

sabili a dimostrare la sua innocenza.

E per fermo, il codice germanico (55 51 e 57)

permette di rifiutarsi a deporre al fidanzato ed al

coniuge dell’imputato, sebbene più non sussista

il matrimonio, ai parenti, affini e congiunti per

adozione in linea retta con l' accusato, ai parenti

sino al terzo grado ed agli affini sino al secondo

grado in linea collaterale, ancorchè più non sus-

sista il matrimonio da cui derivava l'affinità. Tali

persone, prima di ogni altra interrogazione, deb-

bono essere avvertite del diritto che loro spetta

di astenersi di deporre; chè, dove consentano a

testimoniare, il giudice decide se debbano sentirsi

con o senza. giuramento.

Il codice austriaco (ss 152 e 248) dispensa dal-

l’obbligo di testimoniare i consanguinei e gli af—

fini dell’imputato in linea ascendente o discen-

dente, il suo coniuge ed i fratelli e le sorelle di

costui, i suoi fratelli e le sue sorelle coi loro

coniugi, i fratelli e le sorelle dei suoi genitori ed

avi, i suoi nipoti e le sue nipoti, i primi cugini,

genitori 0 figli adottivi dell’imputato, chi lo as-

sunse 0 fu da lui assunto in allievo,il suo tutore

ed il suo pupillo. Il giudice deve avvertire co-

storo, prima dell‘esame, od appena venga a cono-

scenza della parentela che li congiunge all’accu-

sato, del diritto che hanno di esimersi dalla

testimonianza.

Il codice procedurale italiano (articoli 162, 286

e 287), riconosciuta la dispensa in favore degli

ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, zii, nipoti

ed affini negli stessi gradi dell’imputato od accu-

sato, del marito e della moglie, quantunque legal—

mente separati, dei genitori e figli adottivi, del

padre e della madre che lo hanno riconosciuto

quale loro figlio naturale, e dei figli naturali di

lui parimente riconosciuti, si è appigliato a due

differenti sistemi, secondo che la testimonianza

debba essere fatta nella inchiesta preparatoria

ovvero nel dibattimento. Facoltativa nel primo

periodo la deposizione dei congiunti, disponendo

l'art. 162: ove vengano citati, verranno avvertiti

della facolta loro spettante di astenersi dal deporre ;

è, in via generale, assolutamente vietata nel se-

condo, come lo indicano le frasi dell'art. 286: non

potranno essere chiamati, e non potranno essere

sentiti sotto pena di nullità, ed, in via di eccezione,

potestativa se si tratta di crimine commesso in

danno di qualchcduno della famiglia, e di cui non

si possa avere in altro modo la prova.

20. Più differenti ancora sono i criteri che do—

minano is. dispensa dipendente da ufiici e relazioni

che impongono l'obbligo del segreto.

Di essa, sebbene non faccia menzione il codice

francese, pure gli scrittori (14) e la giurispru—

denza (l5) di quel paese, era allargandone ed ora

restringendone i confini, attinsero nell'articolo 378

del codice penale, che reprime la rivelazione del

segreto professionale, la dispensa dall'obbligo di

deporre per parte di coloro che sono depositari

di segreti loro confidati per ragione di profes-

sione 0 di ufficio.

21. Nondimeno le legislazioni straniere che l’hanno

espressamente preveduta s‘indirizzano a due di-

versi ordinamenti.

 

(l) Jurisp. des cod. crim., vol. I, p. 185 e 188.

(2) Instr. crim., vol. 11, p. 515.

(3) De l’instr. écrite, n° 101.

(4) Manuel des juges d' instruction, vol. II, p. 328.

(5) Législ. crim., vol. 1, p. 265.

(6) Elem. di proc. pen., p. 329.

(7) Répert., vol. 11, p. 731.

(8) De la preuve par te'moin, p. 113.

(9) Traité de l'instr. crim., vol. nr, 5 1843.

(10) Corso di proc. pen., p. 237.

(11) Dir. pen., vol. 11, p. 330.

(l2) Cassaz. frane., 10 ottobre 1817 (Bull., n°.94), e Corti

d‘appello di Tournai, 1° agosto 1853 (s. 53-2-658) e Ren-

nes, 8 dicembre 1836 (s. 37-2-118).  
(13) Chambre des re‘pres., Doc., Session 1882-83, Rapp.

- 409.

"(14) Vedansi oltre gli scrittori citati sotto il n° 15 anche

Dalloz, Répert., v. Rev. de secr.; Mouyart (le Vounglans,

Legisl. crim., p. 760 e segg.; Merlin, Répgrt., v. Tém.

(15) Cassaz. frane., 18 giugno 1835 (s. 35-1—926), 11 mag-

gio 1844 ($. 44-1—527), 23 luglio 1830 (I. P., XXlll, p. 712),

26 luglio 1845 (Bull., n° 245). 30 novembre 1810 (I. P.,

V…, p. 668), 20 gennaio 1826 (I. P., xx, p. 74), 14 set-

tembre 1827 (I. P., xxx, p. 800), 22 febbraio 1828 (I. P.,

xx1, pag. 1201), 10 giugno 1853 (Dev., 1853, pag. 1779),

7 aprile 1870 (Dec., 1870, pag. 1277); App. di Angers,

31 marzo 1841 (s. 41-2-226) ; Montpellier, 24 settembre 1827

(s. 1827-2-127); Bourdeaux, 16 giugno 1835 (5.1836-2—30).



240 FALSO (MATERIA PENALE)

 

In alcune la legge cammina la nullità della de-

posizione. È l'ordinamento vigente in Austria,

il cui codice (55 152 e 248) vieta, sotto pena di

nullità, la testimonianza dei sacerdoti sopra i fatti

loro rivelati sotto il vincolo del loro ministero

spirituale, e degli impiegati dello Stato, che con la

deposizione venissero a violare il segreto di uf—

ficio, eccetto che non sieno dispensati dall’obbligo

del segreto dai loro superiori.

In altre la deposizione è sottomessa al consenso

del testimone. È il sistema proprio dell’ Olanda

(articolo 65) e della Germania, il cui codice

(5 52) statuisce che possano ricusare di fare testi—

monianza i ministri del culto su tutto ciò che fu

loro rivelato nell’esercizio del ministero spirituale,

i difensori dell' imputato, i legali ed i medici, e

quelli e questi sopra ciò che fu loro confidato

nell’ esercizio dei rispettivi ufi‘ici, salvo che 1 mi-

nistri del culto ed idifensori sieno stati prosciolti

dall’obbligo di serbare il segreto. Il codice pro—

cessuale italiano (articoli 162 e 188), accordata la

dispensa a deporre agli avvocati e procuratori,

ai medici, chirurghi od altro ufficiale di sanità,

agli speziali, alle levatrici e ad ogni altra persona

alla quale, per ragione del suo stato o della sua

professione od ufficio, fu fatta confidenza di qual-

che segreto, vizia di nullità. la loro deposizione

seguita nella procedura definitiva, e Pallida al

criterio del testimone nel periodo preparatorio

del processo.

22. Ma queste due distinte fasi del procedimento

penale adoperano altra diversità. di congegni circa

le forme delle deposizioni.

Le legislazioni sollecito di tutelare la. veri—

dicità. delle deposizioni istruttorie, segnatamente

per gli effetti che possono derivarne alla sicurezza

sociale ed alla libertà individuale, ammettono il

testimone al giuramento nella inchiesta prelimi—

nare e nel dibattimento. Sono le legislazioni del-

l’Inghilterra e della Francia (art. 75, 155 e 317),

da cui non si sono dipartiti i progetti di revisione

francese (art. 79) e belga (art. 144).

Altre, invece, rinvengono nelle differenze che

dividono il processo scritto e l’orale, perchè il

primo apparecchia la prova ed il secondo la

somministra nella sua pienezza, la ragione che

determina, in via generale, il divieto del giura-

mento nella procedura preparatoria. Sono i codici

della Germania (5 65), dell’Austria (5 165), del—

1’ Olanda (art. 62), e d’Italia (art. 126, 128, 175 e 242).

Pienamente conformi i codici della Germania e

dell' Austria, sottopongono, nel periodo istruttorio,

il testimone al giuramento in due casi speciali,

se cioè per malattia ed altra causa vi sia a pre-

sumere che non si possa presentare nel dibatti-

mento, e se il giudice reputi il giuramento indi-

spensabile alla verità.; ed il codice di procedura

penale italiano muove un passo ancora più avanti

nella via delle eccezioni con fare dipendere, in

tema cosi delicato, la prestazione del giuramento

soltanto da espressa disposizione della legge, la

quale la prescrive negli esami che riflettono in-

dagini d'ingenere e la ricognizione della identità.

dell’ imputato.

23. E definendo delicato il tema, abbiamo già.

espresse le difficoltà nelle quali s'imbattono le

legislazioni che richiedono il giuramento nella

istruzione preparatoria. Dimenticano esse che i

caratteri differenziali fra l'inchiesta scritta e la

procedura orale menano necessariamente a non

potere assimilare entrambe le testimonianze, e che,

circondando delle medesime solennità e garanzie

di forme la deposizione istruttoria e la testimo—

nianza che si renda nel giudizio definitivo, il le-

gislatore non possa sfuggire a questa duplice con—

seguenza: « o. diremo con Borsani e Casorati (l),

prescrivendo il giuramento nel processo prepa—

ratorio, si dichiara la irretrattabilità delle depo—

sizioni, e allora scema grandemente l'utilità della

seconda udizione del testimonio: allora la legge

stessa diventa incitamento a perseverare nella

menzogna; e si ammette la ritrattazione, e si crea

una legittima causa di dubbio, mettendo a fronte

due dichiarazioni dello stesso testimonio, amendue

rivestite delle stesse guarentigie e della stessa

autenticità, l’una contraddittoria dell'altra ». Ma,

accanto a questi motivi di pratica opportunità,

un principio più alto consiglia la dispensa dal

giuramento nella istruzione scritta. Può avvenire

che colui, il quale compare innanzi al giudice sotto

le sembianze di testimone, sia esso il colpevole

od uno dei complici del delitto. Di ciò gli annali

giudiziari offrono esempi non rari, specialmente

durante le prime indagini, che spesso non desi-

gnano la persona dell’imputato. Ed allora. che

cosa fa la legge che costringe il testimone al giu-

ramento? Conferisce a fare aggiungere al falso lo

spergiuro. Il che spiega come nella elaborazione

del progetto del codice di procedura penale belga

gli animi dei giuristi si mantennero sospesi in-

torno l’istituto del giuramento nella istruzione

preparatoria; e come i suoi compilatori lo abbiano

accolto sopratutto per riguardo alle tradizioni

giudiziarie, per timore cioè che la sua soppres—

sione non facesse sorgere nella coscienza del po—

polo il convincimento che il legislatore non attri—

buisca più importanza alle deposizioni istruttorie,

onde i testimoni citati avanti il giudice istruttore

s'inducessero a fare deposizioni poco precise,

sperando cosi di essere dispensati di deporre in-

nanzi ai tribunali, ove compariscono con grande

repugnanza (2).

24. Non ci saremmo accinti a questa rassegna

di sistemi, che, in tema di testimonianza, sono stati

introdotti nei codici moderni, se non si legassero

intimamente all’estremo che forma oggetto dei

nostri studi.

Prepondera in Francia la teoria di Legrave-

rend (3), Carnot (4), Bourguignon (5), Chauveau

ed Hélie (6), Dalloz (7), Morin (8) e Blanche (9), che

non possano costituire falsa testimonianza le false

dichiarazioni di coloro che sono uditi per sole in-

dicazioni e chiarimenti, fondata sul principio che

le dichiarazioni scampagnate dal vincolo del giu-

 

(1) Cod. di proc. pen. it. comm., vol. u, 5 741.

(2) Nypels, Rapp., p. 88, e Thonissen, Rapp., p. 397.

(3) Vol. I, p. 274.

(4) Sull‘art. 361, n° 25.

(5) Sull’ art. 361, n° 3.  (6) Teoria del cod. pen., p. 331.

(7) Re'pert., ve Témoignage faum, n° 16.

(8) Jam-n. de dr. crim., n° 3446. Nota alla sentenza

del 20 giugno 1843.

(9) Études pratiques sur le code pena!, vol. v, n° 355.
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ramento non sieno vere e proprie testimonianze.

Per il che la scuola francese ritiene sottratte al

procedimento penale non solamente le dichiara-

zioni dei minori di quindici anni, sentiti senza

giuramento, e degli incapaci per indegnitù, ma

altresi le deposizioni di coloro che sono assunti

in esame in forza del potere discrezionale del pre-

sidente della Corte d’assise, che l’articolo 263 del

Codice d'istruzione criminale dispensa ancora dal

giuramento. Il giudice, nota fra noi l’Arabia (1),

sa dal legislatore che deve diffidare delle loro

dichiarazioni.

Pure la dottrina e la giurisprudenza francese

hanno avuta cura di temperare questo indirizzo

con limiti opportuni, intesi a reprimere gli abusi,

che avrebbero per avventura potuto seguirne, dove

a simili indicazioni e chiarimenti si fosse confe-

rita l’apparenza di piene deposizioni testimoniali.

Bisognava allora punirle pel danno loro insito,

non avendo i giudici ragione di diffidare perchè

rese in giudizio sotto colore di vere testimo-

nianze. Si costruì sopra tale condizione di cose

la teoria della punibilità. delle dichiarazioni degli

incapaci, i quali, nascondendo la loro incapacità,

pervengano ad essere uditi con giuramento (2).

« Non può dipendere (cosi la Corte di cassazione

francese in una sentenza del 20 giugno 1843) dal-

l’individuo colpito da incapacità. di evitare l’azione

penale per falsa testimonianza quando, celata

questa incapacità, si sia fatto ammettere ad essere

sentito come testimone sotto il vincolo del giu—

ramento, ed abbia introdotto nei dibattimenti un

elemento di convinzione proprio ad ingannare la

giustizia. Questo fatto ha, in conseguenza, tutti i

caratteri della falsa testimonianza, che si compone

della violazione del giuramento, dell'alterazione

volontaria della verità. e della possibilità del

danno ».

25. Nel Belgio, prima che. entrasse in vigore il

codice penale del 1867, la giurisprudenza non si

allontanò dalla teoria. francese; e giudicati della

Corte suprema (3) e della Corte d’appello di l.iège (4)

ebbero a confermare il principio della inesistenza

del delitto se la. testimonianza non fosse pre-

ceduta dal giuramento. Ma il nuovo codice, nono—

stante qualche dubbio ventilato nelle discussioni

legislative (5), ha prevedute espressamente le de-

posizioni nen giurate, con una distinzione però

riposta nelle cause che escludono la. prestazione

del giuramento. La mancanza del giuramento, di—

pendente da condanne penali e dalla condizione

del testimone citato in virtù del potere discre-

zionale del presidente della Corte d’assise, costi-

tuisce, secondo il Codice belga, una circostanza

diminuente la pena nella proporzione di un grado,

sia la falsa testimonianza commessa contro od in

favore dell’accusato (art. 217). Il difetto, invece, '

del giuramento derivante dalla eta minore di sedici
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anni costituisce una scriminante (art. 225). E seb—

bene la disposizione dell’art. 217, che prevede la

diminuente, si riferisca espre5samente agli arti-

coli 215 e 216, che contemplano la falsa testimo-

nianza in materia criminale, pure il Nypels (6)

trova nelle antecedenze legislative, e più parti-

colarmente in ciò che la frase: « o false dichiara-

zioni, » inserita negli art. 218 e 219 del progetto

della Camera dei rappresentanti (e questi repri-

mono la falsa testimonianza in materia correzio—

nale e di polizia), fu soppressa dal Senato solo

perchè la credè inutile, e nel testo dell’ art. 224,

che punisce, senza distinzione, il testimone il quale

abbia ricevuto danaro, ricompensa o promessa,

valido argomento per dedurne che il legislatore

incrimini anche le false dichiarazioni fatte in

materia correzionale e di polizia, avendo lasciata

a tale uopo -al giudice, col disposto degli art. 218

e 219, una estesa latitudine nell' applicazione della

pena.

26. Fedele il Codice italiano al principio che la

mancanza del giuramento costituisca una circo-

stanza diminuente e non scriminante la imputa—

bilita riduce soltanto la pena da applicarsi al

falso testimone udito senza giuramento. Onde

nella legislazione italiana non può affacciarsi

il dubbio intorno la punibilità non solo delle di-

chiarazioni mendaci dei testimoni citati in forza

del potere discrezionale del presidente della Corte

d' assise, che l‘ articolo 479 del Codice processuale

dispensa dal giuramento, e dei testimoni assunti

senza giuramento nella istruzione preparatoria,

ma ancora di quelle dei minori degli anni quat-

tordici.

Il dubbio fu messo, riguardo ai minori degli anni

quattordici dal Pessina (7) e dal Mecacci (8), i quali

sostennero non potersi procedere per le false te—

stimonianze da essi rese. Imperocchè, a giudizio

del Pessina, « la legge, nel dichiararli incapaci, col

vietare che sieno sentiti con giuramento, con ad—

ditare ai giudici che per l'età li sentano per sem—

plici indicazioni e chiarimenti, viene ad affermare

una presunzione di mancanza di discernimento

morale, inerente all’età minore per rispetto al

reato di falsa testimonianza, e cadrebbe in con—

traddizione con sè stessa se in ciò permettesse al

giudice l’esame di fatto sulla quistione dall’avere

operato con discernimento morale ». Ma insorsero

contro questa dottrina Saluto (9), Borsani e Ca-

sorati (10) e la giurisprudenza delle Corti rego—

latrici (ll), ribattendo virilmente che la legge,

consentendo ai minori degli anni quattordici di de—

porre, riconosce che le loro deposizioni debbono

avere qualche efficacia nel giudizio, indi la neces—

sita di reprimere il falso; e che se il minore degli

anni quattordici deponga falsamente senza discer—

nimento, sfugga alla punizione per le regole ge-

nerali sulla imputabilità, in forza delle quali non

 

(1) Iprincipî del dir. pen., vol. 11,‘ p. 111.

(2) Cassaz. frane., 20 giugno 1843 (Dalloz, Répert., v“

Te'm. faux) e 10 aprile 1861, (Journ. du dr.crim., p. 7312).

1 glà)6;3assaz. di Bruxelles, 8 novembre 1847 (Pasian, 1847,

(4) App. di Liegi, 8 gennaio 1850 (Pasicr., 1850, 2, 53)

e 7 marzo 1855 (Pasian, 1855. 2, 170).

(5) Nypels, Législ. criari. de la Belgejvol. 11, p. 238.

(6) Le cade pe’nal belge interprete} vol. 1, lib. 11, tit. …,

cap. v.

Dmasro ITAL1ANO. Lett. F.

 (7) Elem. di dir. pen., vol. …, p. 236.

(8) Foro italiano, anno I, parte II, p. 370 in Nota.

(9) Comm. al cod. di prac.pen., vol. …, p. 1058.

(10) Cod. di pi'oc.pcn. it. comm., vol. W, 5 1550.

(Il) Cassaz. di Torino, 3 luglio 1872 (Ami. della giur.

it., vol. V1, 1, 2, p. 328); 7 aprile 1875 (Riu.pen., 1° serie,

vol. 111, p. 224); Cassaz. di Firenze, 23 agosto 1873 (Ann.,

ix, l, 2, pag. 256); Cassaz. di Palermo, 31 luglio 1876

(Foro it., anno 1, p. ll, p. 378).

31.
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avrebbe potuto soggiacere a pena nè per falsa

testimonianza, nè per altro reato. « L’art. 285 del

codice di procedura penale, (insegnava la Cassa-

zione di Palermo nella sentenza del 31 luglio 1876),

non nega affatto ai minori degli anni quattordici la

qualità di testimoni; esso la limita unicamente nel

senso che la loro deposizione avvenga per semplici

indicazioni o schiarimenti, senza giuramento. Non

può infatti a tale deposizione rifiutarsi il carattere

di attendibilità e di efiicacia in quanto essa reca

semplici schiarimenti o indicazioni; ed in questo

senso, abbenchè limitata, può essa nuocere o van-

taggiare un accusato, talché, nel caso di falsità o

di reticenza, ne sorge necessariamente un reato,

che non può rimanere impunito, laddove siasi ciò

fatto con discernimento. Nè il manco della solen-

nità del giuramento giunge ad escludere il reato,

ma ne attenua solamente la pena, giusta il lette-

rale dettame dell’art. 373 del codice penale. Gli

è perciò che 1' art. 479, il quale attribuisce al pre-

sidente della Corte d’assise la potestà di chiamare

ad esame qualsivoglia persona senza limitazione,

attribuisce espressamente a costei il carattere di

testimonio, quantunque imponga che la deposizione

si consideri come semplice schiarimento, ed av—

venga senza giuramento; ed inginnge altresi al

presidente che, prima di sentirli, faccia loro l’am—

monizione prescritta dal primo alinea dell' art. 172,

che, dando l’obbligo di rammentare le pene sta-

bilite contro i testimoni falsi o reticenti dagli ar-

ticoli 365, 366 e 373 del codice penale, suppone

necessariamente la qualità di testimonio in chiun-

que venga ad emettere la sua deposizione per

semplici indicazioni e schiarimenti e senza giura-

mento. Ed è per la stessa ragione che l’art. 303

del codice di procedura penale denomina espres-

samente testimone colui che si trova nelle condi-

zioni d’incapacità preveduto nel citato art. 285,

fra le quali il minore degli anni quattordici ».

L’indirizzo seguito dal Codice italiano d’ in-

criminare la falsa testimonianza giurata e la non

giurata discende razionalmente dalla obbiettività

giuridica del delitto, essendo chiarissimo che in

entrambi i casi il testimone lede il diritto del—

l'amministrazione della giustizia che la legge,

con la repressione del falso, mira a garentire da

qualsiasi offesa. Nè, soggiungiamo, alcune volte

in pratica gli effetti della deposizione non giurata

possono essere differenti da quelli propri della

deposizione preceduta dal giuramento; quando

si consideri che il processo penale moderno non

riconosce più le cosi dette prove legali, e com-

mette la valutazione degli indizi e delle prove alla

libera coscienza dei giudici e dei giurati. È errore

affermare assoluto il criterio che le dichiarazioni,

cui la legge da il nome di semplici indicazioni e

chiarimenti, non possano riflettersi nella coscienza

dei giudici e dei giurati come vere deposizioni

raccolte sotto il vincolo del giuramento. Il giudice

non è più stretto nei duri e diflicili legami delle

prove legali; la legge non prescrive che debba

fermare la sua convinzione sopra deposizioni te—

stimoniali determinate per numero e qualità, o su

 

(1) Locré, vol. xxx, p. 59.

(2) Chauveau edHèlie, p. 338; Dalloz, Re'pcrt., v” Tém.

faux-,- Blanche, Etudes, ecc., n° 316; —— Cassaz. frane.,

26 aprile 1816 (Bull., 1816, n° 24); 18 febbraio 18l3

tale o tale altro indizio espressamente definito.

La sua convinzione e morale; e la. trae dall’in—

sieme delle prove.

27. Ed avendo sopra fatto cenno della falsa te—

stimonianza istruttoria, l’ordine stesso del tema

ci conduce alla disamina delle varietà che, in ar—

gomento della sua repressione, si rivelano fra il

nostro ed i codici francese e belga.

Il dissidio nella scienza non è ancora composto.

l propugnatori della teoria che contende la te-

stimonianza della procedura preparatoria al de-

minio della penalità si fondano specialmente in un

principio di opportunità. Non si possono assimilare

nei loro effetti giuridici, essi dicono, due deposi-

zioni che hanno caratteri essenzialmente diversi;

e reprimendo la falsa testimonianza nella istru-

zione scritta — aggiungono — si accresce il danno

politico, con costringere il testimone a perdurare,

in dibattimento, nella deposizione mendace a fine

di sfuggire il pericolo di un procedimento penale.

Il falso testimone istruttorio, secondo questa teoria,

allora soltanto dev‘essere punibile, che persista

nella falsità. nel dibattimento. Fuori questo caso,

la deposizione del falso è un atto profondamente

immorale, ma la sua repressione produrrebbe,

anzichè vantaggi, danni gravissimi alla giustizia

sociale.

E la dottrina accolta in Francia e nel Belgio.

« Vi sono degli atti colpevoli in loro stessi, (cosi

si esprimeva il Molinier riferendo nel 16 novem-

bre 1864 all'Accademia di Tolosa sopra una memoria

dell’Azony), che la legge deve astenersi dall’incri—

minare e punire quando la pena potrebbe avere

conseguenze ancora più dannose dei fatti che si

ha in mira d’impedire ». La locuzione, inoltre,

degli art. 361, 362, 363 e 365 del codice penale,

che proporzionano la pena della falsa testimonianza

alla condanna riportata dall’accusato principale,

ed i motivi del codice del 1810 esposti dal Mon-

seignat (1), il quale afi‘ermava che la sola depo-

sizione orale dei testimoni possa dare adito al-

l’azione penale di falsa testimonianza, servono di

guida ai criminalisti ed alla giurisprudenza fran-

cese per ritenere sotratta alla reppressione la falsa

testimonianza della processura scritta (2). Ela

Corte di cassazione, annullando, con arresto del

26 aprile 1816, una sentenza della Corte di Caen,

osservava. « risultare dalla combinazione degli

art. 361 e 365 che una deposizione falsa costituisca

falsa testimonianza quando sia fatta nel dibatti-

mento », e che « la legge abbia ciò saviamente

statuito affinchè i testimoni, che abbiano deposto

il falso nel processo scritto, non sieno indotti a

perseverarvi per timore di essere sottoposti a

procedimento ».

Alla stessa teoria si è informato il Codice belga,

essendo stata, nel corso della discussione parla—

mentare, respinta la proposta di sanzionare una

pena anche in ordine alla falsa testimonianza

istruttoria, combattuta dal Leliévre e dal Mini-

stro della giustizia, si che ebbe a scrivere il

Relatore della Commissione della Camera dei rap-

presentanti (3) essere << utile permettere al colpe-

  (Bull., n° 27); 14 dicembre 1826, (Bull., n° 124) 31 gen-

naio 1859 (Dalloz, Répert., V° Témoignage faux.

(3) Nypels, Législ. crim. de la Belge, vol. 11, pag. 223,

236 e 237.
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vole di prevenire le conseguenze delle sue false

dichiarazioni sino al momento della sentenza; ed

il vero pregiudizio, dal punto di vista legale, non

esiste allora che per questa». Il Nypels (1) e 1'Haus (2)

concordano in tale concetto.

28. 1 fautori della incriminazione della falsa

testimonianza resa nella inchiesta preliminare

oppongono che, pure differenti i caratteri della

deposizione scritta e della testimonianza orale,

non si possa dalla diversità. loro trarre la conclu-

sione che il falso testimone istruttorio debba ri-

manere impunito. Perchè è palese il danno che

viene alla giustizia da false deposizioni, le quali

provocano l’esercizio del potere giurisdizionale

dell' autorità giudiziaria mediante i provvedimenti

delle giurisdizioni istruttorie, che, fondati su falsi

elementi, 0 possono ledere la libertà di un citta.-

dino coi rigori del carcere preventivo, ovvero con

dichiarazioni di non luogo o di rinvio, aprire adito

alla impunità di colpevoli, o cagionare agl' inno-

centi tutti i danni e le molestie che mena seco la

sottoposizione ad accusa; senza dire che qualche

volta la testimonianza scritta esercita nel dibat—

timento tutta la sua efficacia nei casi in cui, non

potendo riprodurvisi per la morte o l’assenza del

testimone, la legge ne consente la lettura.

È la dottrina della scuola italiana (3); e Car-

rara (4), distinguendo il falso deposto nel pro—

cesso scritto, e ritrattato nel dibattimento, dal

falso che non fu potuto ritrattare perchè il dibat—

timento non ebbe luogo, propugna la punibilità

della falsa testimonianza nel secondo, e non già

nel primo caso. Non in questo, per le medesime ra—

gioni di utilità sociale preponderanti nella scuola

francese, importando alla giustizia, egli dice, che

« sia larga, per quanto si può, ai testimoni la via

di correggere e completare quanto inesattamente,

o mendacemente o incompletamente abbiano detto

nello scritto processo ». Nel primo, perchè con—

trariamente, soggiunge, « varrebbe assicurare la

impunità a tutti i testimoni che nella scritta pro—

cedura depongono il falso a favore dell' imputato.

Infatti, o il testimone falso sarebbe creduto, e pro-

curando al suo protetto una dichiazione di non

luogo, avrebbe guarentita la impunità del suo de-

litto col procacciare appunto l'effetto criminoso

desiderato: o il testimone non fu creduto, ed allora

naturalmente ha luogo l'invio; e l’invio provocando

il giudizio orale, pene per espresso provvedimento

di legge in balia del testimone procacciarsi la

impunità ritrattando il deposto scritto ».

« Bisogna dunque, conclude, considerare il falso

nel deposto scritto come un reato ormai consu-

mato, e nel benefizio attribuito alla ritrattazione

nel giudizio orale ravvisare una eccezione spe-

cialissima, motivata da considerazioni di utilità,

al principio generale della irredimibilità della

pena ».

Anche in questa parte la scuola italiana con-

cilia i postulati della scienza con le esigenze

della utilità sociale. Ed invero, a tacere che con

la falsa deposizione nella istruzione preparatoria

il testimone offende la giustizia, e che contribuisce

ora a dare le sembianze di accusato ad un citta-

dino innocente, e qualche volta perfino a farlo

privare della sua libertà, ed ora a sottrarre un

colpevole all'azione della giustizia, recando cosi

alla giustizia, ai cittadini ed alla società un danno

manifesto, che cosa temono i propugnatori della

falsa testimonianza seguita nella inchiesta prepa-

ratoria? Chela minaccia della pena possa adoperare

sull'anime del testimone, e lo induca a confermare

la deposizione scritta. Interessa, essi dicono, che

il testimone non si senta per avventura legato al

primitivo deposto, e che gli si faccia balenare

dinanzi alla mente il beneficio di una utile ritrat-

tazione. Tutto sta adunque a cercare un congegno

che temperi la durezza del principio assoluto con

le difficolta che si sollevano nel suo pratico svol-

gimento; e noi vedremo come, e sino a qual punto,

il legislatore italiano si sia afiaticato a circondare

il principio della incriminazione della falsa testi—

monianza istruttoria di guarentigie, onde non sia

impedita la libera manifestaZione del vero (ni 65

e 67). E siamo lieti di ascoltare anche dalla Francia

qualche voce che reclama sanzioni repressive cen—

tro itestimonî che depongono il falso nel processo

scritto, chè il Molines, avvocato generale presso la

Corte d'appello di Chambéry, nel suo recentissimo

discorso di apertura del 16 ottobre 1888 (5), si è

fatto a domandare al legislatore del suo paese se

non fosse consentanea a giustizia la repressione

della falsa testimonianza istruttoria come nuova

e vigorosa garenzia della sincerità delle deposi-

zioni testimoniali.

Della punibilità della falsa testimonianza scritta

non si è dubitato con fondamento durante'l'ap-

plicazione del Codice sardo, sebbene gli arti—

coli 364, 367, 370 e 372 avessero adoperata la frase:

« in giudizio ». Gran numero di decisioni giudiziarie

la interpretarono comprensiva del giudizio pub—

blicoe degli atti compiuti nello stadio d’istruzione,

che sono pure giudiziali, esercitando per essi il

magistrato giurisdizione ed impero (6). « Il pre—

sente codice penale, (affermava la Cassazione di

Milano nella sentenza del 1° giugno 1861), non meno

 

(1) Le code pe'nal beige in.terprete', loc. cit., n° 9, e

Relaz. sul progetto del cod. di proc.pen., p. 98.

(2) Principes ge'ne'raux du droitpe'nal belge, vola, n° 393.

(3) Salute, Comm. al cod. di proc.pen., vol. 11, n° 689;

Borsani e Casorati, Cod. di proc. pen. it. comm., vol. 11,

5 749; Narici, Studi giuridici, VI, n. 13.

(4) Programma, vol. V, 55 2689 e 2690.

(5) Cour d'appel de Chambéry, Audience solennelle de

rentrée, le 16 octobre 1888: Du te'moignage en matière

criminelle, p. 36-39.

(6) Cassaz. di Milano, 1° giugno 1861, 1° aprile 1863

(sentenze citate dal Bersani e dal Casorati, li, 5 751),

15 ottobre 1864 (La legge, anno v, pag. 123) e 17 giu—

gno 1865 (La legge, anno v, p. 803); Cassaz. di Torino,

10 aprile 1867 (Gazz. leg., xxx, 2, 190), 12 febbraio 1868  
e 7 aprile 1875 (Borsani e Casorati, il, 5 751), 21 gen-

naio 1880 (Monit. dei trib., xx1, p. 347) e 6 novembre 1879

(Giov-. dei trib., I, p. 26); Cassaz. di Palermo, 21 dicem—

bre 1865, 13 novembre 1871, 14 luglio 1872 (Bersani e

Casorati, n, s 751), 12 agosto 1872, (Circ. giur., W, 3),

2 ottobre 1875 (Circ. giur., Vi, pag. 84), 7- marzo 1878

(Circ. giur., lx, pag. 45) e 30 dicembre 1881 (Riv. pen.,

1° serie, xv, pag. 367); Cassaz. di Napoli, 11 luglio 1863

(La Nemesi, I, p. 241), 3 luglio 1872 (Ann., v1,1, 2, p. 158),

7 giugno 1871 (Gazz. del proc., vu, p. 11) e 23 luglio 1883

(Riv.pen., 1“ serie, XV…. p. 444); Cassaz. di Roma, 12 giu-

gno 1878 (Riv. pen., 1“ serie, ix, p. 210); App. di Trani,

1 settembre 1881 (Ris. di giur. di Trani, vn, pag. 404);

Assise di Lanciano, 20 ottobre 1888 (Riv. pen., 2° serie,

xxvu, p. 284).
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che l'antico, punisce la falsa testimonianza se

pure fatta fuori degli orali dibattimenti.

« Che, invero, non tutti gli atti della processura

scritta sono o possono ritenersi provvisori; ma i

verbali, le perizie e le testimonianze dirette ad

accertare il corpo del reato sono raffigurate colla

religione del giuramento, escluse dal divieto della

lettura nelle orali discussioni; la qual cosa palesa

che il giudizio di che si parla nell‘art. 364 codice

penale, comprende la falsa testimonianza emessa

in tutti gli stadi del giudizio, e però anche nella

istruzione scritta. Che tale interpretazione sorge

manifesta dall’art. 172 dove al giudice istruttore

s'inculca che, nel ricevere le deposizioni, sieno o

no giurate, rammenti ai testimoni le pene com-

minate dagli art. 365,366 e 373 del codice penale,

ossia viemeglio da quest’ultimo articolo, il quale

soltanto di un grado diminuisce la pena dei testi-

moni uditi senza giuramento, il che è proprio del

processo scritto. Che la sentenza contraria con-

durrebbc all’impunità dello spergiuro nella istru-

zione preparatoria, annullerebbe ogni malleveria

di verità. e di fede nella processura scritta, la

quale è pure l’unico elemento a porre in accusa

l'incolpato, talvolta proscioglierlo; e ciò ripugna

alla moralità pubblica, all’interesse della società,

alla lettera ed allo spirito delle leggi regolatrici

dei penali giudizi ».

E tanto meno si può dubitare ora che il C0-

dice italiano ha soppressa la frase: in giudizio,

sostituendolo l'altra: deponendo come testimone

avanti l’autorità giudiziaria, comprensiva di en—

trambe le fasi della procedura, e preveduta espres—

samente, con la disposizione dell'articolo 216, la

ritrattazione del falso: deposto in un procedimento

penale, la quale segua: prima che Z’ istruzione sia

chiusa con sentenza od ordinanza di non farsi

luogo a procedimento.

29. Le legislazioni sono divise intorno gli effetti

giuridici delle false deposizioni testimoniali fatte

da coloro che sono dispensati di deporre. Fra i codici

che le prevedono quelli dell’Ungheria (s 224), del

Cantone Ticino (art. 187), del Belgio (art. 225) edella

Toscana (art. 275) considerano la dispensa come

scriminante; la considera, invece, come diminuente

il codice germanico (& 157): e mentre i codici

dell'Ungheria, del Cantone Ticino, della Germania

e della Toscana usano una locuzione generica, ri—

ferendosi a qualsiasi causa di dispensa, il codice

belga comprende soltanto la dispensa causata dalla

parentela od affinità. E mentre ancora i codici

ungherese e della Toscana esimono da pena il

testimone in qualunque modo abbia deposto,i co-

dici germanico, del Canton Ticino e belga accor-

dano la diminuzione della pena, 0 la impunità al

testimone che abbia deposto in favore dell'impu-

tato. E vi ha dippiù. Dove i codici germanico ed

ungherese sottopongono il primo l'applicazione

della diminuente ed il secondo della scriminante

alla condizione che il testimone non sia stato av-

vertito del diritto che gli compete di astenersi, ed

il codice ticinese a quella che non abbia rinunciato

a simile facoltà, od occultata la causa che dava

luogo alla dispensa, non sottopongono la dirimente

ad alcuna condizione i codici belga e toscano.

In Italia offri qualche dubbiezza il codice sardo,

in cui non si legge una disposizione simile a

quella del codice toscano. Ma la giurisprudenza

trasse dai principi generali la conclusione che

non fossero perseguibili per falsa testimonianza

coloro che, congiunti con l'accusato nei gradi di

parentela o di affinità, indicati dall’art. 286 del

codice di rito penale, vennero, nonostante il di—

vieto della legge, uditi come testimoni. Il principio

era chiaro. La falsa testimonianza richiede « come

primo ed essenziale elemento la qualità giuridica

del testimone, non che la validità legale del suo

esame » (l).

30. Nella elaborazione del Codice italiano la causa

di questi testimoni ebbe varia vicenda.

11 Progetto del 1868 (art. 178) previde ogni specie

di dispensa come dirimente sotto due condizioni:

1° che la testimonianza fosse stata fatta a favore

dell’imputato; 2° che il testimone non avesse ri-

nunciato alla dispensa, od occultato il motivo che

la dettava. Le quali condizioni furono proposte

dal De Foresta (2) nel fine d’impedire che il te-

stimone rinunciasse alla facoltà di astenersi per

deporre falsamente, certo di non correre alcun

rischio. Ma il progetto del 1870 (art. 204), seguito

dal progetto del Senato (art. 235), restrinse la scri-

minante alla dispensa dipendente dalla parentela,

essendo parso alla Commissione di revisione che

se il vincolo di sangue fa presumere che il con-

giunto, difendendo il congiunto, difende sè stesso,

siffatta presunzione non possano invocarla coloro

che, più di ogni altro cittadino, debbono, per la

loro condizione sociale, concorrere ad una rigorosa

amministrazione della giustizia (3). Il dissenso

risorse durante la revisione del 1877 con la pro-

posta del prof. Tolomei di un ritorno al progetto

del 1868: ma combattuto dal Pessina, dal Canonico

e dall’ Oliva, il voto del Tolomei non fu accolto,

e la dizione del progetto senatorio rimase in-

tegra (4).

Sopravvenuta, intanto, la revisione del Ministro

Zanardelli, nel 1883, la disposizione venne inte—

ramente soppressa; nè ricomparve nel progetto

del 1887.

Fu la Commissione della Camera dei deputati (5)

quella che si fece ad invocare la stessa disposi-

zione dell’art. 275, 5 2 del codice toscano, oppu—

gnata dalla Commissione senatoria (6), come logica

conseguenza del principio che sia necessario alla

essenza giuridica del delitto, che la persona del

deponente non appartenga al novero di coloro ai

quali è fatto divieto per legge di essere assunti

nella causa in cui fu resa la testimonianza.

11 nuovo Codice penale, con la disposizione del-

1’ articolo 215, n° 2”, ha conferito lo stesso valore

 

(1) Cassaz. di Torino, 25 luglio 1867 (Ann., I, 2, p. 282).

(2) Il Progetto del cod. pen. del regno d’Italia coi la—

vori preparatori per la sua compilazione, Verbali della

Commissione del 1866, vol. I, p. 444.

(3) Il Prog. del cod. pen. ecc., Verbali della Commis—

sione, vol. 11, p. 191 e 192.

(4) Lavori della Commissione istituita con decreto  del 18 maggio 1876“ dal Ministro Guardasigilli (Mancini).

Parte 11, Processi verbali ed emendamenti relativi al lib. 11

del progetto, p. 76 e segg.

(5) Camera dei deputati, Seduta del 22 marzo 1888,

Relaz. (Villa) sul Progetto di cod. pen., % CL.

(6) Senato del regno, Prog. di cod. pen., Relaz. della

Commissione, (Canonico), 22 ottobre 1888, pag. 139.
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ad entrambe le cause di dispense, quando però

concorra la condizione che il testimone abbia cli-

chiarate al giudice le sue qualità personali che

lo dispensavano dalla'testimonianza, ovvero esso

avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di

astenersi dal deporre; e si è appigliato ad un

sistema che diremo misto riguardo agli effetti giu-

ridici della deposizione, ravvisando, di regola, nella

dispensa una circostanza scriminante ed una di-

minuente nel solo caso in cui la falsa deposizione

abbia esposta un’ altra persona a procedimento

penale ad a condanna. Onde se il testimone oc-

culta la qualità personale che varrebbe a dispen-

sarlo dall’esame, non può sfuggire al procedimento

penale come qualsiasi altro testimone.

La teoria del Codice penale italiano circa l'oc-

cultamento delle qualità personali non è nuova.

in vigore nel codice ticinese, non ne mancano

vestigie negli studi degli stessi commentatori del

codice del 1810, i quali si domandano se possa

rafiigurarsi la falsa testimonianza nelle mendaci

generalità dichiarate al giudice dal testimone per

aggiungere fede alla propria deposizione, quando

la parentela o l’affinità. lo congiungano all’imputato

in un vincolo che lo dispensa di deporre in giudi—

zio, e dividono in due contrarie dottrine. Ad avviso

di Bourguignon (l), Chauveau ed Hélìe (2) e Ny-

pels (3), altra è la dichiarazione sul nome, sulla

età e sulle qualità del testimone, che precede il

giuramento, ed altra cosa la deposizione, la quale

incomincia dopo che il testimone ha giurato. Di

qui la conseguenza che la legge, lungi di confon-

derle insieme, le tiene separate e distinte: che il

codice penale reprime la sostanza delle deposi—

zioni, e che le false indicazioni intorno le qualità

personali non producono lo stesso danno di quelle

che concernono i fatti e le circostanze del pro-

cesso, nè sono informate allo stesso grado di dolo.

A giudizio di Dalloz (4), la dichiarazione prelimi-

nare non si può scindere dalla deposizione, ed

essendo quella statuita, per la sua importanza, a

pena di nullità, non possono rimanere senza san—

zione repressiva le falsità, segnatamente per l'er—

rore che possono produrre nell’animo dei giudici,

indotti forse ad attribuire alla deposizione una

fede che non le avrebbero attribuita se fossero

stati consapevoli delle vere qualità del testimone.

Il che da ragione del motivo per cui il Codice

italiano ha negato ogni effetto giuridico alla di-

spensa nel caso di occultamento delle qualità per-

sonali per parte del testimone. La deposizione è

unica nel suo contesto, ed il testimone è tenuto a

dire interamente il vero, perchè dipende da tutto il

contesto dell’atto il grado di credibilità del deposto.

E se il testimone trova modo, con una dichiara-

zione mendace sulle qualità personali, di rinvi-

gorire la fede nei suoi detti, non è compiuta la

figura della falsa testimonianza mediante l’alte-

razione del vero,la scienza del falso ed il concorso

del danno? Avviene allora che la mendacia della

preliminare dichiarazione si riverbera sulla so-

stanza della deposizione, alla cui credibilità il

testimone da un’apparenza contraria alla natura

reale delle cose. Onde il Carrara (5), in nome del

principio che il testimone debba essere veritiero

su tutto, non dubitava di dichiarare che inganna

la giustizia anche quando occulta una qualche sua

qualità influente (ad esempio la parentela con

l'accusato ), per esser meglio creduto.

31. Designando l’estremo della deposizione, ab-

biamo, su gl’insegnamenti di Carrara e Pessina,

detto che questa debba essere legittima (n° 12),

cioè rivestita delle forme che la legge riconosce

essenziali alla sua validità. Una deposizione non

giurata, nei casi in cui il codice processuale (arti-

coli 297, 298 e 299 modificati dalla legge 30 giu-

gno 1876), impone la prestazione del giuramento,

sotto pena di nullità, o preceduta da una formola

di giuramento che non risponda a quella deter—

minata dal legislatore, non può dare vita al delitto,

perchè la mancanza o la incompiutezza della for-

mola del giuramento annienta la deposizione. in

Francia e nel Belgio decisero conformemente la

Corte suprema di Parigi (6) e la Corte d'appello

di Liegi (7); in Italia ha variamente giudicato la

Cassazione di Torino, la quale si manifestò dap-

prima per l'applicazione della diminuente accor-

data alle deposizioni fatto senza giuramento (8),

ma poi, dopo il breve periodo di un anno, espresse

il parere che le falsità cadute sopra tali esami

nulli non costituiscano falsa testimonianza (9).

Pure dichiarando la Corte Suprema torinese, con la

sentenza del 21 gennaio 1880, applicabile la dimi—

nuente prescritta dall’art. 373 del codice sardo,

non pose mente che questa disposizione sia propria

delle deposizioni non giurate per virtù di legge;

giacchè la nullità del deposto, nei casi in cui 0

il giuramento non si sia prestato, o sia stato prof—

ferito con una farmela non rispondente a quella

stabilita dal legislatore , deve necessariamente

menare seco la inesistenza del delitto per la man-

canza dell'elemento della. sua materialità. Il che

ci sembra diretta e naturale conseguenza dell’in-

dole della nullità, per sè stessa sostanziale, e che

conduce alla nullità del giudizio, come ripetuta—

mente ha giudicato la giurisprudenza (10).

 

(1) Sull' art. 361.

(2) Teoria del cod. pen., vol. 111, p. 334.

(3) Le code pe'nal belge, loc. cit., n° 5.

(4) Répert., va Tém. faure, n° 13.

(5) Programma, vol. v, 5 2677.

(6) Cassaz. frane., 2 dicembre 1864 (Dev., 1865, 1, 152).

(7) App. di Liegi, 8 gennaio 1850 (Pavia—., 1850, 2, 53)

e 7 marzo 1855 (Pasian, 1855, 2, 170).

(8) Cassaz. di Torino, 21 gennaio 1880 (Monit. dei trib.,

XIX, p. 347).

(9) Cassaz. di Torino, 23 settembre 1881 (Giurispr. it.,

xxxm, p. 286),

(10) Cassaz. di Firenze, 26 luglio 1874 (Ann., vm, p. 267),

19 gennaio 1878 (Riv. pen., 1“ serie, vu, p. 220), 29 di-  
cembre 1875 (Riv. pen., lv, p. 224), 28 giugno 1884 (Riu.

pen., xm, p. 86); Cassaz. di Roma, 5 luglio 1876 (Giurispr.

spec., m, p. 285), 27 febbraio 1878 (Riv. pen., un, p. 298),

5 gennaio 1880 (Riv. pen., Ku, p. 364); Cassaz. di Torino,

2 maggio 1871 (Ann., v, p. 148), 7 febbraio 1875 (Riv.

pen., vm, p. 298), 30 gennaio 1880 (Monit. dei trib., xm,

p. 205), 7 gennaio 1882 (Giurisp.pen., 11, p. 42), 13 di-

cembre 1882 (Giurisp.pen., vol. …, p. 8), 26 aprile 1883

(Ibid., p. 200), 10 luglio 1884 (Giurispr. pen., iv, p. 256),

13 aprile 1886 (Riv. pen., XXXII, p. 600), 15 ottobre 1888

(Riv.pen., xxv1, p. 491); Cassaz. di Palermo, 14 giugno 1877

(Riv.pen., ix, p. 180), 22 agosto 1881 (Riv.pen., xv, p. 191),

9 febbraio 1885 (Circ. giur., XV], p. 64); Cassaz. di Napoli,

19 gennaio 1878 (Riv. pen., v…, p. 220), ] giugno 1885

(Riv. pen., XX1V, p. 539).
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Diversa però sarebbe la conclusione in rap—

porto alle deposizioni giurate, nonostante la legge

le dispensi dal giuramento. Sottomessa dall’ar—

ticolo 290 del Codice di procedura penale, per

simili deposizioni, la nullità alla diligenza delle

parti, che debbono opporla prima dell’esame del

testimone, il giuramento prestato senza opposi-

zione come non invalida la deposizione, non inficia

il materiale del delitto.

32. Non basta il concorso della deposizione; ma

è necessario altresì che questa sia fatta avanti

l'autorità giudiziaria (n° 13).

] commentatori dei codici francese e belga ci

offrono una serie di casi nei quali ora ricono-

scono, ed ora escludono i caratteri di falsa testi—

monianza quando volgono la disamina a valutare

alcune dichiarazioni che si rendono nei procedi-

menti civili. Movendo dal principio affermato dal

relatore del codice del 1810(1), che « la falsa te-

stimonianza non può avere luogo che da parte di

coloro i quali sono interrogati in giustizia, 0 chia-

mati a deporre in forza di ordinanze », impu-

gnano il carattere di deposizioni giudiziali alle

testimonianze rese senza che le proceda una

vera e propria istanza giudiziaria: e Dalloz (2)

riassume la dottrina della legislazione del suo

paese, dicendo che per testimonianza la legge

intende le deposizioni in giudizio di testimoni

prodotti in una controversia sottoposta all’autorità

giudiziaria sulla domanda delle parti litiganti, e

che non possono dare adito a falsità in giudizio

le deposizioni sopra un fatto che non sia legitti-

mamente contraddetto. Le più manifesto discor—

danze riprodusse la giurisprudenza. Così la Cas-

sazione francese, che aveva giudicato costituire

falsa testimonianza le false dichiarazioni di ava-

rie raccolte in conformità dell' articolo 242 del

codice di commercio (3), confermando poi una sen-

tenza della Corte di Poitiers, non la raffigurava

nelle false dichiarazioni fatte, a norma dell’arti—

colo 914 del codice di comm., in seguito a falli-

mento di un commerciante (4); ma la ravvisava,

invece, nelle mendaci dichiarazioni nei procedi—

menti di rettifica dello stato civile (5). Intorno a

queste più particolarmente notava la Corte rego-

lativa nella sentenza del 17 settembre 1836 che

« la rettificazione fatta nei registri dello stato

civile in forza di giudicato non può essere pari—

ficata ad un atto ricevuto dall’ufficiale dello stato

civile; che essa può essere modificata o cancellata

senza bisogno che la parte, la quale non l’abbia

richiesta o non sia stata chiamata nel giudizio,

ricorra alla via straordinaria della inscrizione in

falso; che questa inscrizione non ha, a suo ri—

guardo, se non la forza che la legge attribuisce

ai giudicati; che perciò la falsità della deposizione

che ha forniti gli elementi di quella rettificazione

ha il carattere di falsa testimonianza ». Dalloz (6),

Chauveau ed Hélie (7), Blanche (8) e Nypels (9)

reputano la decisione conforme ai principi, perchè,

a dire di Chauveau ed Hélie, « la verificazione di

un atto dello stato civile costituisce una vera

istanza giudiziaria »; ma si diparte Nypels dalla

Corte Suprema francese riguardo alle false dichia-

razioni di avarie, che, secondo il criminalista

belga, rese avanti un magistrato esercente la giu—

risdizione graziosa, debbono ritenersi stragiudi-

ziali, e conferma la sua opinione con l’autorità

della Corte provinciale di Groningue, del de Tex

e dell'0ndeman.

In questa, come in altre indagini, i principi ge-

nerali servono di guida ad una sicura interpre-

tazione. La falsa testimonianza è un delitto contro

l’ amministrazione della giustizia, compresa spe-

cialmente fra le forme delittuose delle falsità in

giudizio. Ciò basta per comprendervi tutte quelle

deposizioni fatte avanti l'autorità giudiziaria af-

finchè questa possa formarne oggetto delle sue

deliberazioni.

s 2. — Affermazione del falso, negazione od oceultazione del

vero; parere, informazione o interpretazione mendace.

33. È il secondo estremo che, a guisa del primo,

si riferisce al materiale del delitto. Deporre il

falso, negare il vero, o tacere ciò che si sa intorno

ai fatti che richiamano le investigazioni giudizia-

rie è offendere ugualmente la santità della giu-

stizia sociale. Parificate nel dolo e nel danno,

queste due diverse situazioni debbono essere rc-

presse con la stessa misura di pena, senza dire

che il testimone, il quale nasconde il vero, rende

una deposizione che, impedendo che la verità si

manifesti nella sua interezza, si tramuta essen-

zialmente in una deposizione mendace. Onde in—

segnava con rigorosa critica scientifica il Carmi-

gnani (10) che « diviene reo di falso nelle sue

deposizioni non solo chi mentisce, ma anche chi

tace il vero. Quindi una testimonianza è imputa-

bile di falsità ove il testimone pertinacemente

affermi come vero il falso, dichiari falso il vero,

o neghi di avere cognizione di un fatto che gli ‘e

noto ».

La distinzione fra la falsa testimonianza e la

reticenza; oltre che non ha fondamento nei cri-

teri scientifici, s’imbatte nella pratica in opposte

conclusioni appunto per la difficoltà di scevcrare

icaratteri propri che le distinguono. 11 che dà

ragione del progresso legislativo verso il principio

che le compenetra insieme, e come le più recenti

e reputate legislazioni le fondano in una sola fi—

gura delittuosa.

E ignota al codice francese la figura della re-

ticenza; e la dottrina e la giurisprudenza ricor-

rono ad una distinzione che talora la confonde col

semplice rifiuto di rispondere, ed ora con la falsa

testimonianza: ed in quest'ultima solamente se,

come insegnano Chauveau ed Hélie (ll), Dalloz (12)

e Blanche (13), dia alla deposizione un significato

 

(1) Locré, vol. xxx, p. 530.

( 2) Répert., v" Te'm. fatto:.

(3) Cassnz. frane., 11 settembre 1836 (Dev., 1836, I, 817).

(4) Cassaz. frane., 7 dicembre 1838 (Dev., 1839, I, 526).

(5) Cassaz. frane., 24 novembre 1808 (Dev., II, p. 607).

(6) Répert., v“ Trim. faux.

(7) Teoria del cod. pen., III, p. 346.

(8) Études, V° Te'm. faux, n° 382.  (9) Le code pe'nal belge, loc. cit.

(10) Elem. di dir. crim., p. 311. — Vedasi anche Paoletti,

Inst. crim., lib. I, tit. IV.

(Il) Teorica, III, p. 335. — Vedasi pure Hélio, Traité de

l’ ins-tr. crim., vol. VII, n° 3569.

(12) Re'pert., v“ Tém. faux.

(13) Op. e loc. cit., n° 358.
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contrario alla verità, al cui concetto coordinano

le cosi dette deposizioni negative. « Se egli è

vero (sta scritto in una sentenza della Cassa—

zione francese del 17 marzo 1827) che non possa.

una deposizione semplicemente negativa costi—

tuire di sua natura una falsa testimonianza,

mentre può darsi che il testimone non abbia ve—

duto o udito ciò ch’era nello stato di vedere e

sentire, ‘e non meno vero che simile deposizione

costituisce quel reato se fatta con lo scopo d’in-

flciare la prova e l'evidenza del fatto imputato,

e di mettersi in contraddizione con la verità » (1).

Ed a volere, sulle basi dei dettami della scuola

e della giurisprudenza francese, riprodottasi an-

che nel Belgio (2), stabilire una teoria generale,

possiamo dire che, ai fini della falsa testimonianza,

gli scrittori e la magistratura francese parificano

le deposizioni negative alle afiermative; e se tal-

volta alle prime non attribuiscono il carattere di

false. testimonianza, ciò dipende dalla mancanza

del concorso ora del dolo ed ora del danno.

La distinzione fra la falsa testimonianza e la

reticenza, accolta dai codici spagnuolo (art. 247),

del Cantone Ticino (art. 184) e sardo (àrt. 369), che

sanzionano, per la reticenza, una diminuzione di

pena, fu repudiata dai codici germanico (ss 153,

154 e 156), ungherese (55 213, 215 e 220), olandese

(art. 207), belga (art. 215,218, 219 e220), della Re-

pubblica di S. Marino (art. 292), dei Cantoni di Gi-

nevra (art. 147 e 148) e di Zurigo (55 106 e 108).

84. Nè senza ragione accennavamo alle difficoltà

che sorgono nella pratica per discernere icarat-

teri delle due forme di falso. Valgano a provarlo

i più svariati pareri della giurisprudenza quando,

nella interpretazione del codice sardo, ha dovuto

afiaticarsi a discernere l'una dall'altra. Gli esempi

sono troppo numerosi perchè in un argomento, che

era in Italia ha una importanza meramente sto-

rica, ci accingessimo a farne una lunga rassegna.

Ne additeremo alcuni. — È stato giudicato che

diano adito ad accusa per falsa testimonianza la

deposizione di colui il quale afferma avere veduto

un uomo percuotere un altro mentre non l’ha vi—

sto (3), del testimone che nega, sapendo di dire

il falso (4), ed il deposto, comunque espresso in

forma negativa, dolosamente diretto ad escludere

un fatto la cui verità è dichiarata dal giudice (5).

« L’occultazione del vero (scrisse nelle sue requi—

sitorie il procuratore generale presso la Cass. di

Torino, seguite da conforme sentenza 19gingno 1878)

sostanzialmente consiste nel tacere la verità, nel-

l‘inorpellarla, per modo che non apparisca, ma non

mai nell’alterare i fatti o negare la verità, perchè

allora alla figura dell’ occultazione sottentra quella

della falsa deposizione, che consiste appunto nella

dichiarazione di una circostanza non vera, sia poi

la stessa dichiarazione affermativa o negativa non

monta, in quanto che la conseguenza è pur sem-

pre la stessa, che al vero è sostituito l’errore, e

l'animo del giudice e tratto in inganno ». Ed è

stato giudicato, per contrario, che vi sia occulta-

zione del vero nel fatto del testimone il quale

taccia una circostanza ch’egli conosceva (6), di

colui che, avendo veduto un uomo gettare giù da

un muro un altro, deponga avere veduto questi

cadere (7), e del testimone che avendo ricono-

sciuto l'autore del delitto, nel dibattimento lo

neghi (8). Ed infine, dall’ avere il codice sardo

distinta la falsa testimonianza dalla reticenza

dedussero le Corti regolatrici di Torino (9) e di

Palermo (10) che sotto la imputazione di falsa te—

stimonianza non possa il giudice pronunciare con-

danna per occultazione della verità.

Ma, noi lo abbiamo detto sopra, la figura della

reticenza distinta. dalla falsa testimonianza nella

nostra legislazione penale non è che un ricordo

storico, sebbene di recente non sia mancato qual-

che voto di un ritorno alla distinzione del co-

dice sardo (il). E cercammo di configurarla nella

falsa testimonianza fin da quando ponemmo mano

ai primi studi di un codice penale unico per tutto

il Regno. Apparsa nel Progetto che fu sottomesso

all’esame della Commissione del 1866 (art. 177 e

179), disparve a cominciare dal Progetto del 1868.

Un tentativo fu fatto dal Brusa durante il lavoro di

revisione del 1877 (12) di sottrarre alla falsa testi-

monianza il silenzio del testimone intorno i fatti

su cui è interrogato, sostenendo che questo, non

potendo qualificarsi falso attestare, si dovesse ri-

tenere compreso nella rubrica del rifiuto di uffici

legalmentedovuti. Combatté la proposta l’Oliva,

dicendo che la disposizione non prevedeva l’as-

soluto rifiuto del testimone di deporre. « Chiun-

que (soggiunse), ha pratica dei dibattimenti sa

che il testimone viene a deporre, tacendo mali-

ziosamente una parte di quello che sa: ma quello

che rimane equivale alla menzogna. Tutta la que-

stione, per esempio, si aggira…sopra una provoca—

zione; il testimone può riferire moltissime circo-

stanze vere, tacendo l'unica che importa sapere;

quale differenza si vorrà scorgere tra questo caso

e l’altro in cui narri il falso? » Cosi la proposta

del Brusa fu respinta dalla Commissione, e la di—

sposizione del Progetto Senatorio non fu mutata.

35. Il testimone afferma. il falso non solo se de-

pone contrariamente alla verità, ma ancora se

l'altera in rapporto al modo con cui ne sia ve—

nuto a cognizione. « Laonde, insegna il Pessina (13),

può il contenuto di una dichiarazione essere vero

in quanto al fatto che essa narra, e ciò nonostante

 

(1) Journ. P., XXI, p. 261.

(2) Cassazione belga, 31 ottobre 1831 (Nypels, cp. e

100. cit.).

(3) Cassaz. di Napoli, 6 agosto 1869 (Gazz., n° XXII,

pag. 548).

(4) Cassaz. di Firenze, 15 luglio 1885 (Riv. pen., XXIv,

pag. 543).

(5) Cassaz. di Firenze, 13 settembre 1878 (Blonit. giu-

diz., VII, p. 650), e di Torino 19 giugno 1878 (Riv. pen.,

XII, p. 252).

(6) Cassaz. di Torino, 15 maggio 1872 (Repert. del Paci—'

fici-Mazzoni, 2106), 3 luglio 1871 (Ann., V1, 2, p. 328).  
(7) Cassaz. di Torino, 20 giugno 1871 (La Legge, xxl],

2, pag. 60).

(8) Cassaz. di Napoli, 17 agosto 1888 (Riv. pen., XXVIII,

pag. 375).

(9) Cassaz. di Torino, 15 maggio 1871 (Repert. gen.

del Pacifici-Mazzoni, II, p. 1001).

(10) Cassaz. di Palermo, 2 agosto 1886 (Riv. pen., XXIV,

pag. 543).

(11) Mangano, Brevi osservazioni sul progetto Vigliani

(Riv.pen., I, 336). — Vedasi anche Brusa, Il codice penale

zurighese, p. 123.

(12) Lavori della Commissione, t. II, p. 73.

(13) Elem. di dir. pen., III, p. 236.
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essere falsa la dichiarazione quando il testimone

mentisre sulla sua scienza e sulla causa della sua ‘

scienza ». E tace il vero non pure se lo nasconde

in tutto, ma ancora se l'occulta in parte, essendo

tenuto di dire intera la verità intorno i fatti su

i quali è interrogato. Il Progetto del 1870 sotto-

pose alla incriminazione il silenzio del testimone,

alla condizione di una speciale domanda del giu-

dice, rimasta ferma nei progetti successivi, per

sottrarre al procedimento il testimone che possa

non avere riferito il fatto o la. circostanza,

avendola reputata non necessaria od utile allo

sviluppo degli altri fatti o circostanze su cui

fosse stato interrogato (1). Ma lo Zanardelli sop—

presse la voce specialmente nei suoi progetti

del 1883 e del 1887; nè l' ha riprodotta il Codice

penale italiano, chiaro essendo da una parte l’ob—

bligo del testimone di manifestare interamente la

verità, e dall’altra che, se esso la. occulta per er-

rore, soccorrono i principi generali, che non ren-

dono l’azione imputabile per la mancanza del dolo

(n° 38).

36. L' interprete rende una relazione mendace

traducendo infedelmente o le dichiarazioni del-

l’imputato ovvero la deposizione del testimone;

e rende parere mendace il perito, il quale 0 ri-

conosce la esistenza di fatti generici che la sua

osservazione gli addita inesistenti, e viceversa,

ovvero falsa il giudizio che la legge l’obbliga di

profferire su i fatti caduti sotto la sua osserva—

zione.

37. Le variazioni che il testimone, col deposto

orale, faccia. alla deposizione scritta non rivelano

per sè stesse la falsità, quando l'insieme delle

prove non la dimostri. Forse il testimone, che de-

pose il falso nella procedura preparatoria, lo con—

traddice nel dibattimento nell'intento di manife-

stare la verità.; forse la sua deposizione istruttoria

fu compresa e tradotta per iscritto differente-

mente dal suo pensiero; e forse ancora, essendosi

lungamente fermato sopra le circostanze che dovè

deporre in fretta nel processo scritto, gli si è af-

facciata più nitida la verità.. Scorgere il falso giu-

diziale nella sola contraddizione fra il deposto

scritto e 1’ orale è repudiare il grande principio

ed i vantaggi della oralità delle procedure giudi—

ziarie, e fare prevalere, contrariamente alla vo-

lontà del legislatore, la deposizione scritta sulla

testimonianza orale: contrariamente alla volontà '

del legislatore, perchè, se la legge avesse voluto

ritenere definitive le deposizioni istruttorie, non

ne avrebbe disposta la ripetizione nel dibattimento

con le forme solenni della oralità e del giuramento.

In ciò non vi è discrepanza nella giurisprudenza (2).

Il criterio razionale e questo. La deposizione

scritta e l’orale si chiariscono e compiono 3. vi—

cenda, e si debbono valutare in relazione a tutt’i

fatti ele circostanze processuali. Le contraddi—

zioni fra loro hanno il valore di semplici indizi,

che debbono essere sorretti da altri per indurne

la falsità. Onde bene può il giudice di merito sot-

toporre a procedimento di falso il testimone, seb-

bene la sua deposizione orale sia conforme alla

scritta, alla quale le giurisdizioni istruttorie ab-

biano conferita fede, se stimi dal confronto delle

altre prove apparire falsa la deposizione, perchè

« la conformità della dichiarazione orale alla scritta

non esclude la possibilità della falsità quando siasi

messa in equazione con altre prove » (3).

5 3. — Dolo.

88.11 dolo è l’elemento morale del delitto, e

consiste nella scienza che ha il testimone di

mentire o tacere ciò che sa, cui ": insito il dise—

gno di nuocere (4). Qualunque errore o dimenti—

canza esclude il delitto, potendo avvenire che il

testimone creda veri i fatti e le circostanze che

sono false. Dissero il dolo essenziale al reato gli

antichi trattatisti; e Farinaccio (5) specialmente,

scrivendo: testem qui depo.mit non dolo sed per

errorem et ignorantiam, de falso non puniri, (:

soggiungendo che in dubia praesumz'tur testem

falsum deposuisse potius per errorem et ignoran—

tiam, quam dolo.

La giurisprudenza italiana ha custoditi i prin-

cipî della scienza, consacrando in numerose de-

cisioni essenziale il concorso del dolo, con di—

chiarare incomplete le sentenze dei giudici ele

questioni proposte ai giurati che non lo racchiu-

dono (6); e ad esso rivolse ancora particolare in-

vestigazione la magistratura francese, giudicando

contraddittoria la risposta del giuri che dichiari

avere l’accusato commessa falsa testimonianza e

non aVerla perpetrata col disegno di nuocere (7).

A differenza dei codici germanico, ticinese, zu—

righese, olandese, sardo e toscano, e dei progetti

del 1868, 1870, sanatorio e della Commissione del

1877, il Codice italiano, conformandosi al progetto

del 1883, non enuncia espressamente l’estremo del

dolo. Il che non significa già che, giusta il nuovo

Codice, si possa configurare una falsa testimonianza

anche colposa, com'è raffigurata nei Codici ger—

manico ($ 163) ed ungherese (S 221); ma è, invece,

una conseguenza del sistema introdotto dal Codice

nazionale in tema di designazione dell' elemento

morale nelle forme delittuose, le quali non richie-

dono un dolo particolare. Il Codice non lo enun-

cia, riferendosi alle norme generali che governano

la imputabilità racchiuse nell’art. 45, secondo cui

« nessuno può essere punito per un delitto, se non

abbia voluto il fatto che lo costituisce », avendo

il Ministro dichiarata la enunciazione dell’elemento

morale nella definizione di ciascuna di esse « vi—

ziosa quando non si adotti distintamente per ogni

reato », e soggiunto che, « inserita in tutte le de—

finizioni, apparirebbe in molti casi superflua » (8).

 

(l) 11 prog. ecc., Verbali della Commissione, II, p. 189.

(2) Cassaz. di Torino, 24 ottobre 1866 (La Legge, VII.

1, 353); Appello di Napoli, 25 aprile 1879 (Riv. pen., Xi,

p. 268); 5 giugno 1880 (Riv. pen., XII, p. 463); Cassaz.

di Palermo, 22 novembre 1875 (Foro it., 1, 2, 288).

(3) Cassaz. di Napoli, 31 luglio 1882 (Riv. pen., XVII,

pag. 73).

(4)-Cassa. frane., 3 genn. 1811 (Dalloz, Op. e loc. cit.).

(5) Quaest. 67, n° 77.

(6) Cassaz. di Milano, 8 marzo 1864 (La Legge, 11, 561).  Caseaz. di Roma, 25 giugno 1878 (Riv. pen., X, 74). Gas-

saz. di Torino, 17 giugno 1879 (Riv. pen., XI, 30), 25 lu-

glio 1867 (Ann., I, 2, 282); 1 febbraio 1882 (Manit. dei

trib., XXIII, 288); Cassaz. di Palermo, 11 aprile 1888 (Riv.

pen., XXVII, 375), 25 novembre 1869 (Circ. giur., 1, 110);

App. di Napoli, 25 aprile 1879 (Riv. pen., X, 68).

(7) Cassaz. frane., 19 maggio 1808 e 3 gennaio 1811

(Dalloz, Rép., v° Tém. faux, n° 14).

» (8) Zanardelli, Relazione sul Progetto del 1887, I.

5 XL….
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39.11 dolo non è escluso soltanto dell’errore,

o dall’ignoranza, ma lo annienta pure lo stato

di anime del testimone, soggiogato da una coa—

zione morale che lo costringe a deporre il falso,

ovvero a negare od a tacere la verità. La coa—

zione morale è uno stato di necessità, che opera

sull‘anime del deponente, e lo piega verso il fine

d'intendere con tutte le sue forze ad allontanare

un pericolo, che nella sua coscienza appare mag-

giore di quello derivante dal bruttarsi di falso.

La codificazione di questa teoria, il cui germe

si rinviene nelle leggi di Roma, che ci lasciarono

scritto: omnibus in re propria dicendi testimoni

facultatem jura submoverunt (l), e che nullus in

re sua testis intelligitur, e della quale si scorgono

le tracce negli antichi pratici (2), è una conquista

di alcune fra le legislazioni più recenti.

La dottrina e la giurisprudenza francese e belga

si mostrano profondamente discordi circa la sua

applicazione.

Carnot (3), Rauter (4), Bourguignon (5) e Chau-

veau ed Hélie (6) stimano che non si possa repu-

tare testimone colui il quale sia chiamato a de-

porre fatti che possono esporlo a procedimento

penale. il giuramento, dicono questi scrittori, vin-

cola il testimone a deporre il vero interno i fatti

su cui può validamente rendere testimonianza, e

non già sopra quelli che sarebbero per riflettersi

contro di lui; e la legge, che dispensa il testimone

di deporre contro i prossimi congiunti, non potrebbe

certo obbligarlo a deporre contro sè stesso. Qui

le sembianze di testimone si mutano in quelle di

imputato: esso depone il falso non con anime di

nuocere, ma per provvedere alla propria difesa.

Si pronunciarono cosi le Corti di Colmar (7) e di

Grenoble (B), la quale concluse che in tal caso il

testimone « deve potersi giovare delle immunità

dell‘imputato, il quale può, senza incorrere in al—

cuna pena, negare i fatti che pongono in pericolo

la sua vita e la sua libertà ».

ltibattono Dalloz (9), Morin (IO), Nouguier (ll),

Blanche (12) e Nypels (13) che in nessun caso il te-

stimone può essere assimilato all'imputato. La

necessità sociale (ripigliano), impone di porre la

santità della testimonianza al di sopra di tutti gli

interessi personali. La prova per testimoni è prin-.

cipale elemento delle istruzioni giudiziarie. Per—

mettendo la impunità del testimone che depone il

falso per timore di essere sottoposto a procedi-

mento penale, dovrebbe 1a legge circoscrivere i

confini della impunità. Il timore varia secondo la

costituzione fisica, il sesso, la forza morale, la

cultura del testimone. Bisognerebbe abbandonare

all’ arbitrio di ciascuno individuo il giudizio della

convenienza di rendere una deposizione veritiera,

ed allargare il potere del magistrato, distruggendo

l‘autorità della prova testimoniale. E questa se-

conda dottrina raccolse maggiore suffragio della

giurisprudenza (14).

40. Fra i codici della penisola che cessarono

di avere vigore il 1° gennaio 1890, il toscano statui,

con la disposizione dell’art. 275, 51°, la impunità.

in favore del testimone che deponga il falso in

preda della coazione morale: e ne riconobbe i

caratteri nel pericolo di un procedimento penale

contro se stesso, o contro un suo prossimo con—

giunto, e propriamente contro un suo consanguineo

od affine in linea retta fino a qualunque grado, od

in linea collaterale, dentro il secondo grado civile

inclusivo, o contro il suo coniuge.

Durante l’impero del codice sardo, invece, fu-

rono diverse le vicende della patria giurispru-

denza. E mentre la Cassazione di Roma (15) si pro—

nunciava per la incriminazione del testimone che

deponga il falso per salvare sè stesso, e la Corte

di Venezia (16) osservava non potersi «procedere

dalla presunzione di potenza (possibilità di un

procedimento penale), ch’è incerta, all’ afferma-

zione di un fatto (deposizione del teste), che deve

essere certo », che « sarebbe assurdo,e lotterebbe

contro ogni principio di moralità e di sicurezza

sociale se ai testimoni chiamati a deporre intorno

ad un reato altrui, per l'asserita possibilità di

esservi coinvolti, fosse lecito di tacere quanto

sanno riguardo alle circostanze su cui vengono

interrogati », la stessa Cassazione di Roma, con

posteriore giudicato, ed altre Corti regolatrici col—

sero nei principi generali della imputabilità le.

scriminante in favore del testimone che depone

il falso e tace il vero in beneficio di sè mede—

simo (17). Valga per tutte il ragionamento della

Corte regolatrice di Roma nella sentenza del

12 gennaio 1881, dove si legge che, « se è sem-

pre una immoralità negare il vero (massime in

giudizio), non si può tuttavia disconoscere che il

vincolo del giuramento prestato non si riferisce

fuorchè ai fatti su i quali il teste può realmente

testimoniare, e non può riferirsi a quelli che sono

a suo carico; per modo che, riguardo a questi ul-

timi fatti, non essendo più testimonio, non è più

vincolato dal giuramento prestato come tale; e

potendo venire per essi- accusato, deve godere del

 

(1) L. 10, C. De tea-tibus.

(2) Deciano, Traci. crim., 1, W, cap. 46; Farinaccio,

Cons. 60, n° 128; Matteo, De crim., tit. 15, p. 11.

(3) Cod. pe'n., II, p. 188.

(4) Op. cit., p. 490.

(5) Jurispr. des cod. crim., sull’ art. 362 cod. pen.

(6) Op. cit., p. 392.

(7) 3 agosto 1824 (Dalloz, Op. e loc. cit.).

(8) 21 febbraio 1849 (Dalloz, ibid.).

(9) Op. cit., n° 20.

(10) Journ. du dr. crim., n° 7952.

(11) La Cour d’assises, n° 2872.

(12) Etudes, n° 360.

(13) Op. e loc. cit.

(14) Cassaz. frane., 27 agosto 1824 (Dalloz, Op. e loc. cit.),

22 aprile 1847 (Dev., 1847, I, 38), 23 dicembre 1847

(Dev., 1848, I. 301), 22 marzo 1850 (D. P., 1850, 5, 439),
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(16) App. di Venezia, 21 ottobre 1881 (Temi Veneta,

VI, 591).

(17) Cassaz. di Roma, 17 genn. 1881 (Riv. pen., XIV, Bl);

Cassazione di Torino, 8 ottobre 1875 (Giorn., W, 1069),

15 gennaio 1873 (Ann., VII, 2, 70), 21 agosto 1873 (Ma—

nit., XIV, 1021), e 20 ottobre 1881 (Riv. pen., XV, 53);

Cassaz. di Firenze, 8 luglio 1882 (Ann., xv, 2, 141); App.

di Catania, 30 marzo 1870 (Eco dei trib., ann. XII, n°2443).
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privilegio della difesa, per cui nemo turpitudinem

suam revelare tenetur.

41. Il nuovo codice penale, improntato agli inse-

gnamenti della scuola nazionale ed ai moderni

progressi della scienza, non poteva negligere la

dottrina dei nostri più celebrati criminalisti (l),

la tradizione della legislazione toscana, le ante-

cedenzc della giurisprudenza, e gli esempi di re—

centissimi codici che in alcuni Stati si sono venuti

pubblicando, come in Germania (5 157), in Unghe-

ria (5 224), nel Cantone Ticino (art. 187) e nella

Repubblica di S. Marino (art. 300).

In due pronunciati si accordarono i vari Progetti

legislativi.“ primo, che la coazione morale dovesse

operare come scriminante, a difi'erenza del Codice

germanico che la considera come diminuente:

il che è proprio dello stato di costringimento,

il quale dirime la imputabilità. Il secondo, che la

impunità non si dovesse limitare soltanto al te-

stimone il quale deponga il false o taccia il vero

per salvare sè stesso, ma estendere ancora a co-

lui che rende una deposizione mendace nel fine

di salvare un suo prossimo congiunto (Progetto

del 1868, art. 168, lett. b; Prog. del 1870, art. 204,

5 1°; Prog. Vigliani, art. 232, 11° 1°; Prog. senat. e

della Commissione del 1877, art. 235, S 1°; Progetto

Zanardelli del 1883, art. 199. e del 1887, art. 206).

« L'amore di sè stesso, la carità. del sangue, la

pietà. per i congiunti giustificano quel testimone

il quale, ove manifestasse il vero si nel giudizio

civile come nel giudizio penale, esporrebbe a pro-

cedimento penale se medesimo od alcuno dei pros-

simi congiunti, e consigliano quindi di accordargli

l’ impunità » (2).

Ma si manifestò vivo il dissenso, durante la

elaborazione legislativa, intorno icasi ed i limiti

della impunità.

Cosi da un lato la formola: avrebbe esposto a

procedimento penale, conforme a quelle: trarre

seco un processo del codice germanico, accusato

sè stesso di un’azione punibile del codice unghe-

rese, esposto a procedimento penale del codice ti-

cinese, evitare un giudizio penale del codice di

S. Marino, e suscitare una querela criminale del

Codice toscano, conservata in tutt'i Progetti, e

perfino in quello del 1887, fu nei lavori di coor-

dinamento, sostituita dall’altra, che si legge nel-

l’art. 215, n° 1° del Codice: esporrebbe inevitabil-

mente a grave nocumento nella libertà 0 nell’onore;

e si dubitò dell‘altro se la impunità. dovesse es-

sere operativa anche nel .caso in cui la falsa de—

posizione esponga a procedimento penale od a con—

danna un’altra persona.

Intorno a ciò mosse il dubbio il De Foresta in

una delle tornate della Commissione del 1866, che

tentò sciogliere il Carrara (3). « O il testimone

— questi disse — ch'è l'autore del reato è costretto

a fare una deposizione falsa dalla necessità. della

propria difesa, ad esempio se, domandato“ dove

trovavasi nel momento del fatto, risponda con una

falsità, ed il falso e scusate della tendenza a di—

fendersi. Ovvero, per colorire meglio la difesa,

aggrava un terzo innocente, ed allora cessa la

scusa della difesa propria, e non si verifica il prin-

cipio per cui niuno può essere costretto a confes-

sare la propria reità; e perciò sussiste la falsa

testimonianza ». Ma nel testo del Progetto del 1868

non si previde questo limite ch’ era nei voti dei

suoi compilatori. Esso comparve la prima volta

nei lavori della Commissione del 1869 come se-

condo paragrafo dell’ art. 204 del suo schema,con-

cepito cosi: « l’esenzione di pena stabilita nella

lett. a non ha luogo quando il colpevole, con la

falsa testimonianza, espone a procedimento penale

od a condanna un’altra persona innocente »; non

avendo la Commissione riconosciuto giusto che

potesse il testimone, per salvare sè stesso, ed un

suo congiunto, accusare impunemente un inno—

cente. « La legge (proseguiva), può essere indul-

gente verso chi è tratto da un sentimento irresi-

stibile di natura a difendere sè oil congiunto, ma

non può, senza esautorarsi, spingere questa in-

dulgenza sino a contribuire al danno dell'inno-

cente » (4). E la dizione, con lieve modificazione

di forma consistente nella soppressione della voce

innocente, fu introdotta nei Progetti Vigliani, se-

natorio, della Commissione del 1876 e del Ministro

Zanardelli del 1883 e del 1887.

Contro la delimitazione apposta alla impunità

del testimone sorse la Commissione della Camera

dei deputati, proponendo doversi sopprimere le

ultime parole del n° 1° dell’ art. 206 del Progetto

del Governo. Fu concetto della Commissione « che,

come non si potrebbe applicare una pena al nau-

frago che, per salvarsi dall’ infuriare delle onde,

espone a sicura morte un compagno di sventura,

cosi non potrebbesi rendere responsabile del de-

litto di falsa testimonianza chi, per salvare sè

stesso, compromette un altro ». « Mancherebbe, in

tal caso (continuava l’onor. Villa), quello che la

scienza chiama il dolo specifico del reato » (5): ed

espressero lo stesso parere due cultori della scienza

penale, il Teichmann ed il Tuozzi (6). Non con—

sentì nella proposta soppressione la Commissione

senatoria, perchè, « se è giusto (ripigliava il suo

Relatore), non imputare nella difesa degli stretti

congiunti il mendacio giudiciale, che non sarebbe

imputabile nella difesa di sè, non sarebbe ugual-

mente giusto lasciare impunita un’alterazione do-

losa del vero in giudizio, la quale, eccedendo i

limiti della difesa, viene ad offendere e danneg-

giare altrui, ed ha quindi tutt’i caratteri di un

falso giudiziale » (7).

Erano questi i precedenti legislativi quando si

procede ai lavori di coordinamento delnuovo Co-

dice penale.

42. In rapporto all’oggetto cui si riferisce, la

coazione morale è stata dal codice italiano rav-

visata nel grave nocumento nella libertà 0 nel-

I’ onore. Non è più adunque il timore di un pro-

 

(1) Carrara, Programma. P. S., vol. V, 5 2669; Pessina,

Elem. di dir. pen., vol. III, p. 234; Lucchini, nella Riv.

pen., XV, p. 53; Arabia, Iprine. del dir. pen., III, p. III.

(2) Zanardelli, Relaz., vol. 11, CV].

(3) Il Prog. ecc., vol. I, p. 445.

(4) Il Prog. ecc., vol. II, p. 192…  (5) Relaz. della Commissione della Camera dei Depu-

tati, 5 CL.

(6) Progetto del codice pen., Proposte, voti ed asserra-

zioni del Parlamento e dei cultori della scienza; sul-

1‘ art. 206.

(’T) Relazione della Commissione speciale del Senato,

pag. 139.
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cedimento penale, quale esso si sia, quello che

determina i' applicazione dell’art. 215; ma l’inte-

resse soltanto del testimone di conservare il suo

onore e la sua libertà, che sono i due maggiori

beni dei cittadini. Così la formola uscita dagli studi

di coordinamento non solo è interamente nuova,

perchè affatto diversa da quella degli altri codici

e degli anteriori Progetti, ma appare ancora era

più ristretta, dove diviene non applicabile nei prc—

cedimenti nei quali si può incorrere in condanne

a pena pecuniaria, ed era più larga, dove si estende

necessariamente al caso in cui al testimone possa

venire danno all’onorc, sebbene l'indole del fatto

sfugga alla repressione; e nel suo insieme molto

più razionale, se si consideri che libertà ed onore

sono due diritti che, sopra tutti gli altri, interessa

ai cittadini custodire inviolabili, e che il timore

dell'oli’esa alla integrità. di questi diritti li costi-

tuisce in quello stato di necessità. che consiglia la

indulgenza del legislatore. Ma si è fatto ancora più

chiaro il concetto della legge con l’aggiunzione

della parola inevitabilmente: con che si eSprime che,

piuttosto che un timore spesso infondato, debba

concorrere un nocumento reale, altrimenti sarebbe

troppo facile al testimone addurre vaghe scuse

non aventi fondamento nella realtà dei fatti.

Rispetto alle persone che possono invocare il

beneficio racchiuso nell’ articolo 215, il codice ita-

liano, a somiglianza dei codici ticinese, della Re-

pubblica di S.Marino e toscano, lo estende anche

al testimone che mira a salvare la libertà e l’onore

del prossimo congiunto, in nome della solidarietà.

dei vincoli di sangue. Quali sieno, agli effetti pe—

nali, i prossimi congiunti, il codice li enumera, in

via generale, nell'art. 191: e questi sono il coniuge,

gli ascendenti, i discendenti, gli zii, i nipoti,i fra-

telli, le sorelle e gli affini negli stessi gradi.

Riguardo, inline, agli effetti della situazione

del testimone che depone mentre alla veridicità

della sua deposizione si lega il grave danno nella

libertà 0 nell'onore a sè stesso od ai suoi stretti

congiunti, l’art. 215 le conferisce virtù scriminante,

esponga o non il testimone, con la. sua falsa de—

posizione, a procedimento penale od a condanna

altra persona. lmporocchè l'inciso: purchè non

abbia esposto un’ altra persona a procedimento

penale od a condanna, che nel Progetto del 1887

era inserito nel n° 1° dell’art. 206 dopo le parole

prossimo congiunto, si legge nel testo definitivo

della disposizione nel capoverso che segue il n° 2°

dell’art. 215, il quale numero contempla le depo-

sizioni dei testimoni che sono dispensati di de—

porre. Questa trasposizione indica che il legislatore

abbia voluto restringere la diminuente soltanto

al n° 2°, altrimenti non avrebbe mancato di ag-

giungere che il capoverso era applicabile ad en—

trambi i casi dai due numeri preveduti; consono

al principio che informa lo stato di costringimento,

per cui, come ben disse il Relatore della Commis-

sione dell’assemblea elettiva (1) « il motivo pre-

valente della propria conservazione costituisce il

testimone nella fatale necessità di preferire sè

stesso ad altri ».

s‘ 4. — Danno.

43. Compie la materialità del delitto l‘attitudine

della deposizione mendace a recare danno all‘ am-

ministrazione della giustizia. È generale opinione

degli scrittori francesi che la falsa testimonianza

non si possa disgiungere dal danno, elemento in-

dispensabile del falso; ed essendosi da ciò, che

l’art. 363 del codice penale, il quale reprime la

falsa testimonianza in materia civile, non menziona

espressamente il danno (come ne fanno parola gli

art. 361 e 362 con le voci contro 0 in favore del-

l’accusato),afl‘acciato il dubbio se dovesse concor-

rere anche nelle deposizioni civili, la dottrina e

la giurisprudenza l’hanno sciolto per l’afferma-

tiva (2).

44. Sono note le difierenze che gli antichi trat-

tatisti cercarono porre su nella scienza intorno i

fatti e le circostanze che avrebbero potuto dare

adito alla falsa testimonianza. Il falso, fu detto,

deve cadere sopra circostanze essenziali: le cir-

costanze accessorie, come quelle che non conferi-

scono potere alla repressione, sono estranee al

delitto (3). Scrisse Farinaccio potersi ritenere falso

il testimone quando falsum deposuit circa factum

principale vel qualitates substantiales. Secus autem,

(soggiunse), si circa alia extri-nseca, nam eo casu

non dicitur falsus ; perchè sufiicit enim quod te-

stes in facto principali conveniat, et dummodo in

eo sint concordes, non nocet quod sint varii nel

contrarii in accessoriis. È il principio cui s’infor-

mava in Francia l’art. 11 del titolo xv della Or-

dinanza'del 1670, che richiedeva le circostanze

essenziali. Verissimo il principio quando si formoli

nei sensi che il contenuto della deposizione debba

potere riflettersi sulla causa principale, o, come

insegnò il Raffaelli (4), che « sia influente a far

pronunciare un falso giudizio ». lmperocchè, sog-

giunse il criminalista napoletano, « priva di ogni

influenza a tale scopo, sarà reprensibile come

mendacio, ma non punibile come falsità ». Dove

però caddero in errore gli antichi trattatisti fu a

volere noverare i fatti ele circostanze principali

e le accessorie. Dire, ad eSempio, con Baiardo (5)

che sono essenziali le circostanze di tempo e di

luogo, della qualità delle armi, e via, vale costruire

una teoria che spesso sfugge alla sua applicazione

pratica. I fatti delittuosi si manifestano sotto le

sembianze delle più profonde difierenze. La teoria.

vi dice che questa circostanza è essenziale al giu-

dizio, che quella non ha valore; ed il processo vi

dimostra, invece, che, dedotto dall’ imputato l‘alibi,

sono essenziali le circostanze del tempo e del luogo,

ed è accessoria quella della qualità dell’arme, e che,

contendendosi della natura dell'arme, è essenziale

l’ attestazione della sua qualità. Tentarono di fer-

mare una teoria meglio pratica Chauveau ed Hélie,

definendo essenziali le circostanze che « formano

la prova del fatto principale e delle aggravanti »,

 

(1) Villa, Relaz. sul Progetto del 1887, 5 CL.

(2) Chauveau ed Hélie, op. cit., p. 317 e segg. Dalloz,

Répert., ib.: Blanche, n° 373; Nypels, n° 17: Cussaz. frane.,

19 giugno 1857 (D. P., 1857, i, 372) e 9 dicembre 1864

(Bull., 1864, n° 79).  (3) Socino, vol. I, Cons. 103. Baldo, Cons. 244. Clar,

Pract. erina, (.)uaest. 53. Farinaccio, Quaest. 67.

(4) Nomotesia penale, vol. v, p. 180.

(5) Ad Iulium Clarum adnotationes, 5 Falsum.
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ma non dissimularono che la norma sia « su—

bordinata alla valutazione dei fatti di ciascuna

causa » (1). E con queste parole espressero il dub—

bio della compiutezza della loro formola, la quale

è lungi di raccogliere la grande varietà dei casi.

Gli è che una formola assoluta, in argomento, rie-

sce sempre vaga; e più la mente si affatica a cer-

carla, più le incertezze le si afl'ollano intorno.

Il vero è che il principio dell’attitudine del

deposto a recare nocumento all’amministrazione

della giustizia, 0, meglio, a trarre il giudice in

errore, deve servire di sicura guida; ed, applicato

con sagacia di criteri ai particolari casi pratici,

non si può temere di erronee conclusioni. Ed a

questo principio accennava la giurisprudenza stra-

niera e nazionale. E per fermo, a giudizio della

Cassazione francese (2), basta a costituire falsa

testimonianza la deposizione mendace sopra un

fatto straniero all'accusa, la quale però possa

nell’animo del giudice suscitare una impressione

favorevole e contraria all'imputato. Trattavasi,

nella specie, di un'accusa di furto, ed il testimone,

dopo avere deposto, aggiunse falsamente che l’ac-

cusato aveva commesso lo stesso delitto in altra

occasione. A parere della Corte di Liège, non rein-

tegrano la falsa testimonianza le deposizioni che

cadono sopra fatti nè nocevoli nè utili (3); ed a

giudizio dell’Alta Corte dei Paesi Bassi (4), una

falsa dichiarazione, la quale si riferisce ad una

circostanza cui i giudici debbono avere riguardo

per l’applicazione della pena, reintegra la. falsa

testimonianza anche se non influisca sulla reità.

Secondo, infine, la Corte d’appello di Napoli (5),

« falso testimone giuridicamente dicesi colui che

dolosamente dichiara non aver veduto o intesi i

fatti caduti sotto i propri sensi, e che sono di so-

strato essenzialmente al giudizio di che trattasi »,

non avendo effetto « le circostanze indifferenti ed

accessorie che nulla tolgono al concetto giuridico

dell’accusa ».

1 testimoni hanno uflìcio di chiarire i giudici

circa la esistenza o non dei fatti su i quali sono

interrogati, e non già di profi'erìre giudizi in-

torno il significato dei fatti medesimi. Di qui de-

riva che sono sottratti all' azione penale i falsi

giudizi dei deponenti; perchè, come bene osservava

la Corte d’appello di Napoli (6), « un giudizio 0

congettura che faccia. il testimone, a. modo suo di

vedere, rientra nell' apprezzamento e criterio lo-

gico di colui ch'è chiamato a giudicare ».

45. Il concorso del danno come elemento es—

senziale della falsa testimonianza, nel sistema del

codice italiano, discende dai principi generali,

mentre vi accennano eSpressamente il codice della

Repubblica di S. Marino, richiedendo che la falsa

deposizione abbia connessione colla giudiziale ‘ver-

tenza, e sia suscettibile d’ influire in qualsiasi

modo nella risoluzione delle questioni relative (ar—

ticolo 292), ed il codice ungherese, che richiede

una circostanza importante (5 213) ed essenziale

(55 215 e 217). Il nuovo codice ha repudiato a ra-

gione il sistema del codice toscano, il quale di—

stingueva la falsa dichiarazione che abbia potuto

influire nella decisione della causa (art. 273, S 1°)

dalla falsa testimonianza che non abbia potuto in—

fluire (art. 273, 5 2°), sanzionando per questa una

diminuzione di pena. Avverti giustamente il Car-

rara (7) che il legislatore il quale reprime questa

seconda specie di dichiarazione « esercita un ri-

gore anche più severo di chi pretendesse punire

le sole intenzioni malvage; poichè nelle intenzioni

malvage vi è almeno la pravità interna, vi è un

certo pericolo, mentre qui non vi e danno, non vi (:

pericolo,evi è la coscienza di non far niente di male ».

Di questo concorso, con criteri più o meno lar-

ghi, vedesi i'atta costante applicazione nei do-

cumenti che ci ha tramandati la giurisprudenza

francese ed italiana.

Gia fino sotto l’impero del codice del 1791 de-

cise la Corte regolatrice francese essere sufii-

ciente il danno che la falsa deposizione arreca al-

l'esercizio dell'azione pubblica, sebbene non possa

venirne danno privato: e poi, con numerosi arresti,

che la sentenza di condanna ed il verdetto del

giuri debbono esprimere, sotto pena di nullità, che

la deposizione fu fatta in favore o contro l’impu-

tato (8). « Il testimone (cosi la Corte nella sentenza

del 25 febbraio 1836), ha potuto ingannare la giu-

stizia sopra punti estranei alla causa e senza in-

fluenza possibile. Ciò non èla falsa testimonianza

preveduta dal legislatore, e di cui ha misurata la

pena alla gravezza del danno agli imputati ed alla

società ».

Gli stessi principi sono stati applicati dalla giu-

risprudenza italiana.

E stato giudicato non potersi concepire la falsa

testimonianza senza il concorso di una lesione

effettiva o potenziale (9); dovere la sentenza ed

il verdetto del giuri dichiarare espressamente che

la falsa deposizione ha potuto influire sul giudizio

del magistrato, essendo stata annullata come in-

completa nella motivazione la sentenza che si li—

mitava a dichiarare non essere escluso che la de—

posizione abbiapotuto influire sulla condanna (10) ;

e che non risponde al concetto della. legge la que—

stione compilata in guisa, che non menzioni essere

stata la falsa testimonianza renduta nel fine di

favorire od aggravare l'imputato (Il).

 

(l) Op. cit., p. 334.

(2) _Cassaz. frane., 1 luglio 1808 (Dalloz, ib.).

(3) App. di Lìège, 8 maggio 1861 (Pasier.. 1862, 2, 47).

(4) La sentenza trovasi citata dal Nypels nel cod. pen.

belga, loc. cit. — Vedasi pure la sentenza della. Corte

Suprema di Vienna, 14 settembre 1858 (Eco dei trib., IX,

pag. 475).

(5) App. di Napoli, 25 aprile 1879 (Riv. pen., XI, p. 68).

(6) App. di Napoli, 5 giugno 1880 (Rivista pen., Xu,

p. 463). Vedasi pure Cassaz. di Palermo, 31 luglio 1876

(Riv. pen., VI, p. 51),

(7) Programma, P. S., vol. V, 9 2681.

(8) Cassaz. frane., 25 febbraio 1836 (Journal du dr.

erina, p. 1741), 3 gennaio e 7 agosto 1823 (Dalloz, ib.),  
19 giugno 1823 (Bull., n° 65), 4 luglio 1823 (Bull., n° 32),

10 agosto 1827 (Bull., n° 214), 21 settembre 1827 (Bull.,

n° 241), 4 gennaio 1834 (Bull., n° 9), 25 febbraio 1836

(Bull., n° 57), 22 marzo 1850 (Bull., n° 109), 30 novem-

bre 1830 (n° 407), 13 febbraio 1851 (Dec., 1851, I, 158),

22 marzo 1851 (Bull., n° 115), 23 aprile 1853 (Bull.,

n° 141), 23 aprile 1868 (Bull., n° 108).

(9) Cassaz. di Palermo, 22 novembre 1875 (La Legge,

XVI, 1, 181) e App. di Napoli, 25 aprile 1879 (Ric. pen.,

XI, 68).

(10) Cassaz. di Firenze, 14 novembre 1868 (Ann., …,

2, 265).

(11) Cassaz. di Torino, 26 ottobre 1866 (Gazz. G., XVIII,

II, 353).
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46. Giova nondimeno avvertire che i caratteri

del danno sono intimamente connessi con la ob—

biettività giuridica del delitto, si che la offesa al

diritto dell' amministrazione della giustizia, ine—

rente alla falsa deposizione, comprende in sè me—

desima l’estremo del danno, e compie il reato,

quali si sieno gli eventi nei quali per avventura

possa imbattersi il giudizio principale, che dalla

falsa testimonianza rimane separato e distinto. La

offesa alla giustizia e consumata, abbia, o non, il

testimone conseguito il fine che si propose della

condanna dell’innocente 0 dell’ assoluzione del

colpevole. Il concetto si fa chiaro solo che si ponga

mente all‘indole giuridica del falso giudiziale, che,

come scrive giudiziosamente il Lucchini (I), non

si ripone « nella lesione potenziale recata al pre-

venuto della causa principale od alla società nei

riguardi del prevenuto, di cui si minaccia una in-

giusta o manchevole persecuzione». « Il soggetto

passivo del reato in esame (continua), non e l’ac-

cusato, non è la società considerata nelle sue esi-

genze di repressione del delinquente, di cui si

tratta. Soggetto passivo e la società bensi, ma in

quanto essa e attaccata, pel falso, nel suo diritto

di amministrare giustizia, nella sua fede pubblica

giudiziaria ». Ed altrove l' insigne criminalista ri—

piglia: « Per aversi il materiale di una testimo-

nianza falsa fa certo mestieri ricorra la stessa

su circostanze sostanziali della causa principale,

senza di che mancherebbe fondamento all’imputa-

bilita fisica o giuridica; fa mestieri altresì che il

mendacio nel suo contesto ofi‘ra potenzialità di

nuocere, onde aversi l’estremo della lesione, che

porge il titolo a quella medesima specie di im—

putabilità. Ma la sostanzialità delle circostanze

non può e non deve scompagnarsi dalla potenzia-

lità. lesiva del falso deposto, nel senso che allor-

quando questo cade sulle circostanze dell’ accen-

nata natura, la lesione potenziale è per sè stessa

implicita. Poichè deve sempre aversi presente il

carattere di questo reato, che non è determinato

dal nocumento portato o minacciato alle parti in

giudizio (cittadino, imputato od ofi”eso, o società

che procede alla repressione), ma dall’oflesa re-

cata all’amministrazione della giustizia nei ri—

guardi degli interessi giudiziari (molto concreti, e

niente affatto astratti ed ascetici della società).

E quindi indifferente agli intenti penali del falso

giudiziale che nel concreto caso la mendace de—

posizione compromettesse o meno l’esito del giu—

dizio in favore o contro il reo, eventualità ch’è

del tutto indipendente dal materiale del reato, e

non modifica menomamente l’allarme sociale di

fronte al grave e volgare misfatto del cittadino,

che ha tentato di tradire la giustizia, indurla

ad errate pronuncio, ed ha violato uno dei più

sacri doveri civici che incombono ai consociati.

Vuolsi (riassume), la potenzialità della lesione,

nel concetto assoluto della giustizia, nei cui ri—

guardi promana il carattere giuridico di questo

delitto formale, ma non in quello relativo del giu—

dizio pendente od espletato a cui si riferisce il

mendacio, che altrimenti se ne farebbe dipendere

la. criminosità da circostanze estrinseche, e si sna—

turerebbc la figura del reato » (2). Per il che a

nulla conduce, ai fini della imputabilità fisica e

giuridica della falsa testimonianza, che l’azione

penale contro l'imputato principale sia dichiarata

prescritta od altrimenti estinta, che il giudizio

principale venga chiuso con sentenza di condanna-

o di assoluzione o di dichiarazione d'incompetenza,

annullato in appello od in caswzione, ovvero che

sia prescritta la pena.

Questa dottrina, la quale si ricongiunge alla

essenza del falso giudiziale, e che noi vedremo

come, in argomento di ritrattazione, sia stata lar—

gamente applicata dagli scrittori e dalla giuris-

prudenza francese e belga, e, nella interpretazione

del codice sardo e dalla giurisprudenza italiana,

diviene, sotto l'impero del nostro codice, tanto

più vera, per quanto il nuovo codice, dipartendosi

dai codici francese, belga e sardo, ha collocata la

falsa testimonianza sotto il titolo dei delitti cen-

tro l’amministrazione della giustizia.

Rimandando perciò gli studiosi alla teoria della

ritrattazione (n° 55-69), non possiamo per ora di—

spensarci di accennare alcuni pronunciati della

nostra. magistratura, che, interpretando il codice

sardo, & più riprese la confermarono.

Fu sentenza della Cassazione di Napoli; che sus-

sista la. falsa testimonianza anche se contro l’im-

putato principale si sia dichiarato non farsi luogo

a procedimento penale (3); della Corte di Messina,

che a nulla conferisca l’amnistia sopravvenuta in

favore dell'imputato contro cui il testimone de-

pose il falso in giudizio (4); della Corte di Casale,

che in reato di azione privata la desistenza dalla

querela non esima dalla pena il falso testimone (5);

della Cassazione di Roma, che non escluda il de-

litto l’assoluzione dell'imputato principale (6); e

di quella di Firenze, che, in tema di falsa testimo—

nianza o subornazione, siaindifferente l’esistenza

o meno di un danno eliettivo o della possibilità.

di esso in relazione alla causa principale (7).

« Chiari, insegnava questa Corte, sono i termini

dell’ articolo 364 del codice penale. Il testimone,

che, deponendo in giudizio, scientemente allega

fatti falsi e false circostanze, si rende colpevole

di falsa testimonianza. Nessuna parola vi è nel

testo della legge, la quale conduca a ritenere che

la punibilità di questo reato dipenda dall'influenza

che può avere esercitato sia a vantaggio, sia a

carico dell’imputato nel giudizio nel quale fu com-

messo. Il codice sardo non solo non subordina al-

l'esito di quel giudizio la punibilità della falsa

testimonianza, ma. non ne fa neppure un criterio

per applicare una pena più mite per il caso in

cui codesta falsità non abbia potuto influire nella

decisione della causa, come fa il codice penale to-

scano (art. 272, 273). Laonde è inutile allegare la

 

(1) Del criterio per determinare la pena del falso te-

stimone nel giudizio penale (Rio. pen., X, 494).

(2) Riv.pen., XII, p. 153 in Nota. — Vedasi in senso con-

trario una Nota del Gel alla sentenza del 28 febbraio 1880

della Cassazione di Firenze nella Temi Veneta., v, 221.

(3) Cassaz. di Napoli, 3 luglio 1872 (Ann., VII, 2, 198).

(4) App. di Messina, 8 giugno 1878 ( Temi Zanclea, VIII, 60).  (5) App. di Casale, 31 luglio 1880 (Monit. dei trib.,

XXII, 196).

(6) Cassaz. di Rome., 19 gennaio 1881 (Giurispr. it

XXXIII, cell. 109).

(7) Cassaz. di Firenze, 28 febbraio 1880 (Rio. pen.,

XII, 164).
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mancanza. di un danno eilettivo come circostanza

dirimente il reato, tostochè la legge, guardando

all'olîcsa che si fa alla giustizia col deporre scien—

temente il falso in giudizio, e reputando che per

ciò solo un danno sia possibile, vuole che il falso

testimonio sia sempre punito ». Decisero confor-

memente la Cassazione di Palermo (1) e la Corte

d'assise di Lanciano (2); e la prima sopratutto,

versandosi intorno i casi dell’annullamento del

dibattimento principale, della dichiarazione d’in—

competenza, e via, notava nella sentenza del 23

aprile l868 che « in tutti questi casi un eflettivo

danno pubblico avvenne coll’ofiesa fatta dal testi-

mone alla pubblica giustizia», e vi concorse « la

potenzialità dell'influenza che la falsa testimo-

nianza potè esercitare sul processo principale,

ossia la possibilità di un danno concreto che sa-

rebbe avvenuto se non fosse stata distrutta da

altra ».

Caro ll. — Subornazione.

47. « Al titolo di subornazione, scrive Car-

rara (3), dobbiamo chiedere che ci dia ragione

innanzi tutto dell'esser suo. Subornare un testi-

mone altro infatti non è che istigarlo a mentire

nell’ esame che gli verrà deferito: è dunque un

manciate, una istigazione a delinquere, e nulla di

più ». Onde conclude che la subornazione non

debba, nella legislazione positiva, essere conser-

vata come specialità delittuosa, pure caldeggiando

la repressione della istigazione a delinquere non

accolta quando tende a delitti gravi (4).

Ma il voto dell’eminente criminalista non e stato

raccolte da parecchie fra le più recenti legisla—

zioni; e, ad eccezione dei codici olandese e di

Zurigo, la si vede staccata dalle norme generali

del concorso di più persone nello stesso reato, e

compresa nella. rubrica della falsa testimonianza

nei codici belga (art. 223 e 224), spagnuola (art. 249),

germanico (55 159 e 160), ungherese (S 222), della

Repubblica di S. Marino (art. 299), del Cantone di

Ginevra (art. 151) e del Ticino (art. 189).

48. Sebbene il codice francese la designi sotto

il titolo della falsa testimonianza (articolo 365),

pure Merlin (5), Legraverend (6), Berriat (7), Car-—

not (8), Bourguignon (9), Le Sellyer (lO), Chauveau

ed Hélie (ll), Dalloz (12), Blanche (13), Rogron (14),

Molenes (15), stimano la subornazione una forma

di complicità di questa: e complicità la definì il re-

latore della Commissione della Camera. dei Pari(lG),

quando ne11832, rendendo conto della modificazione

proposta dal Governo all'art. 365, esclamava: « La

vostra Commissione è venuta nell’avviso del Go—

verno, che considera il subornatore del testimone

come un complice. Ora, nel sistema del codice pe-

nale essendo il complice punibile come l’autore

principale, la Commissione non ha creduto allon—

tanarsi da sifi”atto principio ». Ma dissentono circa

i modi della sua perpetrazione. Chauveau ed Hélie

ricorrono alla disposizione dell'art. 60, ov'è defi-

nita la complicità, ed insegnano che sono subor-

natori coloro,i quali, con doni, promesse, minacce,

abuso di autorità o di potere, macchinazioni od

artifici colpevoli, avranno provocata la falsa testi-

monianza 0 date istruzioni per commetterla: e di

questa teoria non mancano esempi nella giurispru-

denza (17). Dalloz, per contrario, richiamando altra

giurisprudenza (18), Opina chela subornazione sia

costituita da qualsiasi seduzione adeperata per

indurre il testimone a deporre il falso, moventh

da ciò che 1’ art. 365 si riferisce all'art. 364, il quale

aggrava la pena in rapporto al falso testimone

che abbia ricevuto danaro, promessa o ricompensa,

ed agli art. 361-363 che puniscono il fatto semplice

della falsa testimonianza. Nel concetto della legge

(sostiene Dalloz), i doni e le promesse sono cir-

costanze aggravanti la subornazione. Ma ribat-

tono Chauveau ed Hélie: non essere possibile che

la legge abbia voluto derogare ai principi gene-

rali della complicità, reprimendo atti che sono

sottratti alla punizione anche quando concernono

reati più gravi; e che la semplice richiesta di una

falsa testimonianza non presenta gli stessi pericoli

che se fosse accompagnata da doni, promesse o

minacce, perchè il testimone rimane libero di ac-

coglierla o non, e non trovasi dinanzi ad un ten-

tativo di corruzione.

Molti corollari "trasse la giurisprudenza fran—

cese dal principio che la subornazione sia una

forma di complicità della falsa testimonianza.

Coerentemente ad esso fu giudicato non potersi

punire il subornatore quando 0 la falsa testimo-

nianza non sia stata resa, o sia stata fatta nel

periodo della istruzione preparatoria, o ritrattata

prima della chiusura del dibattimento (19). Impe-

rocchè, ebbe ad insegnare la Corte Suprema nella

sentenza del 18 febbraio 1813, « la subornazione

di un testimone, riguardata isolatamente, non ce-

stituisce reato; essa diviene soltanto un mezzo di

complicità (per provocazione) nel reato di falsa

testimonianza; e perciò non può essere soggetta

a pena se non si rannodi ad una falsa testimo—

nianza realmente commessa ».

Onde un intimo legame doveva necessariamente

la giurisprudenza francese riconoscere dovere

esistere fra la subornazione e la falsa testimo-
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xxvm, 284).
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App. di Poitiers, 21 novembre 1819 (Dalloz, id.); Cassaz.

frane., 3 giugno 1846 (Bull., n° 139).
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nianza nei verdetti dei giurati e nelle sentenze

dei giudici che fossero per dichiarare la colpevo-

lezza del subornatore. E cosi ci rendiamo ragione

di un’altra‘serie di giudicati,i quali non solo

reputano indispensabile nelle questioni proposte

al giuri e nelle sentenze dei giudici la menzione

che la falsa testimonianza ebbe luogo, ma stimano

ancora non potere il subornatore essere condan-

nato quando il giuri abbia dichiarato il testimone

non colpevole (l). « Se l'assoluzione del testimone

subornato, affermava la Corte regolatrice, la quale

può essere motivata dalla mancanza d'intenzione

criminosa da parte di questo testimone, non im-

pedisce che sia condannato il subornatore, devesi

almeno, affinchè la condanna sia legalmente pro-

nunciata, dichiarare dal giuri che consta il fatto

di una deposizione mendace resa in udienza a

favore o contro l’ accusato ».

E qui la Corte Suprema richiamava un altro

principio non meno pacifico nella giurisprudenza,

che cioè sussiste la subornazione se circostanze

strettamente personali abbiano cagionata l'asso-

luzione dell'autore materiale della falsa testimo-

nianza (2).

Difficile era però coordinare la dottrina al ver-

detto dei giurati. Che cosa avverrà, fu domandato,

se il giuri dichiari l’accusato di falsa testimo-

nianza non colpevole? Non è noto se il giuri

escluda la falsa testimonianza pel difetto della sua

materialità ovvero dell’elemento morale. La di—

chiarazione mena seco di conseguenza l'assolu-

toria del subornatore, ovvero si rende necessaria

una nuova risposta che reintegri l’accusa rispetto

a costui? La giurisprudenza parve discrepante,

essendosi era manifestata per l‘assolutorìa del

subornatore (3), ed avendo ora giudicata incom—

pleta la dichiarazione del giuri e provocata una

seconda risposta (4). Ma Dalloz concilia l'apparente

contraddizione, penetrando nella diversità dei mo-

tivi che poterono dettare quei giudicati. La sen-

tenza di rinvio, egli dice, e base dell'accusa, e,

ad esaurirla, importa che il giuri sia interrogato

sopra tutte le circostanze che enuncia. Se le que—

stioni rispondono, in tutte le loro parti, alla sen-

tenza di rinvio, il verdetto del giuri è irrevocabile;

chè se non compiano l' accusa, scoperto l'errore,

il giuri deve nuovamente deliberare. Quindi è che

la giurisprudenza si è pronunciata in favore del

subornatore quando e l'accusa era esaurita, o il

verdetto del giuri aveva esclusa la falsa testimo-

nianza, ed ha ritenuto, per contrario, indispensa—

bile il rinvio ad altra Corte quando il contenuto

della sentenza di rinvio non era stato interamente

riprodotto nel verdetto.

49. i principi della giurisprudenza francese si

ripercosscro nel Belgio innanzi che il codice del

1867 fosse entrato in vigore; e la Corte di cassa—

zione (5) e la Corte di Lìège (6) s'informarono

nella dottrina che la subornazione non fosse più

che un atto di complicità della falsa testimonianza.

Nè la considera diversamente il codice belga,

come ne fanno fede 1’ Haus (7) ed il Nypels (8), e

questi segnatamente nota che il legislatore la con—

templava particolarmente nel fine di reprimerla

anche se commessa con modi differenti da quelli

indicati nel paragrafo 4° dell’ art. 66, e che, piut—

tosto che un delitto sui generis, sia una provoca—

zione sui generis, perchè i doni, le promesse e le

ricompense, che quivi sono circostanze aggra-

vanti (art. 224), nella provocazione a commettere

altri delitti sono costituenti la imputabilità.

50. In Italia il codice toscano fece della subor—

nazione una specialità delittuosa affatto distinta

dalla falsa testimonianza, riponendola, giusta la

disposizione dell’art. 274, in chi tenta di indurre

un testimone a' deporre il falso od a negare il

vero in giudizio, e parificando il subornatore al

coautore se la falsa testimonianza fosse realmente

avvenuta.

La locuzione però adoperata dal codice sardo

negli art. 368 e 37]: i subornatori, gl’ istigatori ed

altri cooperatori alta falsa testimonianza tenne la

giurisprudenza sospesa fra le due opposte teorie;

ma vinse per efficacia di argomentazioni quella

della complicità racchiusa in molteplici giudicati

delle nostre Corti regolatrici (9). Il codice sardo

comprese la subornazione con proprio nome sotto

la rubrica della falsa testimonianza per parificarla

a questa nella pena, derogando alle norme gene-

rali ed alle distinzioni della complicità. Ed, inter-

pretando il codice sardo, la definirono forma di

complicità il Pessina (10) ed il Lucchini (li); e la

Cassazione di Roma nella sentenza del 23 aprile 1880

chiariva come solo in vista di una maggiore quan-

tita di danno sociale la legge 1’ abbia repressa più

gravemente che non punisca gli atti di coopera-

zione negli altri reati. « Questo concetto del le—

gislatore, proseguiva la Corte, viene a rendersi

 

(1) Cassaz. frane., 20 agosto 1844 (D. P., 1845, 4, 498)
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viepiù manifesto, se si consideri che le disposi-

zioni relative alla subornazione sono collocato nel

capo della falsa testimonianza, ed immediatamente

dopo quelle riflettenti questo reato. Che, per altra

parte, non può la subornazione raggrupparsi, quasi

specie al genere, al reato d' istigazione a delin—

quere, poichè il codice penale del 1859 ha bensi

un apposito capo per la provocazione a commettere

reati, ma non contempla in esso fuorchè l’istiga-

zione fatta con discorsi, stampe o scritti pubblici

(art. 48 e seguenti), e non può quindi la suborna—

zione esservi compresa. Chè, esclusa pertanto, di

fronte al testo della legge la figura della subor-

nazione come reato per sè, non può neppure rav-

visarsi nella medesima il carattere di un vero e

proprio tentativo, sempre che la falsa testimo-

nianza non abbia assolutamente luogo; perchè il

tentativo inefficace d' indurre altri a deporre il

falso in giudizio, in tanto sarebbe punibile, in

quanto appunto siffatto tentativo costituisse esso

medesimo per legge il reato consumato di subor-

nazione; ma, una volta ciò escluso, più non si

può considerare quest' atto se non in relazione

con la falsa testimonianza: ora, lo si riguardi

nell’ ipotesi di cooperazione principale, rimane

sempre che, quando la falsa testimonianza non

ebbe luogo, i mezzi adoperati ad ottenere il fine

criminoso si sarebbero mostrati per ciò stesso

inidonei; e che non può ammettersi cooperazione

qualsiasi in un reato che non esiste e la cui ese-

cuzione non fu neppure cominciata. Che veramente,

per l’art. 99 dello stesso codice (alinea), anche

quando il mandatario non abbia proceduto ad alcun

atto di esecuzione, deve tuttavia punìrsi il man-

dante come reo di reato tentato; ma questa dispo-

sizione, già esorbitante per sè dalle regole uni—

versalmente ricevute in materia di condelinquenza,

non puòssi dal caso del mandato estendere, senza

un espresso disposto di legge, che qui manca, al

caso di cui al n° 2 dell’art. 102 od a. quello di cui

al n° 1 dell’art. 103 di detto codice, nei quali sol—

tanto può trovar luogo la figura della subornazione.

Che le esposte considerazioni vengono ancora av-

valorate dal por mente che, mentre la legge, oc-

cupandosi dei subornatori od altri cooperatori alla

falsa testimonianza, ne accresce la pena quando

abbiano dato 0 promesso correspettivo, usato in-

ganno o fatta violenza, tace assolutamente dei

subornatori nel caso in cui la falsa testimonianza

non abbia avuto luogo; col che conferma, da un

lato, non intender essa di ritenere come un reato

la subornazione per sé, ed accenna dall' altro di

non riconoscere un tentativo punibile nel fatto di

chi, senza ottenere il menomo risultato, cerca di

indurre altri a testimoniare il falso ».

La quale teoria della complicità, onde derivava

che la subornazione non potesse sussistere dis-

giunta da una falsa testimonianza già. avvenuta,

si rifletteva sopratutto nei rapporti fra l’una e

l‘altra, quando la. falsa testimonianza fosse stata

ritrattata in tempo utile, essendo la giurispru-

denza pervenuta nella conclusione che il penti—

mento del falso testimone non dovesse giovare al

subornatore, in forze. del carattere della ritratta-

zione, la quale non cancella la falsa testimonianza,

ma dirime soltanto la pena dovuta al falso testi—

mone. Era logico che, essendo il pentimento una

circostanza affatto personale, non dovesse giovare

all'istigatore (1). Al subornatore, scrisse la Cassa—

zione di Firenze, non può giovare la ritrattazione

del testimone, « essendo troppo manifesto che,

se la resipiscenza del proprio errore giovò e giovar

deve, pel disposto della legge, a chi lo commise

per andare immune dalla pena della falsa testi-

monianza, non può relluire a beneficio di chi ot—

tenne già il pravo intento che altri tradisse la

verità in danno della giustizia » (2).

51. Se non che a chi investighi la subornazione

secondo i criteri della scienza si affaccia nitido

il concetto che essa abbia con la falsa testimo-

nianza eomune la o'bbiettività giuridica, in quanto

l'una e l’altra ledono il medesimo diritto; ma che

si manifesti sotto una forma delittuosa tutta pro-

pria, la quale si esaurisce con l‘opera che presta

il subornatore ad indurre il testimone & deporre

il falso, od a negare o tacere il vero, perchè con

questa sua azione, intesa a falsare le prove giu-

diziarie, reca offesa al diritto dell’amministrazione

della giustizia. In tal momento appunto il diritto

sociale è violato; ed il fatto posteriore del testi—

mone, che deponga o non il falso, non può confe-

rire alla essenza giuridica della subornazione. Onde,

a parer nostro, sono meglio rispondenti ai po-

stulati della scienza quelle legislazioni che,come

i codici del Cantone Ticino, germanico ed unghe-

rese,reprimono la subornazione indipendentemente

dal concorso della falsa testimonianza.

E tale fu l’indirizzo seguito ancora dagli studi

di preparazione del codice italiano. Durante le

discussioni della Commissione legislativa del

1866 (3) il Carrara propose che i rapporti fra la

falsa testimonianza e la subornazione si doves-

sero informare a tre differenti criteri secondo tre

diverse ipotesi, quelle cioè della falsa testimo-

nianza deposta, ritrattata utilmente, e non av-

venuta per qualsiasi motivo, o perchè la subor—

nazione non fu accettata; ed applicare nella prima

al subornatore la teoria della complicità, punire

nella seconda il subornatore come colpevole di

tentativo di falsa testimonianza ed applicare nella

terza la dottrina dell’eccitamento a delinquere.

Sono le varietà contenute nel progetto del 1868

(art. 180), dalle quali non si allontanarono sostan-

zialmente i progetti del 1870 (art. 206), Vigliani

(art. 234) e senatorio (art. 237). Alla punibilità. del

subornatore come colpevole di reato mancato in

seguito alla utile ritrattazione del testimone si

oppose nella Commissione del 1876 il Nocito (4).

Quando l'autore del reato, egli osservava, va impu-

nito per circostanze inerenti al fatto commesso, non

è logico si punisca il suo complice. Come ammettere

l’accessorio se manca il principale? La ritratta—

zione, rispose il De Falco, affatto personale al te-

stimone, non si può estendere al subornatore, la

 

(1) Cassaz. di Torino, 26 agosto 1884 (Riv.pen.. xx. 385).

4 marzo 1875 (Gazz.g., xxiv, 11, 101); Cassaz. di Palermo,

6 settembre 1886 (Riv. pen., XXIV, 399) e 26 gennaio 1885,

(Rio. pen., xxu, 62); Cassaz. di Milano, 11 dicembre 1863

(La legge, W, 363); Cassaz. di Roma, 8 novembre 1878  (Riv. pen., x, 62); Cassaz. di Firenze, 8 novembre 1883

(Riv. pen., xxx, 82).

(2) Cassaz. di Firenze, 23 marzo 1883 (Rio.pen., lux, 84).

(3) Il Prog. del Cod. pen. ecc., I, p. 147.

(4) Lavori della. Commissione, p. 11, pag. 80.



FALSO (Mamma PENALE) 257

 

cui reità. è perfetta nell’atto della deposizione falsa

che fu receduta per opera sua. Onde il testo del

progetto senatorio rimase, in questa parte, inva—

riato (art. 237); come rimase invariato nei progetti

Zanardelli del 1883 (art. 201) e del 1887 (art. 208

e 209). Ma alla Commissione della Camera dei de—

putati non parve consentaneo al principio giuri—

dico e politico non estendere, nella sua interezza,

al subornatore il beneficio del pentimento del te—

stimone. Non al primo, perchè alla esistenza giu-

ridica. della subornazione occorre che la falsa

testimonianza abbia avuto luogo. Non al secondo,

perchè importa promuovere le utili ed opportune

ritrattazioni, le quali annientano gli effetti del

falso, ed evitano la possibilità del danno (1): e,

fra i giuristi italiani, vi aderì il prof. Tuozzi (2).

Si divise da questo voto la Commissione del Se-

nato, invocando gli stadi differenti che separano

la consumazione delle due distinte figure delittuose.

La falsa testimonianza, ribatteva il suo Relatore (3),

è perfetta quando sia finito il periodo del giudizio

destinato all'esame del testimone. La subornazione,

per contrario, appena l'istigazione a deporre il

falso fu fatta: e la circostanza, indipendente dal

subornatore, che il subornato siasi poi ritrattato,

non può distruggere il suo delitto. Il delitto del

subornatore, notava il senatore Canonico, e, in

questo caso, qualcosa di più che un delitto man—

cato; perchè l'istigazione a deporre il falso aveva

già avuto il suo effetto con la falsa deposizione

realmente fatta.

La proposta dell'assemblea elettiva fu dettata

evidentemente da un concetto della subornazione

e del pentimento che discorda dai principi giu-

ridici. La subornazione viola per sè medesima il

diritto sociale dell’ amministrazione della gin-

stizia. Ed ammesso pure che la non si possa se-

parare dalla falsa testimonianza, non compie la

obbiettività giuridica di questa la deposizione men-

dace? Tutto sta adunque a ricercare il carattere

proprio della ritrattazione, e se essa, lungi di an-

nullare il delitto gia perfetto col falso deposto,

esime dalla pena il colpevole, come sembra avesse

giudicato la stessa Commissione parlamentare,

dove disse: « venendo meno il reato di falsa testi-

monianza, o per dir meglio, rendendosi esente da

pena il testimonio per effetto della ritrattazione

fatta a tempo utile », non diviene sempre più con—

forme al principio giuridico la teoria che la subor-

nazione, o si guardi nella sua essenza, o in rela-

zione alla falsa testimonianza, sussiste come reato

perfetto anche dopo il pentimento del falso testi-

mone perchè in questo caso ancora la falsa testi—

monianza è avvenuta?

52. Scendiamo ora particolarmente al- codice

italiano.

Il codice italiano ha riconosciuta la subornazione

come figura speciale e distinta di delitto: il che

s’induce dalla dizione dell’ art. 218, che la fa sus-

sistere in « chiunque suborna un testimone, perito

o interprete a commettere il delitto preveduto

nell'art. 214 », e della Relazione del Guardasigilli (4),

il quale affermava che « il subornatore non va

considerato propriamente qual correo del falso

testimone, ma come un delinquente che diretta-

mente opera in danno della giustizia »: e si fa

evidente con la repressione del tentativo; che dal

progetto del 1887, il quale prevedeva soltanto i

due casi della falsa testimonianza avvenuta e ri-

trattata, non venne fatto oggetto di sanzione, non

perchè, secondo quel progetto, non si potesse raf-

figurare ia subornazione senza. la falsa testimo-

nianza, ma perchè non sempre il mezzo adoperato

dal subornatore è idoneo a conseguirla; si che, se

il conato colpevole si estrinsechi con mezzi idonei,

e tali il secondo capoverso dell’art. 218 reputa le

minacce, i doni e le promesse, come quelle che,

intimidendo od allettando l‘ animo del testimone,

possono esercitarvi potere, la subornazione si ran-

node alla teoria del delitto tentato.

Concludendo, il codice italiano ha, in tema di

subornazione, statuiti i seguenti principi:

A) La subornazione è un delitto per sè stante

con proprie sanzioni repressive (art. 218, 1“ parte);

B) il tentativo è punibile se accompagnato da

minacce, doni o promesse (art. 218, 3° capoverso);

C) La utile ritrattazione del falso testimone

costituisce, in rapporto al subornatore, una circo-

stanza diminuente la pena (art. 220).

La subornazione non è stata definita. Era diffi—

cile scolpire una formola la. quale avesse potuto

comprendere tutti i mezzi con cui il suborna-

tore può indurre il testimone a deporre il falso;

la infinita varietà dei casi si sottraeva ad una

particolare specificazione. Valga a provarlo il co—

dice toscano, che, mentre incomincia a specificare

questi mezzi coi dom", le promesse, le minacce,

finisce poi per adottare la farmela. generale: o in

altro modo qualunque. Nè poteva il nuovo codice

allontanarsi dal principio che aveva seguito in ma-

teria di correità per mandato od istigazione, con—

sistente nel chiudere, come si espresse il Ministro

della giustizia (5), « in una formola sintetica tutte

le specie di essa », sull'esempio specialmente dei

codici portoghese (art. ll), di Basilea-città (art. 28),

di San Gallo (articolo 62), di Ungheria (5 69) e di

Zurigo (5 37), e dell’indirizzo dei codici più re-

centi, che non definiscono la subornazione, comei

codici del Cantone Ticino, della Germania e del-

l'Ungheria. Per il che, argomentando dalla dispo-

sizione degli art. 63 e 64, possiamo dire che sia

subornatore colui il quale determina od eccita il

testimone, il perito o l’ interprete a deporre il

falso in giudizio mediante l' uso di mezzi idonei

e. raggiungere il fine propostosi, quali si sieno

questi mezzi, bastando, come nota Blanche (6),

anche sorprendere la loro credulità con ingannarli

circa i fatti su i quali li istigano a rendere di-

chiarazioni contrarie al vero. Perchè il codice

italiano, conformandosi ai codici della Repubblica

di S. Marino, germanico ed ungherese, allo scopo

della determinazione della pena, non distingue la

subornazione semplice dalla qualificata, punendo

il subornatore con la medesima pena, adoperio

no i mezzi di corruzione dei doni, delle promesse

e delle minacce (le quali però, come abbiamo ve-

 

(1) Villa, Relaz., 5 CL.

(2) Proposte, voti ed Osservazioni ecc. Sull‘al't. 209 del

Progetto.

(3) Relax. della Commissione del Senato, 1). 140.

DIGES'I'O ITALIANO. Lett. l".

 (4) Zanardelli, Relax… CCNL

(5) Id., id., n, ], wx.

(6) Études pratiques ecc., .“ n° 394.
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duto, sono elementi d’incriminazione del tentativo),

a dillerenza dei codici francese (art. 364 e 365),

belga (art. 224) e ticinese (art. 189), che nella su-

bornazione qualificata aggravano la pena.

58. Dai principî testè esposti seguono tre pronun-

ciati, che sono tre elementi propri della subor-

nazione.

Il primo, che, consistendo essa nell’azione del

subornatore ad indurre il testimone, il perito o

l’interprete a dichiarare il falso in giudizio, non

si possa reintegrare fuori i casi di deposizioni

giudiziali. Onde bene giudicava la Corte regola—

trice di Parlermo che non costituisce subornazione

l’istigazione a deporre fatti non veri avanti il

sindaco (l).

Il secondo, che il dolo è insito nel maneggi

stessi con cui il subornatore insidia alla verità

delle deliberazioni giudiziarie; per modo che sa-

rebbe contraddizione riconoscere da una parte

l‘uso degli artifici intesi ad eccitare l’animo del

testimone affinchè deponga il falso, ed ammettere

dall'altra che quegli stesso che li adopera non

sia sciente dell’ azione delittuosa. A ragione la

nostra giurisprudenza ha affermato che, in argo-

mento di subornazione, non sia necessario com-

prendere l'estremo del dolo fra le questioni da

sottoporsi ai giurati (2). « Il subornatore (si legge

nella sentenza della Cassazione di Torino del 30

gennaio 1884) è la mente e volontà che opera

sull’anime altrui, e lo conduce e riduce a rice-

vere, sia coxìsciamente, sia inconsciamente, la

menzogna, la falsità, per indi ripeterla in testi-

monianza; onde, se pel testimone è possibile la

inconsapevolezza del falso, perchè ingannato dal

subornatore, non è cosi per costui, che ne è la

mente, l'opera diretta ed immediata, la causa

efficiente della falsa testimonianza, per guisa che

non può sussistere subornazione senza dolo, senza

la coscienza dolosa dell' azione criminosa. Laonde,

ponendo dall' un canto codesti principi di diritto,

e dall‘altro i termini secondo cui è concepita la

su trascritta questione: colpevole d’avere istigato,

eccitato, indotto a deporre falsamente, apparirà

della massima evidenza che non sussiste punt-o

codesta incompletezza, e che non faceva d’uopo

porvi la parola: scientemente ».

Il terzo, che la deposizione che il subornatore

mira a conseguire deve contenere l’afi‘ermazioue

del falso, la negazione o l'occultazione del vero.

Onde non vi sarebbe subornazione nel fatto di

colui il quale inducesse il testimone a deporre

una circostanza vera, ch' esso però ritiene falsa'.

Non ignoriamo che una recente sentenza del Tri-

bunale dell’Impero germanico (15 ottobre 1888)

abbia ammessa la subornazione anche se la depo—

sizione, che il subornatore reputa. falsa, sia ogget—
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tivamente conforme a verità (3), così ragionando:

« Questo Tribunale ha già. ripetutamente deciso

che il legislatore col 5 159 del codice penale ha

voluto punire il tentativo di eccitamento allo sper—

giuro, e non esiste alcuna ragione per cui debba

essere esclusa la punibilità del tentativo sopra

oggetto inidoneo, trattandosi di spergiuro. Ma

quindi neppure potrebbe basarsi l'assoluzione degli

accusati su ciò, che il testo si fosse convinto della

verità della deposizione a lui suggerita, e perciò

sia stato un soggetto inidoneo al crimine voluto

dagli accusati. Tanto meno potrebbe farsi ciò, in

quanto al crimine del 5 159 del codice penale non

è stata data la qualifica di tentativo di un crimine;

esso anzi appare come un crimine perfetto, la cui

consumazione, appunto perciò, non può dipendere

dal verificarsi di un risultato successivo. Ma se

la consumazione di questo crimine non dipende

dal verificarsi di un tal risultato, è indiilerente

ad essa il conoscere per quali ragioni esso non

si sia verificato, se a causa d'inidoneità del mezzo,

0 dell’ oggetto, o per qualsiasi altro motivo. Quindi,

ad intendere la portata del 5159 basta la lettera,

la quale non fa ritenere che debba esserne esclusa

l’applicazione, nel caso che non esista un oggetto

idoneo. In questo senso ha anche il Tribunale del—

l’Impero dichiarato applicabile il 5159 del codice

penale, nel caso che la violazione del dovere te-

stimoniale sia stata oggettivamente impossibile,

senza che l' agente lo sapesse, quando si oppone-

vano ostacoli all‘ assunzione sotto giuramento del

subornato, o si era consumata la subornazione

rispetto ad alcuno incapace di prestare giura-

mento ». —

Ma la teoria del Tribunale dell’Impero tedesco,

la quale si riferisce alla natura del mezzo atto a

costituire il tentativo punibile, ed alla sua giu-

risprudenza, che spesso lo ha scorto nell’uso di

mezzi assolutamente inidonei (4), non può avere

alcun valore nel sistema del codice italiano, che,

fedele agli insegnamenti dei nostri maggiori cri-

minalisti (5), e seguendo l’esempio del codice della

Grecia (art. 53) e del progetto inglese (sez. 32), ha,

nell’art. 69, codificato il principio della idoneità

del mezzo (con mezzi idonei), come elemento co-

stitutivo del conato criminoso.

54. La scriminante in favore del testimone il

quale depone il falso, nega o tace il vero nel fine

di salvare sè stesso ad un suo prossimo con-

giunto (ni 39—42), diviene scusante nel delitto di

subornazione, seguita ad opera dell'imputato o di

un suo prossimo parente. La ragione dell’art. 219,

il quale sanziona una diminuzione di pena « se il

colpevole del delitto ivi (nell‘art. 218) preveduto è

l’imputato od un suo prossimo congiunto », è evi—

dente. Qui il dolo è attenuato dal pensiero e dal—

 

(1) Cassaz. di Palermo, 27 giugno 1888 (Riv. pen.,

xxvm, 102).

(2) Cassaz. di Torino, 30 gennaio 1884 (Riv. pen.,

MX, 505).

(3) Trib. dell'Impero germ., 15 ottobre 1888 (Riv. pen.,

int…, 595).

(4) Trib. dell'Impero germ., 24 maggio 1880 (Riv. pen.,

xxv, 202) e 10 giugno 1880 (Riv. pen., xv, 243). Vedansi

all‘uopo le note della Direzione della Rivista penale alle

delle sentenze in cui sono ampiamente esposti lo stato

della dottrina tedesca, e le opinioni specialmente di Za-

chariae, Mittermaier, Hepp, Salchow, Sehr-(iter. Zirkler,  
Luden, Pfotenhauer, Seeger, Cohn, Feuerhacb, Meyer,

Schiitze, Binding, Kòstlin, Oppenbofi‘, Schwarze, Leonhardt,

Liszt, Olshausen,Bar, Habicht, Berner, Burpp e Zimmermann.

(5) Romagnosi, Genesi del dir. pen., 5 746; Pessina,

Trattato di pan. gen., 5 61 e Relaz. sul cod. pen. al Se-

nato (22 ottobre 1888), p. 74; Carrara, Grado nella forza

fisica ecc., …, 5 62 e segg. e Pensieri sulprogetto del 1874.

Paoli, Nozioni elem. di dir. pen., art. v, s‘ 1, ed Espo-

sizione dei lavori di preparazione del codice pen. it.,

P. G., p. 141, in nota; Zanardelli, Relaz., vol. [, Lu; Villa,

Bela-:., Lxxv1; Mancini, Relax. sul progetto del 1876, xx;

Lucchini, Rio. pen., x1v, 202 e xv, 243, in Nota.
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l’ interesse della propria salvezza, che la comu—

nanza dei vincoli della famiglia estende ancora a

coloro i quali sono legati all’imputato da vincoli

di sangue: attenuato, ma non escluso, perchè, come

ben dice Carrara (l), « il testimone nell’ atto del

testificare venne coatto; laddove il subornatore

agi spontaneamente. 11 primo nel bivio o di men—

tire o di tradire sè stesso vi fu gettato da una

forza maggiore. Il secondo poteva restare inattivo,

e scelse di agire per una libera determinazione

della sua volontà. ».

CAPO lll. — Ritraltazione.

55. La falsa testimonianza appartiene alla cate-

goria dei delitti formali, di quelli cioè che, secondo

l’insegnamento del Paoli (2), « violano il diritto

tutelato dalla legge indipendentemente dai risultati

che l' agente voleva conseguire ». Imperocchè, come

ci è spesso avvenuto di affermare nel corso di que—

sto studio, la sua obbiettività giuridica si per-

feziona con la falsa dichiarazione resa in giudizio,

senza che nulla tolga ed aggiunga il successo che

il colpevole sperava conseguirne. Se non che, ac-

canto a questo principio, cui s'informa l’indole

del delitto, si è venuta svolgendo una teoria, che

oramai è la parola comune della scienza e di gran

parte delle legislazioni moderne, la dottrina del

pentimento o della ritrattazione.

Annunciarla e sentire la necessità di cogliere il

suo fondamento razionale.

Una eletta schiera di scrittori italiani e fran-

cesi vede nella ritrattazione della falsa testi-

monianza una circostanza, la quale dirime la

imputabilità per questo, che la deposizione giuri-

dicamente non è completa col solo detto mendace,

potendo bene accadere —— e la possibilità dura

sino a quando il dibattimento non è chiuso —

che il testimone sia, nel frattempo, richiamato dal

giudice o per essere di nuovo udito, ovvero per

essere sottoposto a ricognizione od a confronto.

E siccome questo successive dichiarazioni del te-

stimone formano, nel loro insieme, una unità giu-

ridica, cosi la consumazione della falsa testimo—

nianza ha luogo nel momento in cui, chiuso il

dibattimento, la possibilità. del richiamo del testi—

mone si sia dileguata.

68. I criminalisti francesi ricostruirono su queste

basi la teoria del pen-timento, e la dimostrarono

derivante dei principi generali in un codice che

non la designa. E la dottrina di Dalloz (3), Chau—

veau ed Hélie (4), Bonneville (5), Trébutien (6) e

Blanche (7), ed in Italia di Pessina (8) e Carrara (9),

il quale fa consistere la dilierenza fra gli effetti

giuridici del pentimento nella calunnia e nella

falsa testimonianza appunto in ciò, che, dove nella

calunnia il pentimento tempestivo si ha da valu—

tare, per fini politici, come diminuente, perchè il

delitto è un fatto compiuto con la esibizione e

ratifica della falsa denuncia, nella falsa testimo-

(1) Programma, P. S., v, 5 2724.

(2) Nazioni elem. di dir. pen., p. 67.

(3) Répert., v° Tém. faux.

(4) Op. cit., p. 350.

(5) Amélioratian de la loi crim., cap. X".

(6) Droit crim., I, p. 102.

(7) Études, v, n° 368.

(8) Elem. di dir. pen., …, p. 240.

(9) Programma, P. S., v, 5 2686.  

nianza la ritrattazione deve operare come diri-

mente, perchè non sempre la deposizione si esau-

risce col cessare dell'interrogatorio.

Di questa dottrina la giurisprudenza francese

ci ha lasciate molte impronte (10): e nella sentenza

del 4 luglio 1833 osservava la Corte Suprema che

« le differenti parti di una deposizione formano

un tutto indivisibile; ch‘ essa non dev’ essere con—

siderata come completa ed irrevocabile che quando

il dibattimento sia stato irrevocabilmente chiuso;

che, ritrattando una deposizione menzognera in-

nanzi che abbia prodotto alla società od all‘im-

putato un danno irreparabile, il testimone ne ha

volontariamente distrutto l’effetto; e che, quando la

volontà che l'ha prodotta ne previene gli effetti

in tempo utile, cessano di esistere i due elementi

essenziali del reato, l’inganno alla giustizia e la

possibilità del danno ».

57. Non è,a parer nostro, questo il fondamento

della ritrattazione. Il criterio della unità giuridica

del deposto solleva dubbiezze e contraddizioni

scientifiche, che mostrano la necessità di ricercare

altrove le basi del pentimento. Vero che il testi-

mone, durante il dibattimento, può essere richia-

mato a deporre. Ma si può concludere da ciò che

la sua ulteriore dichiarazione tolga obbiettività.

alla prima, si che con questa la violazione del

diritto non abbia avuto luogo? il testimone, che

ha dichiarato il falso, ha già leso il diritto sociale,

ed una successiva dichiarazione veritiera non ha

effetto, perchè la natura delle cose non lo consente,

di rendere inesistente quello ch'è entrato nel do-

minio dei fatti. D' altro lato, nota giustamente

l' Haus (ll), « e fuori dubbio che le diverse parti

di una deposizione formano un tutto indivisibile,

allorchè, nel corso del dibattimento, il testimone

esplica, compie o anche modifica, nelle circostanze

accessorie, la sua prima. deposizione; ma, se la

cambia nelle sue circostanze essenziali, la ritratta

puramente e semplicemente, si hanno due dichia-

razioni di cui è impossibile la conciliazione, perchè

l'una distrugge l’altra ». Che cosa fa, invece, il

testimone, il quale, deposto il falso, lo ritratta e

manifesta il vero durante il dibattimento? Impe—

disce l’errore giudiziario, e, dopo averla offesa,

riconduce la giustizia nel retto sentiero. Così la

base della ritrattazione si stacca dal principio

giuridico per informarsi ad un criterio essenzial-

mente politico e sociale, quello cioè di promuovere

lo scoprimento del vero, ed adoperare che il te-

stimone non perduri nel suo mendacio, facendogli

balenare dinanzi alla mente la promessa della im-

punità. Con che la giustizia trova modo altresi di

non essere tratta in errore. Stimolo alla manifesta—

zione del vero ebbe, infatti, a definirla l'Haus (12);

e come eccitamento alla verità la intende la patria

giuriSprudenza, la quale spesso ha confermato il

principio che il pentimento non annienta il reato,

ma esime il testimone dalla pena (13).

(10) Cassaz. freno., 4 luglio 1833 (Bull., 1833, n° 251),

19 aprile 1839 (Bull., 1839, n° 129), 22 luglio 1843 (Bull.,

n° 190), 11 novembre 1858 (Bull., n° 214).

(11) Princip.génér., !, n° 394.

(12) Op. cit., n° 394 bis.

(13) Cassaz. di Napoli, 3 aprile 1868 (Gazz. n., xxn,

p. 430); Cassaz. di Roma, 22 novembre 1877 (Riv. pen.,

x, 63); Cassaz. di Palermo, 13 novembre 1871 (La Legge,

J…, 1, 812).
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58. Questa diil'erenzadi criteri a determinare

il carattere della ritrattazione si rispecchia es-

senzialmente nelle teorie degli scrittori e nelle

legislazioni positive; e si rivela in guisa, che,

mentre alcune legislazioni la riconoscono e di-

sciplinano espressamente, altre non ne facciano

menzione; e, quello eh’èpiù, scrittori e codici si

dividono fra loro circa i suoi effetti giuridici ed

il momento in cui diviene operativa degli efi'etti

medesimi.

Abbiamo già detto che il codice francese non

prevede il pentimento del testimone: aggiun-

giamo ora i codici spagnuolo, ginevrino, olan-

dese, e belga, quantunque nel Belgio riceva lar—

ghe applicazioni anche sotto l’impero del codice

del 1867 la ritrattazione sorretta dall' autorità di

Haus (l) e Nypels (2), e dai documenti delle di—

seussioni legislative (3).

stimano taluni che il rigore del principio giu-

ridico non possa essere interamente annullato

dal principio politico, e che la ritrattazione, pint-

tosto che come circostanza. la. quale esime dalla

pena, dovrebbe essere riconosciuta come circo-

stanza diminuente la penalità. ll testimone, se—

condo questa dottrina, che. deponendo il falso,

sa che non potrà sfuggire a una pena, sebbene po-

steriormente si ritratti, avrà nella minaccia della

legge la controspinta a non commettere il reato;

ma, se per contrario è sicuro che, scoprendosi il

falso, potrà esimersi dalla pena col pentimento,

nulla io distoglie dal consumare il delitto (4). Ed

a questo concetto si riferiva il Lucchini quando

nella Commissione legislativa del 1876 (5) giudi-

cava assurda la impunità, soggiungendo che con-

sentire l'impunità al testimone è « sperimentare

verso di lui, con” l'alternativa. della pena., un

sistema di vera e spregevole tortura ».

Solleciti altri, sopratutto della utilità sociale,

sostengono che la promessa della impunità con-

ferisca assai più alla manifestazione del vero, di

quello che non vi contribuisca una semplice di-

minuzione di pena. La prima stimola al pentimento

il testimone, che non vi vede alcun motivo per

distogliersene; la seconda lo induce, invece, a

durare nel mendacio perchè gli importa distrug—

gerne le prove.

Il che vale a chiarire come fra i codici che

prevedono il pentimento alcuni gli attribuiscano

il potere di cancellare la pena, ed altri di dimi-

nuirla. Gli conferiscono virtù dirimente i codici

del Cantone Ticino (art. 188), di Ungheria (5 225)

e della Toscana (art. 276); lo considera come scu-

sante, e perciò produttivo di una diminuzione di

pena, il codice germanico (S 158), ed ora come

esimente dalla pena, ora come diminuente il codice

di San Marino (art. 301 e 303) ed il codice sardo

(art. 372).
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69. I progetti che prepararono la pubblicazione

del codice penale italiano non furono concordi

nel fermare gli efi”etti giuridici del pentimento.

V'impressero efficacia dirimente i progetti del-

l’anno 1868 (art. 178, lett. c), del 1870 (art. 204, 5 1°,

lett. b), senatoria (art. 235, 11° 2°) e del 1877 (arti-

colo 235, n° 2°); diminuente il progetto del 1883

(art. 199), e dirimente e diminuente insieme, se—

condo l' indole della causa e lo stadio del proce-

dimento, l‘ultimo progetto Zanardelli (art. 206),

che fu accolto dalla Camera. elettiva e dal Se-

nato nel 1888. Esponendo l'esimio autore del pro-

getto del 1883 i motivi che lo avevano consigliato

a non consentire, in nessun caso, la impunità del

testimone (6), dichiarava avere « l’esperienza di-

mostrato che l’assoluta impunità accordata per

la ritrattazione costituisce quasi un eccitamento

ai malvagi a deporre falsamente in giudizio, ben

sapendo essi di poter sempre sfuggire al meritato

castigo ritrattando il mendacio ». Ma, dopo più

maturi studi recati al Progetto nel 1887 (7), affer-

mava che « la promessa della impunità, quando

il falso non abbia prodotti i suoi immediati cfietti

dannosi, è lo stimolo migliore al palesamento del

vero; mentre non si potrebbe ottenere altrettanto

se il testimone non avesse a sperare che una di-

minuzione della pena, la quale esso medesimo

verrebbe a rendere sicura con la confessione della

sua reita ».

60. Ma quali sono le fasi della procedura in

cui il pentimento può essere tempestivo ed utile

al colpevole? Anche qui ricorrono le più profonde

varietà. nella scienza e nelle legislazioni positive.

Una lunga e varia serie d’indagini si è ofi'erta

agli scrittori ed alla giurisprudenza francese e

belga; per modo che possiamo affermare che, con

criteri più o meno larghi,i criminalisti e la. giu—

risprudenza di quegli Stati abbiano, in tema di

ritrattazione, stabilita una teoria compiuta.

Prepondera, in generale, il criterio della chiu-

sura del dibattimento, la quale, secondo Merlin (8),

Carnot (9), Bourguignon (10), Legraverend (11), Le

Sellyer (12), Chauveau ed Hélie (13), Dalloz (14),

Blanche (15), Haus (16) & Nypels (17), segna il con-

fine della utile ritrattazione. Se non che i pareri

si dividono ad applicare il principio alle varietà

delle vicende del giudizio; e di queste si sono

più particolarmente presentate alle ricerche degli

scrittori e della magistratura quelle del rinvio

della causa principale, dell’ annullamento della

sentenza pronunciata nella causa in cui il testi-

mone commise il falso, dell'appello, e del dibat-

timento, cl1e segue ad altro finito con dichia—

razione d’incompetenza. Rispetto al rinvio della

causa principale, Blanche (18) reputa tempestivo

il pentimento che avviene quando questa si ripi—

glia, perchè, al dire di lui, la ritrattazione ha in-

 

(1) P11nctperge'ne'r. du da01tpenal belge, vol. 1, p. 394.

(2) Op. cit. e loc. cit., n° 11.

(3) Législation criminelle de la. Belgique, vol. 11, p. 197

e 237.

(4) Narîci, Studi giuridici, V1, n° 10.

(5) Verbali della Commissione, 11, p. 77.

(6) Zanardelli, Relaz. in bozze di stampa, tit.1v.

(7) Zanardelli, Relaz. sul Peogetta del 1887, 11, cv1.

(8) Répert., vE Tc'm. faux.

(9) Sull‘art 36l.  (10) Stesso art., n° 5.

(il) Vol. 1, p. 124.‘

(12) Vol. 1, n° 33.

(13) Vol. 111, p. 339.

(14) Re'pert., loc. cit.

(15) Vol. v, n° 368.

(16) Op. 9 loc. cit.,

(17) Op. e loc. cit.,

(18) Vol. v, n° 369.

n° 394.

n° 11.
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ficiato ciò che la prima. deposizione aveva di

punibile: ma lo stimano tardivo Chauveau ed

Hélie (1), Dalloz (2), Nypels (3) ed Haus (4), ed

intempestivo fu giudicato dalla giurisprudenza (5),

perchè (insegnava la Cassazione francese nella

sentenza del 18 marzo 1841), « da una parte risulta

un danno che non può essere più riparato, e non

si potrebbe, dall’altra, ritenere come non consu—

mato un fatto che ha già dato luogo al procedi—

mento ». Ma Chauveau ed Hélie (6), Dalloz (7),

Blanche (8) e Nypels (9) negano efficacia alla ri—

trattazione fatta dopo l'annullamento della causa

principale o nel giudizio di appello. Imperoc-

chè, scrivono Chauveau ed Hélîe, « la deposi-

zione diventa completa in prima istanza subito

che si sia posto line al dibattimento ». « Come

ammettere, soggiungono, che la esistenza del de—

litto dipenda dalla condizione risolutiva di un

appello, che sia soggetto a pena se la sentenza

non venga impugnata di appellazione, e che sva-

nisca se l’appello si produca, di tal che dipenda

da un fatto estraneo al colpevole! il delitto è

consumato subito che è compiuta la deposizione

fatta con animo di nuocere, e subito che il nocu-

mento diventa possibile ». Ed intempestiva la di-

chiarano Nypels (10) e Blanche (11) nel momento in

cui, compiuto il giudizio principale con dichiara-

zione d'incompetenza, il testimone palesi il vero

nel secondo giudizio. A prescindere che la falsa

testimonianza potè influire sul pronunciato del

giudice, da ciò, nota Blanche, che « il testimone

possa in altro dibattimento manifestare la verità

non si può concludere che non abbia resa una

falsa testimonianza ».

61. Gli scrittori francesi si domandano ancora

se si possa perseguire di falsa testimonianza il

testimone, che, deposto il falso, cada in deliquio,

onde gli sia impedito di ritrattarlo; e sono di pa.-

rere contrario Legraverend (12),Carnot (13), Chau-

veau ed Helio (14) e Blanche (15). Legraverend epina

che il testimone sia colpevole di tentativo di

falsa testimonianza; Carnot, non vi scorge nè

delitto tentato, nè delitto consumato: ma Chau-

veau ed Hélie q Blanche introducono una distin-

zione fra. il caso in cui, preso il testimone dal

deliquio, la deposizione era esaurita, e l'altro in

cui non era stata. condotta a termine; chè nel primo

si ha. un delitto consumato, e nel secondo il falso

deposto sfugge alla repressione, appunto perchè

avrebbe potuto il testimone ritrattarlo.

62. Le opinioni in Francia e nel Belgio sono

ancora più discordi intorno al punto di stabilire

se la. falsa testimonianza nei giudizi civili possa

dare adito ad utile pentimento.

Sostengono la negativa Chauveau ed Hèlie (16),

che ritengono consumato il delitto ove la dichia-

razione sia munita della firma del testimone e

controsegnata dal giudice e dal cancelliere: ri-

conoscono, per l'opposto, Dalloz (17) e Nypels (18)

utile il pentimento nelle inchieste civili alle quali

si procede in udienza, come conseguenza neces—

saria della teoria. della. ritrattazione.

63. I codici che ammettono espressamente la

ritrattazione non sono, come dicevamo, uniformi

nello statuire il momento processuale in cui sia

atta a produrre i suoi effetti giuridici.

Il codice del Cantone Ticino estende la efl‘i-

cacia del pentimento insino « al tempo utile alla

giustizia, e, se vi fu dibattimento orale, prima

che il medesimo sia stato dichiarato chiuso »; il

codice di Ungheria esime da pena chi ritratta il

falso « prima che sia stata fatta una denuncia e

sia avviato il procedimento penale, e prima che

dalla falsa testimonianza sia derivato pregiudizio

ad altri »; il codice germanico accorda una dimi-

nuzione di pena al testimone che revoca la sua

deposizione avanti l'Autorità. che l’ha ricevuta

« prima che sia stata fatta. una denuncia o sia

incominciata una istruzione giudiziale contro di

lui, o prima che dalla falsa deposizione sia deri-

vato un pregiudizio ad altri »; il codice di S. Ma—

rino accorda l’impunità al testimone che si ritratta

« prima di ritirarsi dal cospetto dell’Autorità, avanti

la quale ha deposto », e diminuisce la pena in fa-

vore del testimone che, « dopo avere emessa una

falsa testimonianza. nel processo informativo, la

ritratta nel ripetitivo o confrontativo »; il toscano

estende la efficacia dirimente della ritrattazione

infino al « ritirarsi (del testimone o del perito)

dal cospetto dell’Autorità davanti alla quale ha

mentito »; ed infine, il codice sardo dirime la pena.

quando il testimone od il perito, nei giudizi pe—

nali, si ritratta « prima che sia dichiarato chiuso

il dibattimento », e la scema se la ritrattazione,

nei giudizi penali e civili, segua « prima che contro

di lui siasi istituito procedimento penale, o, in

difetto di procedimento penale, prima della sen-

tenza relativa alla. causa in cui sarebbesi reso

colpevole di falsità.-o di reticenza ».

64. La. locuzione prima che sia dichiarata chiuso

il dibattimento dell’ art. 372 del codice sardo fu

sorgente di lunghe e virili controversie: ed i di-

battiti si sollevarono sopratutto quando la chiu-

sura si volle porre in relazione col rinvio del

dibattimento, commesso dall’art. 314 del codice

processuale alla prudenza del magistrato, che in-

crimina di falso il testimone. Il dibattimento rin—

viato equivale al dibattimento chiuso, si che al te-

stimone sia precluso l’adito alla ritrattazione? Ecco

la domanda che non fu seguita da concorde risposta.

 

(1) Vol. 111, p. 342.

(2) Op. e loc. cit.

(3) N° 11.

(4) N° 394 bis.

(5) Cassaz. frane., 18 marzo 1841 (Bull., n° 69), 19 (1-

prile 1839, 22 luglio 1843 (Dalloz, M.), 20 giugno 1851

(D. P., 324) e 3 giugno 1846 (D. P., 267); App. di Parigi,

15 marzo 1838 (Dalloz, id.); App. dìLiège, 16 luglio 1856

(Pasian, 1856, 2, 438), 19 settembre 1846 (Pasian, 1849,

2, 141), 20 marzo 1850 (Pasicr., id., 2, 130) e 26 marzo 1870

(Pasian, 2, 238).

(6) Vol. 111, p. 340.

(7) Op. 8 loc. cit.  
(8) Op. cit., ni 369 e 371.

(9) Op. e loc. cit., n° 11.

(10) N° 12.

(11) N° 370. —- Conf. Cassaz. frane., 30 giugno 1847
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(12) Vol. 11, n° 25.

(13) Nota a p. 142.
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(15) N° 372.
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(Dalloz, id.) e 6 gennaio 1859 (Journ. du dr. crim., n° 6839).

(17) Dalloz, Op. e loc. cit.

(18) Op. e loc. cit.
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ll Faranda (1) ed il Pessina. (2) sostennero che

il dibattimento rinviato non si possa ritenere

chiuso. Il delitto di falsa testimonianza, a. dire del

penalista siciliano, e un reato formale. Ora i delitti

formali possono essere consumati e non perfetti.

Sono consumati quando l’azione soggettiva ha già

prodotta la. lesione giuridica; ma non sono perfetti

insino a che non sia avvenuto il danno. Se la falsa

testimonianza è consuinata appena. il testimone

abbia emessa la falsa deposizione, la quale lede

la pubblica giustizia, non è perfetta fino a che il

testimone possa impedire il danno inerente alla.

condanna di un innocente od all‘assoluzione di un

colpevole. E siccome in un dibattimento rinviato

ciò è sempre possibile, cosi il beneficio della legge

deve potersi continuare nel dibattimento rinviato

ad altra udienza. Ed il Pessina aggiunge che « col

rinvio il dibattimento futuro non è ancora comin-

ciato, eil dibattimento rinviato e caducato dal

fatto del rinvio », e che, « finchè si è in tempo,

bisogna tenere sempre aperte tutte le vie al pos-

sibile ritorno del falso testimone sul cammino

della. verità. e della giustizia ». Nè questa teoria

rimase senza applicazione nella giurisprudenza

del nostro paese (3). E arbitrario, disse la Corte

d' assise di Messina in una pregevole sentenza

del 9 novembre 1863, volere tramutare la f'ormola

della. legge — chiuso il dibattimento — nell'altra

— rinviato il dibattimento —, perchè fra chiudere

e rimandare corre sostanziale differenza; ed è

errore sostenere che il dibattimento principale fu

rinviato per l’imputato, ma chiuso pel testimone.

in tal caso non vi ha dibattimento chiuso nè per

l’uno e nè per l’altro. E se la legge condona la

pena al testimone che ritratta il falso prima della

chiusura del dibattimento principale nel fine di

impedire il danno, negare efl'etto al pentimento che

avvenga dopo il rinvio della causa principale è

distruggere i fini del legislatore, perchè, rinviata

la causa, difficilmente il testimone manifesterebbe

il vero, certo che la ritrattazione sarebbe prova

della sua falsità. La legge apre la via alla verità;

la teoria contraria. la chiude. Il legislatore si studia

evitare un danno gravissimoche potrebbe facil-

mente avvenire; gli oppositori conferiscono a. farlo

succedere. La legge non intende punire l’immo—

ralità e lo scandalo della. falsa testimonianza: lo

prova l’istituto del pentimento: anche quando il

testimone si ritratta, la falsità. è già commessa, e

lo scandalo avvenuto. Il legislatore non ha attri-

buita al pentimento virtù di cancellare il delitto:

il testimone è sempre un colpevole, ma. impunito.

Il testimone imputato di falsità in giudizio e sempre

un testimone; e perciò il suo pentimento e sempre

ritrattazione di testimone e non già d’ imputato. Chè

se si disgiunge dall’imputato la qualità di testi-

mone, manca la. possibilità di ritenerlo falso testi—

mone. E, quello ch’ è più,permettendo lalegge l'utile

ritrattazione prima della. chiusura del dibatti—

mento, si dovrebbe togliere al testimone incriminato

di falso la facoltà. di ritrattarsi, dopo.la spedizione

del mandato di arresto, perchè dopo l’ordine di

arresto esso sarà sempre un imputato, e non un

testimone. Ma ciò è contraddetto dagli art. 300

del codice processuale e 372 del codice penale, che,

anche dopo messo il testimone in istato di arresto,

ammettono utilmente la sua ritrattazione sino alla

chiusura del dibattimento. Anche per la lettera

della legge il dibattimento rinviato non è chiuso,

perchè il presidente non ne pronuncia la chiusura,

come dispone l’art. 403 del codice procedurale.

l’ropugnarono la teoria. opposta Carrera (4), Na—

rici (5), Borsani e Casorati (6), Saluto (7) e Stop-

pato (8), e fu questa confermata da una più larga

giurisprudenza (9). La falsa testimonianza, insor-

'gevano costoro opportunamente, e col detto men-

dace consumata e perfetta.. Le conseguenze del

delitto, quali sono l’assoluzione , del colpevole o

la condanna dell’innocente, non si possono con-

fondere coi suoi elementi costitutivi. il rinvio in-

dicato dall’articolo 314 del codice processuale è il

limite per la eflicacia giuridica della ritrattazione.

Il dibattimento rinviato non si può dire inter-

rotto. Perchè è sospeso ed interrotto il dibatti-

mento che va continuato avanti lo stesso giudice,

e non questo che,come avviene nel caso di rinvio

a cagione della falsa testimonianza, cessa e si

deve ripigliare ew integro innanzi ad altri giudici.

Erroneamente si desume dall’ art. 493, scritto per

i soli dibattimenti delle Assise, la. norma generale

che valga a chiarire il significato dell’art. 372 del

codice penale. Potendo la falsa testimonianza com-

mettersi sia nelle cause per crimini e sia in quelle

per delitti e contravvenzioni, ed essendo identico

il principio sancito nell’art. 372; non poteva il

legislatore riferirsi soltanto alla disposizione del-

l‘art. 493, piuttosto che alle regole generali statuite

per ogni specie di giudizi. La ritrattazione dopo

il rinvio della causa principale contraddice col

già. seguito svolgimento dell' azione penale. E se
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(Riv. pen., xxv1, 534); Cassaz. di Firenze, 16 aprile 1873

(Ann., vu, 1, 214), 4 dicembre 1874 (Ann., 1x, 1, 32),

_9 maggio 1874 (Monia, v, 111, 490) e 12 maggio 1877

(Ann., 1x, 5 142); Cassaz. di Torino, 10 aprile 1874 (Giorn.,

111, 471), 27 gennaio 1870 (Gazz. G., 10:11, 11, 32), 26 mag—

gio 1887 (Riv. pen., xxv1, 89) e 10 gennaio 1889 (Riv.

pen., x1x, 318); Cassaz. di Roma, 10 agosto 1877 (Riv.

pen., vn, 403), 5 settembre 1878 (Riv. pen., x, 319)e

23 novembre 1882 (Faro It., v…, cell. 1); App. di Mes-'

sina, 21 luglio 1872 (Temi Zanclea, 111, 88); App. diBrescia,

27 settembre 1877 (Rio. pen., vu, 49); App. di Trani, 23 di—

cembre 1880 (Rio. di Giur. di Trani, v11, 558). '
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la legge consente l' utile ritrattazione anche dopo

la ordinanza di procedimento contro il falso te-

stimone, e sino alla chiusura del dibattimento, ciò

procede dall’indole dell’ordinanza, la quale, es—

sendo revocabile dallo stesso giudice che l‘ha

pronunciata, deve ritenersi minaccia diretta a

porre il testimone in mora, e non esplicamento

dell’azione penale. Permettere al testimone di pen-

tirsi utilmente anche dopo l'ordinanza di rinvio

significa autorizzarlo a farsi giuoco della giustizia,

potendo, per sifi‘atto modo, durare nelle sue con-

traddizioni e nei suoi mendaci. Il tempo utile alla

ritrattazione, concludono, dura fino a quando il

magistrato non sia passato ad atti estranei, e

non sia rotta 1’ unità. del dibattimento.

Ma gli stessi scrittori che caldeggiarono que-

sta seconda dottrina non dubitarono di affermare

che il legislatore non espresse chiaramente il suo

pensiero, e che la materialità della formola ne

oscurava il concetto, e non rendeva infondati i

dubbi e le incertezze intorno alle quali si trava-

gliava la giurisprudenza.

Il bisogno di una locuzione più chiara e meglio

determinata era sentito da tutti.

65. Ragionando della incriminazione della falsa

testimonianza istruttoria, avvertimmo la necessità

di temperare, fin dove fosse possibile, il principio

assoluto della repressione mediante un correttivo

dettato dalla opportunità (n° 28). Ed il correttivo,

secondo il codice sardo, era nel tempo utile al

pentimento. Dispose, infatti, quel codice con l'ar-

ticolo 373 che contro il testimone o perito sentito

senza giuramento « non si potrà procedere se non

dopo ultimata la causa in cui il testimone od il

perito sonosi resi colpevoli di falsità », ed il prin—

cipio ebbe compimento nella disposizione dell'ar—

ticolo l79 del codice processuale, che stabiliva

non potersi contro il falso testimone istruttorio

iniziare il procedimento penale prima che « sia

ultimato il processo in cui il testimone si è reso

colpevole di falsità». 11 concetto della legge era

chiarissimo nel suo dettato. La falsa testimonianza

nella istruzione preparatoria è consumata dal mo-

mento in cui la deposizione è fatta, confermata e

sottoscritta dal testimone, e firmata dal giudice

istruttore e dal cancelliere (1); ma il testimone

citato in giudizio può ritrattare utilmente il falso

sino alla chiusura del dibattimento, perchè, sotto-

posto 1’ imputato a giudizio, il processo non è

ultimato, e chiusa, invece, l’istruzione con ordi—

nanza di non luogo, ed in altro modo definitivo,

l’azione penale segue liberamente il suo corso (2).

Non si potrebbe, fu detto, limitare l’ applicazione

dell’ultimo capoverso dell'art. 372 del codice pe—

nale al solo caso del testimone, o perito che, chia-

mato la prima volta al dibattimento, ritratti o

palesi ciò che in questo falsamente depose ed ebbe

ad occultare. Più che dalla parola, sarebbe siffatta

interpretazione restrittiva contraddetta dallo spi—

rito della legge, la quale volle accordare ai testi-

moni un’ ampia franchigia per incitarli a manife-

stare la verità.. Il che è consono altresì alla natura.

del processo accusatorio, il quale si attua nell’orale

dibattimento, e di cui il principio contrario false-

rebbe l'indole, facendo prevalere il processo scritto

sull'orale, e togliendo al dibattimento il suo na-

turale carattere di controllo della procedura pre-

paratoria. Nè varrebbe opporre che, inteso l’ultimo

alinea dell’ art. 372 nei sensi che la impunità si

estenda anche al testimone che ritratti nel dibat-

timento il falso deposto nel processo scritto, non

si potrebbe mai applicare nei giudizi penali la

prima parte della disposizione medesima, che con-

cede una diminuzione di pena al testimone e pe-

rito,i quali ritrattino il falso prima che contro di

loro siasi istituito procedimento penale, o prima

della sentenza relativa alla causa in cui si sareb-

bero resi colpevoli di falso. Imperocchè rimangono

altri casi non pochi, in cui, 0 perchè il rito del

giudizio non comporta il dibattimento, come, ad

esempio, nei giudizi contumaciali o risoluti con

sentenza della Sezione di accusa di non luogo, o

perchè…, essendovi anche il dibattimento, il testi—

mone non vi sia chiamato, o perchè, chiamatovl,

non si ritratti prima della chiusura del dibatti-

mento, la prima parte dell’ art. 372 si rende appli—

cabile. E non varrebbe neppure opporre che la

impunità del falso testimone istruttorio, protratta

fino alla chiusura del dibattimento, significherebbe

una immorale licenza di mentire con piena sicurtà.

di sfuggire la pena,‘ mediante una facile ritrat-

tazione; onde diminuita la fede all' istruzione

scritta, base della sentenza di accusa e primo

sostrato del dibattimento, e l' immorale spettacolo

della reità impunita. Oltrechè la impunità non è

posta in modo assoluto in balla del testimone, e

potrebbe'venirgli meno per circostanze indipen—

denti dal suo volere; essa non mira tanto afavo-

rire il testimone, che pure da segno di pentimento,

quanto tende massimamente a prevenire od impe-

dire il danno maggiore della falsità fino a che non

sia divenuta irrevocabile (3).

Ma, investigando più addentro il sistema del

codice sardo, vi appariva un vuoto che la pra-

tica giudiziaria lo rendeva sempre più intenso.

Avrebbe dovuto rimanere impunito, per virtù del

pentimento, il testimone che, col falso deposto,

aveva prodotto al cittadino l'arresto od altro grave

danno? Bersani e Casorati (4), movendo dalla con-

siderazione che, se un danno qualsiasi sia derivato

dal falso deposto, il testimone non si possa esi—

mere dalla pena, dichiaravano la ritrattazione in-

tempestiva. « Ben disse (insegnano questi scrittori)

la Corte Suprema di Palermo: la ritrattazione sarà

in tempo utile, finchè la falsa deposizione rimase

innocua. Ma, se è constatato che prima della ri-

trattazione non solo fuvvi la possibilità del danno,

ma sia stato cagionato un danno e pregiudizio

efiettivo ed alla giustizia ed al privato cittadino,

la ritrattazione non può dirsi tempestiva e fatta

in tempo utile. Se colui.a danno del quale fu fatta

la scritta falsa deposizione, in virtù della mede-

sima, fosse stato arrestato, e si fosse trovato nella

necessità; di produrre delle prove in sua difesa,

 

(1) Cassuz. di Torino, 1° aprile 1867 (Gazz. G., XX…,

11, 190) e 26 gennaio 1870 (Gazz. G., xxxm, ll); Cassaz.

di Firenze, 12 febbraio 1868 (Ann., II, I, 36).

(2) Cassaz. di Milano, 17 giugno 1865 (La Legge, 1865,

803) e 16 aprile 1858 (sentenza citata nel detto arresto).  Cassaz. di Torino, 12 febbraio 1868 (Ann., il, l, 36); Cassaz.

di Palermo, 7 marzo 1878 (Circ. Giur., rx, 45); App. di

Trani, 1 settembre 1881 (Riv. di Giur. di Trani, vu. 404).

(3) Cass. di Milano, 17 giugno 1865 (La Legge, 1865,803).

(4) God. di proc. pen. it. comm., u, 5 752.
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di fare esaminare dei testimoni per giustificare la

sua innocenza, e cosi si prolungò la di lui carce-

razione in conseguenza del falso deposto del testi-

mone, la ritrattazione posteriore del teste, sebbene

avvenuta prima della dichiarazione del giudice

istruttore e della Camera di consiglio, è una tarda

ritrattazione, che non è intervenuta in tempo

utile » (l).

66. Era questo lo stato della dottrina e della

giurisprudenza, in ordine del tempo utile alla ri-

trattazione, quando si cominciò ad elaborare il

codice penale italiano.

Il progetto del 1868, essendo ricorso alla dizione

in tempo utile alla giustizia, e, se vi fu dibatti-

mento orale, prima che il medesimo sia stato di-

chiarato chiuso, avrebbe riprodotte ancora più vive

le incertezze del codice sardo. Ed a rimuoverle

intese la Commissione del 1870, sopprimendo la

voce dichiarato, la quale evocava i ricordi dei

dissensi della giurisprudenza, ed aggiungendo: o

prima che la causa sia stata rinviata a nuovo

dibattimento; con una distinzione però fra il rinvio

ordinato a motivo della falsa testimonianza e quello

disposto per altra causa; chè, rinviata la causa in

forza della falsa testimonianza, la ritrattazione non

avrebbe dovuto essere in alcun modo operativa, e,

rinviata per altra causa, punìrsi il falso testimone

come colpevole di reato mancato, come colui che

non avrebbe raggiunto l’intento per circostanze

indipendenti dalla sua volontà. Ed a tale uopo

all’art. 178 del progetto fu aggiunto il 5 3. 1 pro-

getti senatorio e del 1877 conservarono la formola

del progetto del 1870. ma eliminarono il 5 3 del-

l’art. 204, restringendo l' effetto intempestiva al

solo rinvio a cagione della falsa testimonianza.

Ma l’inciso: a motivo della falsa testimonianza,

non fu accolto nel progetto del 1887, il quale non

fece distinzione fra i motivi che avrebbero cagio-

nato il rimando della causa, avendo creduto il

Ministro Guardasigilli che « il pericolo cui è stata

esposta la sc0perta della verità, la pertinacia del

mentitore per tutta intera una seduta giudiziaria,

e lo scandalo del falso, sopravvissuto al rinvio

della causa, sono per sè medesimi elementi di po—

sitivo pregiudizio sociale » (2). Parve, invece, alla

Commissione della Camera dei deputati giusto con-

servare, come aveva fatto il progetto sanatorio, in

favore del testimone il beneficio della ritrattazione,

se il dibattimento fosse rinviato per motivo diverso

da quello della falsa testimonianza. I due casi,

ragionava l'on. Villa (3), sono differenti. Il rimando

della causa motivato dalla incriminazione del falso

testimone « fa cessare la possibilità della conti—

nuazione e ripresa del dibattimento, sino a quando

non sarà espletato il giudizio sulla falsa testimo—

nianza, e fin qui si comprende la inutilità della

ritrattazione dopo il rinvio della causa ». « Ma,

proseguiva, se, nonostante la incriminazione, la

causa fu continuata —— indizio sicuro che quella.

deposizione non era elemento indispensabile della

prova —— e se più tardi, per altro motivo estraneo

alla testimonianza, il dibattimento è rinviato ad

altra udienza, l'utilità della ritrattazione deve

essere mantenuta, perchè continua la possibilità

di non recare nocumento al giudizio principale,
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come e nel caso di un giudizio che dura per pa-

recchie udienze consecutive ».

67. Il codice italiano ha il pregio di una teoria

compiuta, che invano si cerca nei codici degli

altri Stati, dovuta sopratutto agli studi del coor—

dinamento, sia riguardo agli effetti, e sia rispetto

alla fase processuale propria della ritrattazione.

È la teoria in gran parte nuova racchiusa nella

disposizione dell'articolo 216, che con ammirevole

semplicità e chiarezza di dettato dissipa ogni dub—

biezza.

Guardate. nei suoi effetti, la ritrattazione di-

rime o diminuisce la pena in relazione all’indole

ed allo stadio del procedimento in cui ha luogo.

Nelle cause civili è ammessa soltanto come dimi—

nuente: e nei procedimenti penali talora come di-

rimente, e tal’altra come diminuente. Costituisce

una scriminante in tre casi speciali, se abbia

luogo cioè:

a) prima che l'istruzione sia chiusa con sen-

tenza od ordinanza di non farsi luogo a procedi-

mento;

b) prima che il dibattimento sia chiuso;

e) prima che la causa sia rinviata. ad altra

udienza a cagione della falsa testimonianza.

Costituisce, invece, una diminuente se avvenga

prima che, nella causa in cui fu deposto il falso,

sia pronunciato il verdetto dei giurati, nei giudizi

della Corte d'assise, o la sentenza negli altri giu-

dizi, fra i quali si comprendono anche i civili.

Nè senza ragione dicevamo che il codice italiano

abbia, come in altre, anche in questa parte, il

pregio di razionali e progressive riforme, con-

giunte ad una mirabile chiarezza e semplicità di

dettato. E per fermo, se si ponga mente alla falsa

testimonianza perpetrata nelia istruzione prepa—

ratoria, con la locuzione: procedimento penale,

sostituita all‘altra: dibattimento orale del progetto

del 1887, e con l'inciso: prima che Z’ istruzione sia

chiusa con sentenza od ordinanza di non farsi

luogo, aggiunto nel testo definitivo, il legislatore

ha disciplinata nitidamente la teoria dell’ utile

pentimento del falso testimone, al quale non sia

aperta la via della ritrattazione nel giudizio orale.

Se poi si consideri la falsa testimonianza se—

guita nel dibattimento, la nuova formola legislativa

dimostra non solo che la ritrattazione non diviene

operativa anche quando il dibattimento sia stato

chiuso con metodo diverso da quello indicato dal-

l'art. 493 del codice processuale, ma ancora che

non produce il suo effetto giuridico in qualsiasi

modo si chiuda lo stesso giudizio, sia cioè con

dichiarazione d’incompetenza, di non luogo, di

assoluzione o di condanna; e che infine, come

abbiamo veduto esponendo la dottrina della scuola

francese (n° 60), sarebbe tardiva la ritrattazione

che il testimone facesse della falsa deposizione

dopo l'annullamento della causa principale per

via di appello o di cassazione.

Abbiamo già. accennato che, giusta il codice pe-

nale italiano, il testimone, il quale abbia depo-

sto il falso nella istruzione preparatoria, possa

ritrattarlo utilmente nel dibattimento. Ma 'do-

vrebbe rimanere inerte il procedimento contro di

lui se, rinviato l’imputato a giudizio, non fosse

 

(1) Cassaz. di Palermo, 4 luglio 1872, sentenza citata

al detto 5 da Bersani e Casorati.  (2) Relaz., 11, on.

(3) Relax… CL.
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citato all’udienza? Giova richiamare alla mente i

motivi che hanno consigliato il legislatore di pro-

trarre il tempo utile della ritrattazione del falso

testimone istruttorio sino al periodo del dibat-

timento. La legge ha inteso sottrarle all'alterna-

tiva o di durare nel mendacio, ovvero di esporsi

al procedimento penale, somministrando la prova

della sua reità. E se questo fu lo scopo del legis—

latore, è evidente che il termine del dibattimento

cessa di avere vigore appunto perchè il testimone,

non essendo stato citato in giudizio, non si trova

più in preda a questa dura e pericolosa alterna-

tiva. In siffatto caso i’ azione penale procede con

piena libertà. Laonde bene decidono Borsani e Ca-

sorati (i) che, quando il testimone non fu citato

al dibattimento, sia stato letto o non il suo esame,

la falsa testimonianza esiste, ed espone chi l’ha

fatta alle pene minacciate dalla legge.

A questo periodo, in cui la ritrattazione mena

alla impunità del testimone, segue un secondo

che conduce ad una diminuzione di pena. È la

fase processuale che dalla chiusura 0 rinvio del

dibattimento si continua, nei giudizi avanti le

Corti d' assise, sino al verdetto dei giurati. e, negli

altri giudizi, fino alla sentenza, nella causa in cui

il testimone ha deposto il falso: « e ciò attesa la

evidente diminuzione di pregiudizio sociale, che,

in confronto della persistenza nel mendacio, de—

riva dallo sconfessarlo in tempo ancora utile per

la giustizia, prima cioè che il falso produca il

maggiore dei suoi effetti, quello della ingiusta

pronuncia » (2).

68. La ritrattazione deve essere un atto spon—

taneo della coscienza del testimone, determinato

dal ripiegarsi di questa sopra sè medesima; sol—

lecito il deponente d’impedire gli effetti delle sue

false dichiarazioni. Sarebbe contraria agli intendi—

menti ed ai fini della. legge 1’ azione del giudice

che eccitasse il testimone a pentirsi, adescandolo

con la promessa della impunità. La sollecitazione

del magistrato farebbe dubitare della sincerità del

pentimento; e la ritrattazione apparirebbe più

come il mezzo di evitare i danni della procedura

giudiziaria, ed alcune volte i rigori del carcere

preventivo, che come la libera e schietta manife—

stazione dclla verità. Onde si confermava al vero

la nostra giurisprudenza quando decideva che il

testimone non debba essere invitato dal giudice

a ritrattarsi (3); e molto meno, aggiungeva la

Cassazione di Roma, se “fosse stato già. tratto in

arresto. _

69. È provvide la legge quando, per promuo—

vere e favorire la manifestazione della verità, ora

esime dalla pena il falso testimone, ed ora la di-

minuisce. Ma sarebbe stata improvvida se avesse

spinta la sua indulgenza perfino in favore di colui

il quale, col suo falso deposto, abbia cagionato un

danno ad altra persona. Qui lo stesso principio

dell’utilità sociale, che induceva il legislatore a

riconoscere il beneficio del pentimento, doveva

consigliarlo di temper-arme gli effetti. E cosi ci spie-

ghiamo la statuizione affatto nuova dell'ultima

parte dell'art.216, secondo cui, se dalla falsa de—

' posizione derivi l’arresto di qualche persona od

altro grave danno alla medesima., la ritrattazione

non giova più come dirimente, ma opera come

diminuente, nei casi nei quali la legge le da efietto

dirimente, e cagiona un aumento di pena nei cas1

in cui la legge le concede efiicacia di scemarla.

CAPO IV. — Pena.

70. Pochi delitti offrono, quanto questo della

falsa testimonianza, una singolare diversità di

sanzioni nella misura della pena, cagionata dalle

forme più varie che quivi prendono il dolo ed il

danno. .

La scienza somministra alla legislazione tre cri-

terî, che sono di una evidenza assoluta. il primo

di essi è che aumenta in intensità il dolo nelle

testimonianze giurate, e decresce nelle non gm-

rate; il secondo, che si aggrava il danno nelle

deposizioni rese contro l’imputato; il terzo, in—

fine, che cresce o scema il pregiudizio in propor—

zione della sua indole di eii'ettivo o potenziale, .e

della natura del procedimento cui la falsa depos1-

zione si riferisce.

Le legislazioni penali moderne improntano la

verità di questi tre criteri scientifici: ed alcuni

codici, come il francese (art. 364 e 365), il belga

(art. 224) ed il ginevrino (art. 149 e 151), aggiun—

gono un‘ altra circostanza aggravante la pena, II‘1-

posta nel fatto del subornatore, che, a line d’in-

durre il testimone a deporre il falso, lo alletta

con doni o promesse, e del testimone che le accetta.

71. Agli stessi principi si è ispirato il codice

penale italiano; ma, conformandosi ai codici più

recenti, come quelli della Germania, dell’ Ungheria

e dell’ Olanda, non ravvisa nei doni e nelle pro-

messe alcuna aggravante. imperocchè il nuovo

codice proporziona la pena dovuta al falso testi—

mone, secondo che la testimonianza sia fatta con

o senza giuramento, a danno o a favore dell’im-

putato, nel processo preparatorio o nel dibatti-

mento, in materia di delitto o di contravvenz1one,

e, con certi limiti, secondo che sia o no seguita

da condanna.

Duplice è la pena, cioè la reclusione da uno

a trenta mesi, e l’interdizione temporanea dai

pubblici ufiici, la quale, rispetto ai periti, si può

estendere all'esercizio della professione o del—

l'arte. La prima si diminuisce da un sesto ad un

terzo se la deposizione sia resa senza giura—

mento: ma da uno si estende a cinque anni se il

falso sia commesso a danno di un imputato, o nel

dibattimento in un processo per delitto; e da tre

a. dieci anni se concorrano queste due circostanze

insieme; ed infine, da dieci a venti anni se la falsa

testimonianza abbia cagionata una sentenza di

condanna a pena superiore alla reclusione (ar-

ticoli 214 e 217). _

72. Già, con maggiore o minore ampiezza di

ordinamenti, si appigliarono a questa proporzione

i codici toscano e sardo. Il codice toscano, che

puniva la falsa testimonianza in giudizio civile

col carcere da uno a diciotto mesi (art. 272), e

variamente in giudizio penale, a misura che aveva

 

. (1) Cod. di proc. pen.. itfcomm., il, 5 752.

(2) Relaz. Minist., Il, cw.

._ (3) Cassaz. di Napoli, 13 agosto 1869 (Gazzetta Na .,

xxu, 579); Cassaz. di Torino, 20 maggio 1885 (Monit.

DIGESTO 1'1‘ALIANO. Lett. E.

del trib., xxvx, 681); Cassaz. di Roma, 5 settembre 1878

(Riv. pen., x, 319), e 18 luglio 1881 (Riv. pen., xv, 68);

Cassaz. di Firenze, 29 agosto 1877 (Riv. pen., vu, 404), 
e 7 febbraio 1877 (Rio. pen., VII, 404).

34.
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potuto, o no, influire nella decisione della causa,

ed era resa a danno od a favore dell’ imputato.

Chè, dove aveva potuto iniluirvi, ed era fatta con—

tre l'imputato, veniva punita. con la pena della.

calunnia; e, fatta a favore, con la casa di forza

da tre a sette anni quando il delitto importava

la pena di morte o di ergastolo, col carcere da

sei mesi a tre anni, se di casa di forza, e col car—

cere da un mese a due anni, se di qualunque altra

pena. Ed ove non aveva potuto influirvi, col car-

cere da tre mesi a due anni. se commessa a danno

dell’imputato, e da due a diciotto mesi se a. fa-

vore (art. 273). Il codice sardo, che puniva la falsa

testimonianza. in materia civile con la reclusione, e

fissava, per la falsa testimonianza in materia penale,

una estesa gradazione di pena, che incominciava

dal carcere, e finiva ai lavori forzati. in materia

correzionale e di polizia non distingueva se il falso

testimone aveva deposto in danno od in favore

dell’imputato, e lo puniva, nel primo caso, con la

reclusione e col carcere non minore di sei mesi nel

secondo. Ammetteva, invece, tale distinzione nella

falsa testimonianza commessa. in materia crimi-

nale, comminando la pena dei lavori forzati atempo

al testimone che aveva deposto contro l’imputato,

e quella della reclusione non minore di anni cin-

que, estensibile ai lavori forzati per anni dieci,

al testimone il quale aveva deposto in favore. E,

mentre aggravava la pena del testimone che aveva

resa la falsa deposizione contro il condannato a

pena maggiore di quella dei lavori forzati a tempo,

sottoponendoloallamedesimapena,diminuivaqual—

siasi pena di un grado se il testimone o perito era

stato inteso senza giuramento (art. 365, 366 e 373).

Nella occultazione della verità poi il codice sardo

aveva riguardo soltanto all’indole del giudizio,

punendo il reticente col carcere non minore di tre

anni se ebbe luogo in materia civile, con la reclusione

estensibile ad anni cinque se in materia criminale,

col carcere non minore di tre anni se in materia

correzionale, e col carcere estensibile a sei mesi

se in materia di polizia, ferma la diminuzione di

un grado se il testimone fu sentito senza giura-

mento (art. 369 e 373).

Se non che la. frase: in materia criminale, cor—

rezionale o di polizia in un codice che, a so-

miglianza dei codici francese e belga, era ben

lungi di ripartire i reati secondo l' intima loro

natura, dividendoli nelle tre grandi classi di cri-

mini, delitti e contravvenzioni secondo l’indole

della pena, fu cagione di vive controversie circa

il criterio onde si dovesse riconoscere se la falsa

testimonianza, o la reticenza, avesse avuto luogo

in giudizio per crimine, delitto o contravvenzione;

e segnatamente se fosse necessario avere di mira

il titolo della imputazione proprio della causa

(1) Répert., v° Tém. faux.

(2) Pratique criminelle, I;. il, p. 679.

(3) Etudes, t. v, p. 363.

(4) Del criterio per determinare la pena del falso te—

stimone in giudizio penale (Riv. pen., x, 491).

(5) Op. e loc. cit., n° 10.

(6) Monit. dei trib., mv, 121.

(7) chuisitoria alla Cassa:. di Firen:e nel ricorso

Lodolo (Riv. pen., vu, 406).

(8) Cassaz. frane., 25 agosto 1854 (1). p., 1855, i, 334);

Cassaz. belga, 4 aprile 1859 (Pasian, 1859, i, 168); Cas-

saz. di Milano, 5 dicembre 1865 (Monit. dei trib., v, 112);  

principale, ovvero la specie della condanna rac—

chiusa nella sentenza definitiva.

73. Scrittori e magistrati francesi, belgi ed ita—

liani valsero i loro studi al difficile tema, perve—

nendo a contrarie conclusioni.

Si manifestarono in favore della teoria del titolo

del reato qual’ era nel momento in cui si rendeva

la deposizione Dalloz (l), Hélie (2), Blanche_i_(3), e

Lucchini (4); il Nypels (5) ed il Gabelli (6) in fa-

vore della teoria. della pena inflitta all’imputato

principale; ed il Paoli (7) pel titolo del reato, se il

falso testimone era giudicato prima che la causa

principale fosse delimita, e per la pena realmente

inflitta dove la causa principale avesse avuto com-

pimento.

La giurisprudenza ebbe a dividersi in opposti

pareri, era pronunciandosi pel titolo del reato,

oggetto della imputazione (8), ed ora per quello

che si conteneva nella sentenza definitiva prof-

ferita contro l’imputato principale (9).

Gli scrittori e le Corti, che aderirono alla prima

teoria, attinsero il loro convincimento nello spi-

rito e nella lettera della. legge. Repugna, inse-

gnava il prof. Lucchini, alla essenza giuridica della

falsa testimonianza il concetto che il criterio della

sua indole criminale, correzionale o contravven—

zionale si debba desumere dalla pena commi—

nata all’imputato principale. Il criterio sarebbe

vero se la obiettività giuridica del delitto con—

sistesse nel pregiudizio che viene alla società ed

all’imputato, o nel vantaggio arrecato a costui dal

falso deposto: ma è falso se si consideri che la

si ripone nellaofi‘esa all’ amministrazione della

giustizia. La legge, che distingue la falsa testimo—

nianza commessa in materia criminale, correzio—

nale o di polizia, si propone l’intento di tutelare

l’amministrazione della giustizia penale dalle false

deposizioni in grado diverso secondo la varia en-

tità dei reati e delle pene, e sopratutto secondo

la varia solennità. del giudizio, reputando la so—

cietà. maggiormente compromessa nell' esercizio

del magistero penale, quando la preparazione do—

losa. dell’errore giudiziario minacci le più gravi

accuse, e getti lo scompiglio nei più solenni giu-

dizi. Nè varrebbe opporre che il falso testimone

versasse in errore, credendo di deporre in materia

criminale, mentre poi la condanna fu correzionale,

o viceversa; perchè al momento della deposizione

del carattere della causa non si poteva dubitare.

La lettera della legge, si soggiunse, rafforza la

dottrina del titolo della imputazione, ove si ponga

mente che la. disposizione legislativa, piuttosto che

alla pena, si riferisce alla materia penale, la quale

forma oggetto del giudizio.

I propugnatori della seconda teoria ribattevano

che, giusta il sistema del codice sardo, la na-

Cassaz. di Torino, 4 maggio 1881 (Giurispr. pm., 1, 199),

30 dicembre 1880 (Id., 12), 1 giugno 1881 (Id., 268),

5 luglio 1882 (Riu. pen., XVI, 328), 18 dicembre 1884

(Giur. pen., 30), 20 aprile 1887 (Riv. pen., xx1v, 603);

Cassin. di Roma, 26 ottobre 1881 (Coe-te Suprema, vu,

1129), 16 maggio 1887 (Riv. pen., xxv1, 293); Cassuz. di

Firenze, 23 agosto 1877 (Riv. pen., v…, 406); Gassaz. di

Napoli, 10 ottobre 1877 (Riq. pen., vm, 233); App. di

Venezia, 27 febbraio 1877 (Temi Veneta, il, 168); App.

di Milano, 7 febbraio 1879 (Monit. dei trib., xx,106).

(9) Cassaz. di Torino, 28 ottobre 1868 (Gazz. G., xx,

n, 399), e li; maggio 1879 (Riv..pen., x, 446).
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tura del reato si determina dalla specie di pena

incorsa, la quale la trasforma nella intima sua

natura, si che si tramuta in delitto o contravven-

zione il reato astrattamente definito crimine, e

viceversa; perchè la sentenza definitiva, che mo-

difica il titolo della imputazione, dimostra l’errore

in cui erano caduti l’atto di rinvio al dibattimento

ed il falso testimone. L’opinione contraria, a dire

del Gabelli, sostituirebbe il criterio soggettivo a

quello oggettivo, la verità. formale e convenzio-

nale al vero concreto e materiale.

Quando il colpevole di falsa testimonianza (opi-

nava il Paoli) sia giudicato prima che si pro-

ceda a giudizio a carico dell’imputato principale,

si deve, per necessità di cose, ricorrere alle pre-

sunzioni del titolo 9 degli atti della causa: quando,

invece, vi è la verità della cosa giudicata, questa

deve prevalere sulla presunzione. La teoria op-

posta., a. giudizio del compianto giureconsulto, da-

rebbe il funesto spettacolo di vedere l' imputato

della causa incidentale, pel reato accessorio, con-

dannato a pena superiore a quella inflitta al reo

principale.

La bipartizione dei reati, ch’è uno dei prin-

cipali pregi del codice italiano, ha eliminata

ogni dubbiezza; e, distinti idelitti dalle contrav-

venzioni nella loro natura intrinseca, la contro-

versia. agitata sotto l’impero del codice sardo ri-

mane come un ricordo meramente storico, che non

si può riflettere nella interpretazione della nostra

legge positiva.

74. La pena, in rapporto alla. subornazione,

trovasi variamente proporzionata. nelle legislazioni

vigenti.

Il codice francese del 1810 puniva il suborna-

tore con la stessa pena del falso testimone, au—

mentata di un grado; e di questo aggravamento

rendeva ragione il Monseignat, dicendo che era-

« motivato dalla. posizione stessa del subornatore,

il quale e più che un complice ordinario, perchè

per solo suo interesse il crimine è ordito e con-

sumato; e nelle mani di lui il falso testimone non

è che un istrumento pieghevole e corrotto ». Ma

la legge del 28 aprile 1832, movendo dal principio

della complicità, parificava nella pena il subor—

natore ed il falso testimone (art. 365); sistema che

è stato riprodotto dai codici belga (art. 223), della

Repubblica di S. Marino (art. 299) e della Spagna.

(art. 249). Seguono, per contrario, il sistema di

graduare la pena della subornazione distintamente

dalla falsa testimonianzai codici ticinese (art. 189),

germanico (S 159) ed ungherese (S 122).

76. A questo secondo metodo, ch’è il più con-

sentaneo alla figura giuridica della suborna-

zione, si è informato il codice penale italiano, il

quale punisce la subornazione con la reclusione

variamente, a misura che sia o no seguita da

falsa testimonianza. La durata ordinaria di que—

sta, nel primo caso, è da tre mesi a tre anni:

ma da due a sette, se il fatto sia commesso a

danno di un imputato o nel dibattimento in un

processo per delitto; da cinque a dodici se con—

corrano entrambe le circostanze; e per un tempo

non minore di dodici anni, se il fatto abbia per
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effetto una sentenza. di condanna a pena superiore

alla reclusione; riducendosi poi di un terzo in

rapporto al tentativo (art. 218).

76. Nell’una e nell’altra poi le scusanti dànno

luogo a diminuzione di pena nelle seguenti pro-

porzioni.

A cominciare dalla falsa testimonianza, la pena

è diminuita dalla metà ai due terzi se il falso

sia deposto da coloro che erano dispensati dal

deporre, quando espongono altra persona a pro-

cedimento penale od a condanna, da un terzo

alla metà in favore del testimone che ritratta

la falsa deposizione in giudizio civile ed in pro-

cedimento penale, prima che sia profferito il

verdetto dei giurati o la sentenza nella causa

principale: ma soltanto di un terzo quando la

ritrattazione, pure operando come scriminante,

diviene diminuente per ciò che dal falso sia de-

rivato l'arresto od altro grave nocumento, e di un

sesto nei casi in cui la diminuente è ristretta nei

suoi effetti per l’avvenuto arresto od altro pre-

giudizio.

Venendo poi alla subornazione, la mancanza del

giuramento per parte del testimone fa diminuire

la pena da un sesto ad un terzo; la scusante in

favore dell’imputato o del prossimo congiunto

dalla metà ai due terzi, e la ritrattazione del falso

testimone da un sesto ad un terzo.

TITOLO II. —— Procedimento.

CAPO I. —— Azione penale.

77. L’ azione penale s'incontra in diverse mo-

dalita secondo che la falsa testimonianza sia con-

sumata. nella inchiesta preliminare o nel dibatti-

mento.

Perpetrata la falsa testimonianza nella istruzione

preparatoria, due limiti si frappongono all’eser—

cizio dell' azione pubblica: l’uno si riferisce al

tempo in cui la si può porre in moto, e frattanto

essa rimane sospesa, non potendo intentarsi prima

che sia ultimato il processo in cui il testimone

depose il falso, e l’altro alla formalità processuale

del secondo avvertimento del giudice circa le pene

stabilite dalla legge contro i falsi testimoni, che

costituisce condizione necessaria all’esercizio del-

l’azione medesima. Il primo ha formato già. og—

getto delle nostre indagini (ni 65 e 67): il secondo è

posto dall’art. 179 del codice di processura penale,

il quale, disponendo che « il giudice lo'(il testi-

mone) avvertirà di nuovo delle pene stabilite

dall’articolo 214 del codice penale » e che, « se

t’ avvertimento rimanga ineflieace, ultimato il

processo in cui il testimone siasi reso colpevole

di falsità o di reticenza, procede contro di esso

nei modi di legge », eleva il secondo avverti-

mento ad estremo, senza il cui concorso 1’ azione

penale non si può promuovere. Perchè, come si

espresse la Cassazione di Roma (1), « il reato di

falsa testimonianza in processo scritto allora solo

si verifica quando, ad onta del secondo avverti-

mento, il testimone persevera nei detti mendaci.

Prima di questo momento non vi è reato, avve—

gnachè il nuovo (avvertimento è la condizione in-

dispensabile della sua verificazione ».

 

(1) Cassaz. di Roma, 12 giugno 1878 (Rio. pen., mt,

210). — Conf. Cassaz. di Torino, 30 marzo 1870 (Monit. dei

trib., 1870, p. 1060), 21 agosto 1873 (Monit. dei trib.,  1873, pag. 1021), 6 novembre 1879 (Giorn. dei trib., ],

p. 26). e 21 gennaio 1880 (Riv. pen., XII, 261).
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Consumata, invece, la falsa testimonianza nel'

dibattimento, la iniziativa dell' azione penale ap-

partiene al procuratore del re, se il falso sia di—

chiarato avanti il pretore; ed al tribunale od alla

Corte, se venga deposto avanti queste giurisdizioni.

Imperocchè il codice processuale, mentre con l’arti—

colo 315 statuisce che il pretore « ne stenderà ver-

bale da trasmettersi al procuratore del re per ogni

effetto di legge », dispone poi con l’art. 312 che

« la Corte oil tribunale potrà, sulla istanza delle

parti, od anche di uflìcio, ordinare che il testimone

sia immediatamente arrestato, e che si proceda

contro di esso a termini delle leggi ».

Non è questa seconda disposizione la sola deroga

che la legislazione italiana faccia al grande prin-

cipio della separazione della funzione di giudicare

da quella della iniziativa dei procedimenti penali.

Anche in tema di falso incidente civile il giudice,

conformemente all’art. 308 del codice di proc. civ.,

è investito della potestà di ordinare che si pro-

ceda in via penale contro gli autori 0 complici

della falsità, e di spedire, se sia il caso, mandato

di cattura; ed in materia di fallimento, come e

disposto dall‘ art. 695 del codice di commercio, il

giudice ha potere di disporre la cattura del fallito

e dei complici contro i quali risultino dalla pro-

cedura. del fallimento indizi di responsabilità pe-

nale. Sono eccezioni dettate, si dice, dalla necessità

di una pronta e vigorosa repressione di delitti che

o, come la falsa testimonianza, si perpetrano al

cospetto dei giudici, turbando la solennità dei pub-

blici dibattimenti, ovvero, come il falso e la ban-

carotta, si scoprono mentre si agitanoi giudizi

civili. È giusto, è naturale che il giudice denunci

al Pubblico Ministero i reati di cui ha notizia nel- ‘

l'esercizio delle sue funzioni. Onde molto oppor-

tunamente la legge, come applicazione di questo

principio fermato dall’art. 101 del codice proce-

durale, obbliga il pretore a compilare verbale della

testimonianza, ed a trasmetterle al procuratore

del re. Ma è ugualmente consona ai principi ge-

nerali del processo penale la legge che conferisce

alla Corte ed al tribunale l'attribuzione di pro-

muovere l’azione penale contro il testimone per-

fino di ufficio, trasformando il giudice in accusa—

tore? Sembra non possa essere dubbia la risposta.

La partizione delle funzioni giudiziarie ritrae la

natura intima. dell’ organismo giudiziale. Tutto

nel procedimento penale deve essere informato a

quei criteri di naturalezza e semplicità che sono

la vita degli istituti e degli ordinamenti, e sur-

rogarvi congegni artificiali e denaturare la essenza

delle giurisdizioni, scemandonc la vitalità. ed elli—

cacia che solo un assetto consentaueo all’indole

loro propria puù darle. Il che chiarisce l'indirizzo

che prepondera oggidi nella scienza e nelle legis-

lazioni più recenti, il quale, adoperando essen—

zialmente a ritirare il processo penale ai suoi

principi, ripudia il sistema francese della inge-

renza del giudice nelle accuse, e vi sostituisce un

metodo meglio rispondente all’indole delle fun—

zioni giudiziarie ed al diritto pubblico moderno.

Nè sappiamo poi rinvenire nel nostro organismo

processuale il motivo per cui la legge, in argo-

.mento di falsa testimonianza, annienti la giurisdi—

zione del pretore consentendogli la sola denuncia

se, pel disposto dell’art. 75, questo magistrato,

anche riguardo ai delitti che sorpassano la sua,  

competenza deve procedere, senza indugio, 'a tutti

gli atti d'istruzione, e, quello ch’è più, pel dispo-

sto dell'art. 624, disporre l'arresto dell’ autore di

un crimine consumato all'udienza. Perchè, adunque,

il pretore deve arrestarsi dinanzi alla falsa testi-

monianza deposta al suo cospetto, che, a guisa di

quella consumata avanti il tribunale e la Corte,

oll'ende la maestà della giustizia sociale? Tutto

questo ci dice che la nostra legge è imperfetta, e

che la imperfezione rende immagine della con-

traddizione nella quale s’imbatte necessariamente

il legislatore quando, allontanandosi dal rigore

dei principi, si afi'atica a cercare ripieghi con-

sigliati dalla opportunità.. Il legislatore non ha

potuto non riconoscere le difficoltà di prova pro—

prie di simili procedimenti, e tutto il pericolo che

si chiude nella sottoposizione a processo per parte

dello stesso magistrato ch’è investito del giudizio

principale specialmente se segua l‘ arresto del te—

stimone. Ed ha stimato allora di sottrarre al giu-

dice unico, posto nell‘infimo grado della gerarchia

giudiziaria, attribuzioni che, concesse a giudici

superiori, con la maturità di consiglio del collegio,

uscivano, a parer suo, improntate a sicure gua-

rentigie. E non si è accorto che, senza volerlo, si

aggirava in un circolo vizioso: e mentre, s’inge-

gnava di rimuovere alcuni pericoli, essi ricorre-

vano a manifestare la maggiore intensità loro.

Perchè più la sottoposizione a procedimento del

testimone appare rivestita di forme intese a tu-

telarla dai sospetti di errore, e più ancora quella

si riverbero. nel dibattimento e vi spiega tutto il

suo potere. Qui, come altrove, la scienza ammae-

stra il legislatore, e gli addita una di quelle ri-

forme ch' è reputata tanto più urgente, per quanto

la reclama una lunga esperienza giudiziaria; la

quale dovrebbe consistere in ciò, che, a somiglianza

dei pretori, i tribunali e le Corti dovrebbero com-

pilare verbale della. deposizione testimoniale e de-

nnnciarla al Pubblico Ministero. È questo un si-

stema che riconduce il giudice alla sua naturale

missione, spogliandolo di funzioni meramente ac-

cusatorie, e che già ora in vigore nei procedimenti

avanti i pretori, non ha sollevato nella pratica

legislativa alcun voto di riforma.

Fra le attribuzioni che conseguono dalla incri-

minazione di falso, alcune sono comuni ai pre—

tori, ai tribunali ed alle Corti, ed altre particolari

ai primi ed a queste ultime giurisdizioni. Sono

comuni il giudizio circa il carattere del deposto

e la facoltà di rinviare la causa ad altra udienza,

o disporre la continuazione del dibattimento; è

propria dei pretori la redazione del verbale della

deposizione testimoniale; sono attribuzioni dei tri-

bunali e delle Corti la iniziativa del procedimento

e la potestà di ordinare l’ arresto del testimone.

78. Onde si possa contro il testimone promuo-

vere 1’ azione penale non è necessaria la evidenza,

ma basta 1’ apparenza della falsità, adoperando

l’art. 312 la frase: « appare falsa », a differenza

del codice del 3 brumaio anno IV, il quale nell’ar—

l’art. 367 usava la locuzione: « sembrasse eviden-

temente falsa ». Razionale innovazione introdotta

dal codice francese del 1808, ed accolta dal codice

italiano, chiaro essendo che la evidenza delle prove

occorre a dichiarare la colpevolezza, e non ad

autorizzare il procedimento, che intende appunto

a raccogliere le prove che dimostrino la evidenza
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della reitù. Ciò non di meno, allo stesso modo che

viola la legge il giudice, il quale si ritrae di in-

criminare la deposizione testimoniale solo per-

chè non abbia. la certezza assoluta della sua fal-

sità,.la ofi”ende altresi il magistrato, il quale, ad

incriminarla, si fermi sopra vaghi e fugaci indizi

che avrebbe diradati una più matura ponderazione.

La legge commette al magistrato uno di quegli

uffici, di cui nessuno è più difficile e geloso in-

sieme: ed il giudice deve compierla con la sagacia,

e sopratutto con la prudenza richiesta dai diritti

e dagli interessi che si agitano in un procedimento

di questa natura, l‘onore, la reputazione,e spesso

la libertà del testimone, e la sincerità, stessa dei

giudizi penali. Quivi, scriveva veritiero il consi—

gliere Saluto (l), « l’intenzione del testimone per

lo più si manifesta equivoca, l’errore si può fa-

cilmente confondere col dolo, ed il pregiudizio

della. falsa. testimonianza non sempre si può a

priori ben rilevare ».

79. Il provvedimento del rinvio della causa ad

altra. udienza, sanzionato dain art. 314 e 3l5, do—

veva necessariamente essere disciplinato sotto la

forma facoltativa; imperocchè la diversità della

deliberazione del magistrato dipende dalla influ-

enza che la. deposizione può esercitare sulle sorti

del giudizio, e nessuno meglio del giudice dinanzi

a cui si svolge il dibattimento è in grado di af—

fermare se, per potere profferire un sicuro giudi-

zio, sia indispensabile accertare innanzi tutto la

falsità. o no della deposizione medesima. Sicchè

questa della necessità della deposizione testimo-

nials, come elemento di convinzione, e la prima

ricerca che deve affacciarsi alla mente del magi—

strato. La parte civile, il Pubblico Ministero e la

difesa possono chiedere il provvedimento del rin-

vio o della continuazione della. causa; ma esso

rimane sempre una potestà incensurabile del giu-

dice, che può ordinarlo anche di uflìcio. Conseguen-

temente fu ritenuto nella giurisprudenza che l’ ac-

cusato non possa domandare la. cassazione della

sentenza per ciò che il rinvio non fu ordinato di ,

uflìcio (2), e che il rinvio o meno della causa

principale sia incensurabile in via' di cassazione,

perchè, come ammoniva la Cassazione di Napoli (3), '

«il rinvio della causa principale ad altra udienza, '

è del tutto facoltativo del magistrato, e quando -,

questo crede in sua prudenza. di non usare della

facoltà. che ha, invano si sporge ricorso al Su-

premo Collegio, perchè nel fondo sorge una que—

stione tutta atl'atto di criterio convintìvo del giudice

di merito, la quale, per regola, è sempre sottratta

a. censura del Collegio regolatore ».

80. Una particolarità del procedimento di falsa

testimonianza resa in giudizio davanti il pre-

tore è la redazione del verbale del deposto testi-

moniale, il quale altra cosa. non è che l’accerta—

mento della deposizione, o meglio, della prova del

fatto in genere, che deve servire di guida al pro-

(1) Comm., 111, n° 1060.

(2) Cassaz. frane., 3 settembre 1841 e 30 gennaio 1844

(Dalloz, v“ Tèm. faux), 10 maggio 1836 (Bull., n° 153),

11 luglio 1839 (Bull., n° 224), 11 maggio 1865 (Bull.,

n° 211) e 16 marzo 1866 (Bull., n° 72).

(3) Cassaz. di Napoli, 11 febbraio 1884 (Rio. pen.,

x1x, 357). Conf., stessa Corte 29 settembre 1871 (Gazz.

del Procur., vn, IO); Cnssaz. di Milano, 22 luglio 1860

(Bettini, 361), 13 novembre 1862 (La Legge, 1862, p. 1182),  

curatore del re per potere esercitare l’azione pe-

nale eontro il falso testimone. L’art. 315 richiede

espressamente la compilazione del verbale: ma

non bisogna esagerarne la importanza a segno di

ritenere che senza di esso non si possa dal pro-

curatore del re iniziare l’azione penale. La legge,

secondo i dettami della giurisprudenza, non ha

fatto della falsa testimonianza un delitto che debba

essere accertato unicamente mediante questo ver-

bale, si che la mancanza del verbale costituisca

un fine di non ricevere all’esercizio dell’azione

pubblica: e perciò bene al verbale speciale indi-

cato dall’art. 3l5 supplisce il verbale del dibatti—

mento (4). « Codesto verbale dall‘art. 315 richiesto

(Cassaz. di Torino in una sentenza del l7giug‘no 1885)

certamente è quello che constatar deve l'ingenere

del reato, deve raccogliere e contenere i termini

della dichiarazione del testimone, poichè su di esso

possa quindi investigarsi, e vedere se vi è luogo

a procedimento per falsa o reticente testimonianza.

E un atto d'istruzione, che, come tale, è pur for-

mato dal giudice inquirente, assistito dal cancel—

liere, siccome è prescritto per tutti gli atti di

istruzione (art. 82). È questo il pensiero informante

la disposizione dell'art. 315, e che collima perfet-

tamente con le generali prescrizioni circa l’istru-

zione dei reati. Ora, nella specie, si ha che il

pretore escusse gli odierni ricorrenti quali testi-

moni, e, sotto la direzione sua, il cancelliere per

disteso ne scrisse le dichiarazioni; ed indi entrambi

sottoscrissero il verbale di dibattimento. E però,

sebbene in questo fossero quelle contenute, pur

tuttavolta erano le stesse per ciascun testimone

riprodotte e complete, non altrimenti, che per le

consuete testimonianze, pratica il giudice istrut-

tore, assistito dal cancelliere; per guisa che furono

quelle erette per constatare il corpo del reato,

ossia la falsa testimonianza, nei precisi termini

in cui furono rese in giudizio, ancorchè riportate

nel verbale di udienza; ed in allora, se tutto ciò

vi fu,“ il voto della legge fu soddisfatto ». Non

ignoriamo che a questa giurisprudenza non ade-

riva la Corte regolatrice Toscana, reputando che

il ve1bale speciale, inteso ad assicurare, con la

diligenza che deve ripromettersi dall’opera e dalla

coscienza di un magistrato, gli elementi di un

delitto interesmnte la competenza maggiore, at-

tenga alla essenza del giudizio, e la sua omissione

importi la sostanziale imperfezione del procedi—

mento (5). Ma ci sembra troppo assoluto il prin—

cipio fermato dalla. Corte di Firenze perchè possa

reggere a quella critica la quale attinge nello spi-

rito della legge il motivo di un opposto parere.

L'articolo 315 prescrive che sia verbalizzata la

deposizione nel fine che il delitto venga raccolto

nel suo materiale, e non se ne disperdano le

tracce, affinchè possa il procuratore del re valu-

tare il tenore della testimonianza e la opportunità.

del procedimento. Ora, quando la deposizione si'

2 luglio 1864 (La Legge, n‘, 895), e Cassaz. di Torino,

30 novembre 1876 (La Legge, 1876, p. 259),

(4) Cassaz. di To1ino, 26 marzo 1884 (Riv. pen., xx,

386), 17 giugno 1885 (Riu. pen., m…, 202 ), 20 maggio

1885 (Riv. pen., loc. cit. ), 9 luglio 1884 (citata nel testo

di quest’ ultima sentenza.), e 19 giugno 1889 (Riv. pen..,

xxx", 243).

(5) Cassaz. di Firenze, 11 marzo 1876 (Riv. pen., w,

327) e 9 giugno 1883 (Riv. pen., v…, 286).
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trova registrata nel processo verbale del dibatti-

mento, il fine della legge è raggiunto: e sostenere

che la compilazione del verbale sia una formalità

cosi sostanziale della procedura. di ”falsa testimo—

nianza resa nei dibattimenti avanti i pretori che

il processo verbale del dibattimento non valga a

supplirla, significa riconoscere cheil legislatore

abbia voluto quivi statuire una specie di prova

privilegiata; il che repugna a qualsiasi concetto

di una razionale e retta interpretazione legisla-

tiva. « Non si può disconoscere (ripigliava testè

con una sentenza del 19 giugno l889 la Corte Su-

prema di Torino) che la. redazione di apposito

verbale, nel caso di falsa testimonianza 0 reti-

cenza, nei giudizi pretoriali, ordinata dall'art. 315,

abbia la sua importanza. per la migliore guaren-

tigia degli interessi della. giustizia, sia in rispetto

all' accertamento del reato, sia in rispetto alla

pronta. punizione del colpevole, ed anche in ri-

guardo alla circostanza che egli possa trovarsi

nella condizione di ritrattarsi o palesare il vero

prima che sia chiuso il dibattimento. Per altro,

sta sempre che sarebbe assurdo il supporre che

con la sanzione di cui all’art. 315 si sia voluto

derogare alle norme generali dettate dal legisla-

tore nello stesso codice di procedura penale in

ordine al modo di raccogliere le prove di un dato

reato, tanto più che si verrebbe cosi a lasciare

all’intera discrezione di un pretore la facoltà di

procedere o non procedere all’evenienza di un

reato di falsa testimonianza, e reticenza, in cause

penali che si svolgono in giudizi solenni avanti

di lui; appena occorrendo di aggiungere che la

considerazione del favore speciale dell’impunità

a cui ha diritto l'imputato di falsa testimonianza

o reticenza, quando si ritratti e palesi il vero

prima della chiusura del dibattimento relativo,

non può essere spinta al punto da creare per lui

una condizione superiore alla legge stessa., nel

caso che non sia eretto il su- discorso verbale ».

81. A differenza dei pretori, i tribunali e le Corti

esercitano veri atti di giurisdizione mediante l’ini-

ziativa del procedimento, giacchè l’art. 3l2 dispone

che il tribunale o la Corte potrà ordinare che si

proceda contro il testimone, e la facoltà. dell’ ar—

resto sanzionata dallo stesso articolo.

Giusta la legislazione francese, l’iniziativa del

procedimento e dell'arresto del testimone appar—

tiene al solo presidente, il quale è investito di un

potere pieno, il cui esercizio non trova. confine

nella giurisdizione del collegio. Certo l'intervento

della Corte o del tribunale, costituendo una gua-

rentigia in favore dell' accusa e della difesa, non

vizierebbe di nullità il dibattimento (l): ma que—

sto magistrato, secondo gli insegnamenti della dot-

trina e della giurisprudenza, non è tenuto di con—

sultare il collegio (2), ne deve motivare la sua

ordinanza (3). Posta. questa condizione di cose, si

comprende di leggieri come nell’ordinamento fran—

cese la ordinanza del presidente possa essere de-

ferita al collegio in via di opposizione dalla parte

che vi abbia interesse (4), e come ancora il pre-

sidente possa revocare la sua ordinanza (5).

Nulla di tutto ciò nella legislazione italiana, la

quale deferisce tale facoltà. non al presidente, ma

alla Corte od al tribunale.

Determinando l'estremo che legittima la incri-

minazione della testimonianza, abbiamo affermato

che il giudice deve procedere con molta cautela,

e che ciò consiglia la varietà. degli interessi che

vengono in contesa e la sincerità dei giudizi penali

(n° 78). Quivi, infatti, non si agita soltanto la

causa del testimone, non solo e in pericolo il suo

onore, e spesso la sua libertà., ma sono ancora

le sorti del giudizio principale in balia di un pro-

cedimento che, fondato sopra vaghe parvenze 'di

prove, può essere fatale alla giustizia. Se il pre-

tore, al quale la legge commette la semplice de-

nuncia, dev’essere cauto, assai maggiormente guar-

dinghi debbono essere il tribunale e la Corte, il

cui potere più non rinviene confini, e più va usato

con prudenza e rettitudine. Non dobbiamo dissi-

mulare una verità che splende innanzi alla mente

di tutti. Segnatamente nei giudizi per giurati, la

sottoposizione del testimone a processo irradia di

luce sinistra il dibattimento, svela la coscienza

dei giudici togati, ed il giuri non vede più sopra-

tutto in colui che dirige il dibattimento il magi-

strato estraneo alla valutazione delle prove, rima-

nendo cosi denaturata. l’azione del presidente, la

quale allora. solamente riesce benefica quando non

si allontana dall’ufficio di comporre i conflitti fra

l'accusa e la difesa. La giurisprudenza ha cercato

temperare le durezze della legge. Alla Corte d’as-

sise, fu deciso, non è lecito dichiarare, nella or-

dinanza d’incriminazione, la falsità. della deposi-

zione testimonìale (6), nè, revocandola, affermare

che il testimone, ritrattandosi, abbia palesato il

vero (7): ma la Corte deve motivare la sua ordi-

nanza sotto pena. di nullità (8), e, se non può fare

a meno della motivazione, deve necessariamente

accennare gli indizi onde trae la falsità del depo-

sto. Il che spiega il motivo che informa un’altra

manifestazione della. nostra giurisprudenza, che

cioè non si possa la Corte dipartire dall’obbligo

di enunciare nella deliberazione gli elementi della

falsa testimonianza. « Se è vero (9) che il prov—

vedimento facoltizzato dall'art.-312, potendo per

avventura spiegare una funesta impressione per

la. sola sua indole anche sulla causa principale,

vuol essere motivato col debito riguardo, onde

evitare si rechi pregiudizio al merito della causa

stessa, è però altrettanto certo che, onde il ma-

gistrato possa. adottare quel preventivo provvedi-

mento, devono concorrere indizi sufficienti intorno

alla falsità della deposizione, come viene appunto

 

(I) Cassaz. franc… 12 marzo 1831 (J. p., XXI", 1317).

Conf., Dalloz, ve Tém. faux e Instr. crim., ed Hélie,

Traité de l'instr. crim., vn, n° 3570.

(2) Cassaz. francese, 2 marzo 1827 (I. 10., nm, 214),

28 dicembre 1838 (Bull., n° 391), 23 aprile 1840 (Bull.,

n° 116) e 1 febbraio 1866 (Bull., n° 31).

(3) Cassaz. frane., 24 gennaio 1851 (Bull., n° 32).

(4) Cassaz. frane., 5 maggio 1826 (J. p., xx, 452).

(5) Cassaz. frane., 11 novembre 1858 (Dalloz, 96).  (G) Cassel. di Palermo, 9 novembre 1882 (Circ. Giur.,

KW, 12); Cassaz. di Napoli, 23 ottobre 1871 (La Legge,

1872, 354).

(7) Cassaz. di Palermo, 16 agosto 1883 (Ann., xv111,

170) e 26 luglio 1883 (Foro it., v…, cell. 377).

(8) Cassaz. di Napoli, 3 luglio 1874 (Gazzetta Nepal.,

mm…, 53).

(9) Cassaz. di Napoli, 4 dicembre 1876 (Ann., Xl, 61);

Cassaz. di Torino, 20 gennaio 1887 (Rio. pen., xxv1, 27);

Cassaz. di Roma, 21 gennaio 1880 (Rio. pen., in, 499).
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designato dall’art. 312 con la frase: « se dai risul—

» tamenti del dibattimento la deposizione appare

» falsa ecc. ». Di fronte a questa condizione, imposta

dalla legge, non meno che dalla ragione, trattan-

dosi di provvedimento grave per sua natura, sia

nei rapporti del testimone arrestato, sia nei rap-

porti della causa principale, diventa dovere im-

prescindibile del magistrato di enunciare le cir-

costanze da cui trae il suo convincimento sovrano

sull'apparente falsità della deposizione testimo-

niale di cui trattasi; in altre parole, indicare gli

indizi che fanno arguire di falsità la deposizione

stessa ». La deposizione del testimone deve essere

analizzata in tutte le sue parti: e l' analisi è la

rappresentazione viva del dibattimento. E la cri-

tica delle prove fatta dal giudice permanente. E

questa rappresentazione e questa critica si riper-

cuotono nell’animo del giudice pOpolare, che la

ascolta, il quale, raccogliendo la parola di magi—

strati esperti dei giudizi, s'induce facilmente a

giudicare giù. falso quello che per avventura po—

trà essere vero. Ed allora la parvenza cui si con—

ferisca il valore della realtà. adombra il convin—

cimento dei giurati; ed un rinvio non disposto

quando era necessario ordinarlo arreca danni ir—

reparabili era all’accusa ed ora alla difesa, era

alla società. ed ora all’accusato.

Ed i danni aumentano se alla sottoposizione a

procedimento si aggiunge l’arresto del testimone,

per la maggiore presunzione di falsità che trae

seco il provvedimento del giudice, e perchè la li-

bertà del cittadino si trova in preda di una po-

testà. la quale è tanto maggiormente pericolosa,

per quanto non si può sottrarre a frequenti errori.

Sono le antiche vestigie della procedura inquisi—

toria che si nascondono nelle intime pieghe del

nostro processo misto, e dalle quali esso non rie-

sce a sprigionarsi interamente. La falsa testimo-

nianza non è un reato come ogni altro: non accade

della deposizione in giudizio ciò che avviene di

quei delitti che, sorpresi nell’atto della loro per-

petrazione, dànno, nelle tracce permanenti che vi

imprimono, la prova della materialità del fatto

delittuosa. Non vi ha flagranza di delitto dove non

e certa la sua prova estrinseca: non si può dire

in ipsa pe7petrationc facinorîs deprehensus il te—

stimone, quando non può aflermarsi che abbia real-

mente deposto il falso. Il reato flagrante, a dire

di un magistrato italiano « s' intuisce, non si di-

mostra » (i). E qui il falso non s' intuisce, ma

deve dimostrarsi; qui il fatto non si vede, qui

nulla cade sotto i sensi, qui il lavorio della mente

tiene luogo della osservazione della realità. « In

simili specie di reati, secondo Borsani e Caso-

rati (2), i cui elementi non sono materiali, la

evidenza non cade sotto i sensi, non scintilla, per

cosi dire, in un tratto come nei reati consistenti

in fatti materiali; e non si manifesta ed accerta

che con l'opera delle investigazioni e col suggello

della res jndtcata. La vera flagranza equivale al

pieno possesso dell’evidcnza assoluta; è il fatto

che si sta consumando, che si vede, che s’intende,

e in presenza del quale la denegazione del col-

pevole è assurda e impossibile. Ma nulla di tutto

ciò nella imputazione della falsa testimonianza,

come lo prova il fatto costante che la maggior

parte di tali imputazioni svanisce nel corso stesso

dell'istruttoria o nel finale giudizio ». Di qui e de-

rivato che una schiera di scrittori (3),e molteplici

documenti della patria giurisprudenza (4) propu—

gnano la teoria che si possa concedere la libertà.

provvisoria agli imputati di falsa testimonianza.

nonostante il n° 2° dell’art. 206 del codice proces-

suale vieti siffatto beneficio in favore delle persone

arrestate nell’atto di commettere un crimine, o

immediatamente dopo commesso, o mentre erano

tnsegutte dalla parte offesa o dal pubblico clamore;

respingendo la opposta dottrina (5),1a quale con—

traddice la ragione" e la lettera. della legge. La

ragione, imperoccbè l’indole della falsa testimo—

nianza non consente lo stato di flagranza, che, sce-

mando il pericolo della carcerazione di un inno-

cente, consigliava il legislatore d' impedire che

il colpevole fosse posto in libertà. La lettera, per-

chè, avendo il legislatore italiano, ai fini della li-

bertà provvisoria, limitato, col disposto del n° 2°

dell’art. 206, il flagrante reato solamente al caso

dell' arresto nell'atto di commettere un crimine,

o immediatamente dopo commesso, o mentre il col-

pevole è inseguito dalla parte offesa o dal pubblico

clamore, ed omesso di riprodurre l‘altra ipotesi

preveduta dall’art. 47 della sorpresa, in tempo

prossimo al reato, con effetti, armi, strumenti,

carte ed altri oggetti valevoli a farmelo presumere

autore o complice, ha con ciò stesso manifestato

l'intendimento che la prova debba avere il ca-

rattere della certezza, la quale. come ebbe ad os-

servare il Ministro Guardasigilli (Mancini), nella

discussione della legge de130 giugno 1876, non

sempre può darla il possesso degli oggetti, spesso

dovuto a fatali accidentalità ed apparenze, indi-

pendenti dalla colpevolezza della persona arre-

 

(1) Falcone, La detenzione preventiva e la. libertà. prov—

visoria degli imputati, 5 127.

(2) Cod. di proc. pen. it. comm., xv, & 1556.

(3) Bersani e Casorati, Cod. di proc. pen., IV, 5 1556;

Falcone. La detenzione preventiva e la libertà. provvi-

soria degl' imputati, 5 127; Condorelli, Se il colpevole

di falsa attestazione in. giudizio po.—rsa. godere della li—

bertà provvisoria (La. Ginrixpr. di Catania, anno ix,

disp. w); Manduca, La falsa testimonianza e la, libertà

provvisoria. (Gazz. dei trib. di Napoli, xx1x, n° 2972);

Casorati (Foro It., anno 1881, col. 83); Casorati, La Legge

30 giugno 1876 (Riv. pen., v, 181); Lucchini (Riv. pen.,

XX, 337, in nota).

(4) App. di Roma, 14 agosto 1877 (Rio. pen., vn, 377),

12 ottobre 1877 (Foro it., 1877, col. 435); App. di Trani,

6 aprile e 14 maggio 1880 (Riv. di Giur. di Trani, v,
 
653), 27 maggio 1887 (Riv. pen., xxvx, 495) e 25 lu-

glio 1887 (Riv. pen., xxvu, 364); Cnssaz. di Napoli,

20 febbraio 1888 (Riv. pen., xxvm. 256, e Cassaz. di

Palermo, 3 marzo 1870 (Ann., 1870, 2, 61), 10 marzo 1881

(Giurixpr. it., XXIII, cell. 225) e 3 marzo 1881 (Riv. pen.,

mv, 187).

(5) Cassaz. di Roma, 7 novembre 1876 (La Legge,

1878, 50), 7 settembre 1877 (Foro It., 1877, pag. 434),

18 dicembre 1877 (Riv. pen., vn, 130), 27 febbraio 1878

(Riv. pen., v…, 307); Cassaz. di Firenze, 13 settembre

1880 (La Legge, 1881, pag. 208): Cassaz. di Palermo,

2 agosto 1883 (Rivista pen., xxx, 269), 20 agosto 1883

(Giro. giur., xv, pag. 25), 16 settembre 1884 (Riv. pen.,

xxx. 336); App. di Venezia, 18 agosto 1879 (Tem. Ven.,

xv, p. 546); Trib. di Catania, 13 giugno 1883 (La Legge,

xiv, 175), e Cassaz. di Torino, 24 maggio 1878 (Foro It.,

1878, col. 230).
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stata. Bene concludeva perciò la Corte regolatrice

di Napoli (1) che « mal si vedrebbe la flagranza

.od anche la quasi flagranza in una dichiarazione

orale, la quale, alle sole parvenze della falsità,

possa decidere il magistrato a disporre una istru—

zione, e financo, se pur tanto crede, un immediato

arresto », avvertendo che i casi indicati dall'ar—

ticolo 47 « sono affatto estranei alla specie in

esame, nella quale, a mente dell’art. 312, non si

hanno che le sole parvenze di un reato ». Ma il

concetto che la flagranza non sia compatibile col

falso giudiziale deriva, oltre che dall'indole di

questa forma di delinquenza, dalle statuizioni al-

tresi del codice processuale. E per fermo, se la

falsa testimonianza potesse ritenersi flagrante, il

procedimento e l' arresto del testimone dovrebbero

essere obbligatori e non facoltativi, e l'art. 312

avrebbe dovuto dire dovrà e non potrà; e segna-

tamente l'arresto, come applicazione degli arti-

coli 60, 64 e 65, che impongono agli ufllciali di

polizia il dovere di arrestare l’individuo sorpreso

in flagrante reato; nè dovrebbe essere interdetto

al pretore ciò ch'è consentito agli altri ufficiali

della polizia giudiziaria. Dalle quali eccezioni ai

principi generali del procedimento sorge chiaris-

simo il concetto, secondo la espressione della Corte

di Trani (2), che « non si verifica in tal caso lo

estremo dell’atto di commettere il reato, cioè la

flagranza nel senso proprio », giacchè « la falsa

testimonianza può essere esclusivamente il risul-

tato degli apprezzamenti, sulle cose svolte alla

udienza. della mente del magistrato e dei suoi

criteri, ma non mai avere esistenza materiale, vi-

sibile agli sguardi di tutti » (3).

A quale pratica conclusione ci conducono queste

considerazioni? La’conclusione è presto tratta. Il

provvedimento dell’arresto del testimone non ha.

alcun fondamento razionale nella. nostra legisla-

zione, perchè non si collega allo stato di flagranza

che motiva la detenzione degli imputati riguardo

agli altri delitti; ma la timidezza della legge a

disciplinarlo indica, ch' è una misura posta per

eccezione in potere del magistrato, la quale si

può volgere ad istrumento d’intimidazione, con-

traria a quei principi liberali e progressivi ai quali

si deve conformare una legislazione savia e civile

insieme. E se ci è dato di esprimere un voto, que-

sto è che si sopprima dalla. legislazione proces-

suale del nostro paese in nome della scienza e

della civiltà. Cosi solamente potremmo vedere di—

minuire il pericolo, cui accennava il prof. Pes-

sina (4) che la ritrattazione intenda, piuttosto

che alla manifestazione del vero, ad evitare un

giudizio penale di falsa testimonianza, e, più che

questo, il carcere preventivo, come quella. che suole

spesso seguire il provvedimento della sottoposi—

zione a processo di falso, accompagnato dall'im—

prigionamento del testimone.

82. l poteri attribuiti al presidente dall’art. 330

hanno sollevati in Francia dissidi intorno i confini

entro i quali debbono essere applicati, domandan-

dosi gli scrittori e la magistratura se abbia facoltà

di disporre, invece dell’arresto, che il testimone

sia custodito dalla forza pubblica. Si sono, fra gli

altri, pronunciati per l'ali’ermativa Dalloz (5), Me-

rin (6) e Carnot (7), e, nel suo complesso, la giu-

risprudenza (8), opinando che, se il presidente può

ordinare l'arresto, possa, a maggiore ragione, di-

sporre che il testimone sia vigilato dalla forza

pubblica sino alla fine del dibattimento, e ricon-

giungeudo la custodia talora. al potere discrezionale,

e dichiarandola tal’altra una misura. di esecuzione

della potestà. dell'arresto, la quale impedisce che

il testimone sfugga al mandato che potrà essere

spedito contro di lui. Cpmbattono questa teoria

Cubain (9) ed Hélie (10). F. errore, oppugna l’Hélie,

sostenere che la sottoposizione del testimone alla

custodia sia una forma del potere discrezionale.

Il presidente non può, per eil'etto di siffatto po-

tere, che disporre gli atti ordinari dell’istruzione,

tra i quali non si annovera questa facoltà. D‘altra.

parte, avendo la legge prescritto il solo provve-

dimento dell‘arresto, non ha con ciò stesso vie-

tata ogni altra misura? Quando un incidente è

preveduto e disciplinato dalla legge non è per-

messo sostituirgli una norma meramente arbitra-

ria. La vigilanza continua non è un atto di ese-

cuzione della potestà dell' arresto, perchè il solo

atto di esecuzione autorizzato dalla procedura

promossa contro il testimone è la spedizione di

un mandato, l'arresto. Bisogna cogliere bene il

significato dell'art. 330. Tutta la sua diSposizi0ne

consiste a prescrivere il procedimento, seduta.

stante, contro il testimone; il procuratore gene-

rale compie le funzioni del Pubblico Ministero, il

presidente quelle del giudice istruttore: il testi—

mone è interrogato e rimane sotto mandato di

deposito, ed il processo è trasmesso alla Sezione

di accusa. Perchè questa istruzione immediata?

Perchè non rinviare l’imputato avanti il giudice

istruttore? Perchè la falsa testimonianza non può

essere caratterizzata che all'udienza fra le con-

 

“) Cussaz. di Napoli, 20 febbraio 1888 (Rivista pen.,

xxvu, 408).

(2) App. di Trani, 14 maggio 1880 (Riv. pen., x…, 223).

(3) La stampa di questo lavoro era. già stata condotta.

a fine quando fu pubblicato il regio decreto del 1° dicem-

bre 1889 contenente le disposizioni per l'attuazione del

codice penale, il quale modificava il n° 2° dell' art. 206

del codice processuale cosi: le persone arrestate nell’atto

di commettere una dei delitti per iquali la legge stabi—

lisce una pena restrittiva della libertà personale non

inferiore nel minima di tre anni. Onde deriva che, sotto

l’impero del codice italiano, le dubbiezze che hanno fi—

nora travagliata la. dottrina e la giurisprudenza. interno

la libertà provfisoria. nei reati di falsa. testimonianza

possono risorgere in due casi soltanto: 1° se la falsa

testimonianza sia commessa a danno di un imputato e

nel dibattimento in un processo per delitto; 2° se abbia 
per effetto una sentenza di condanna a. pena superiore

alla reclusione. Sono i due casi in cui l'art. 214 del co-

dice penale stabilisce la pena. della reclusione non infe-

riore nel minimo ai tre anni.

(4) Appunti intorno al nuovo_schema di codiè:e pe-

nale (1874), p. 49. — Vedasi anche Ruspoli, I testimoni

falsi nel pubblico dibattimento (Riv. pen., VI, 27).

(5) Rc'pert., V° Témoignage faux.

(6) Répcrt., ve Témoin.

('I) Instr. crim., Il, 556.

(B) Cassaz. francese, 20 agosto 1819 (J. p., xv, 509),

24 gennaio 1851 (Bull., n° 32), 11 aprile 1840 (Bull.,

n° 111), 30 maggio 1818 (J. p., x1v, 832), 28 dicembre 1838

(Bull., n° 391) e 23 aprile 1840 (Bull., n° 116).

(9) Cour d’assises, n° 491.

(10) Traité de l'instr. crim., vu, n° 3571.
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traddizioni che ne derivano,e che le vengono op-

poste, e perchè importa un giudizio pronto, po—

tendo formare una eccezione pregiudiziale del

giudizio principale. Ma l’eccezione consiste nel-

l’abbreviazione dei termini e nel trasferimento nel

presidente delle attribuzioni del giudice istrut-

tore; le regole rimangono le stesse, non avendo

la legge derogato alle garenzie stabilite in favore

di tutti gli imputati. Discende forse da ciò che un

giudice istruttore può usare misure differenti da

quelle che la legge gli conferisce? Che può appli-

care altri modi di coercizione diversi dai mandati

di amener, di deposito o di arresto? La custodia

(conclude l'insigne criminalista) è un arresto senza

mandato della giustizia, una semplice minaccia,

vale a dire un provvedimento d’ intimidazione.

Giammai nella nostra legislazione l' arresto e pre-

ceduto dalla. sorveglianza; questa adunque non è

un atto di esecuzione. Si dice che la vigilanza sia

diretta ad impedire che il testimone si sottragga

alla giustizia; ma a questo appunto tende l’ar-

resto, il quale suppone la sottoposizione a proce-

dimento, e la custodia vi prescinde. Se adunque

non è un modo di esecuzione del procedimento,

che cosa potrebbe essere se non un mezzo per

dileguare idubbi e le esitazioni del testimone,

ispirandogli il timore di un provvedimento più

rigoroso? Una pratica siffatta è contraria alla legge

positiva; le nostre leggi penali riconoscono gli

atti d’istruzione; ma hanno soppressi gli atti di

intimidazione.

La differenza fra la legislazione francese e la

nostra, circai poteri rispettivi del presidente e

del collegio contribuisce a farci profferire una si—

cura risposta alla domanda, che anche in italia si

è rivolta la dottrina e la giurisprudenza. Se in

Francia, dove la potestà. dell’ arrestoè attribuita

al presidente, non mancano scrittori i quali con-

tendono a questo magistrato la facoltà. di disporre

la custodia del testimone, a maggiore ragione si

deve ritenere che esso non la possa ordinare nel

sistema della nostra legge positiva, che chiama

giudice dell’ arresto il collegio e non il presidente.

Vero è che uno scrittore italiano (I) non ha dubi—

tato di affermare che il presidente, pure non po—

tendo disporre l‘arresto in carcere a titolo di

semplice precauzione e di provvedimento prov-

visorio, possa nondimeno ordinare che il testimone

sia posto in camera separata sotto la vigilanza

della. forza pubblica affinchè abbia agio di ricor-

dare le circostanze sulle quali venne interrogato,

e che qualche volta la giurisprudenza sia giunta

ad esagerare a segno il potere discrezionale, da

ammettere perfino che questo consenta al presi-

dente la custodia in carcere (2). Ma una giurispru-

denza più razionale e l’autorità dei giuristi non

hanno tardato ad insorgere contro una teoria sov—

vertitrice della libertà individuale, osservando

che il potere discrezionale trova i confini nella

legge stessa, come quello che non si può estendere

a ciò che la medesima vieta, e che il precetto che

l'arresto debba essere ordinato dal collegio im—

plica il divieto al presidente di ordinarlo da solo.

Commetterebbe perciò eccesso di potere il pre-

sidente, che vizierebbc di nullità il procedimento,

se in qualsiasi luogo, nel carcere od altrove, fa—

cesse custodire il testimone. Imperocchè, come

avvertono Bersani e Casorati (3), « quando il pre-

sidente ordina che il testimone sia consegnato in

potere della pubblica forza, sia pure per breve

tempo, prescrive un vero e proprio atto di arre—

sto, da cui scaturisce spontaneo il sospetto della

falsa testimonianza, e quel costringimento fisico

e morale a fronte dell’arrestato, che la legge sa—

viamente non ha creduto di attribuire alla pode-

stà di un solo magistrato ». Così in una specie in

cui il presidente faceva rimanere in carcere il

testimone fino al di seguente, liberandolo quando

ritrattava la deposizione, la. Cassazione di Pa-

lermo (4) ammoniva che « questo mezzo coercitivo

non è autorizzato dalla legge », e che « la ecar-

tazione usata con un testimone e un abuso che

non solo deve censurarsi, ma deve in conseguenza

di esso pronunciarsi l’annullamento delle con-

danne, come flagrante violazione di legge influente

sulla discussione e valutazione delle prove. La

legge permette l’apertura del giudizio di falso

contro il testimone non al presidente solo, ma la

Corte deve darne le disposizioni ».

Non bisogna confondere però la custodia, che

trae seco una vera violazione della libertà indi-

viduale, ed è una forma di costringimento contro

il testimone, con la misura designata dall’art. 309,

la. quale si ripone nella facoltà… del presidente o

del pretore di ordinare che i testimoni esaminati

si ritirino in altro luogo, per essere in seguito

nuovamente sentiti sia separatamente, e sia in

presenza gli uni degli altri. Qui non vi ha alcuno

apparato di forza che possa operare come coa-

zione nell’animo del testimone, nè è offesa la sua

libertà. Onde fu ritenuto che si uniforma alla legge

il presidente, il quale, veduto il testimone per-

plesso nei suoi detti, ne ordina la momentanea

segregazione, affinchè, meglio ripiegandosi sopra

sè medesimo, possa rendere una veritiera testi—

monianza (5).

Ma, se il presidente non può disporre la custodia

del testimone, potrebbe ordinarla il collegio giu-

dicante, ch'è investito della maggiore facoltà. del-

l’arresto? A parere nostro, neppure al collegio è

consentito questo provvedimento. Il testimone,

giusta l'art. 312, non può essere privato della sua

 

(1) Salute, Comm., …, n° 1064.

(2) Cassaz. di Torino, 13 dicembre 1886, riportata dal

Saluto a loc. cit., 23 febbraio 1855 (Gazz. dei Giuristi,

anno 11, n° 22); Cassaz. di Milano, 2 luglio 1864 (La

Legge, 1864, p 895); Cassaz. di Firenze, Il giugno 1872

(Ann., VI, 196).

(3) Borsani e Casorati, Cod. di proc. pen., tv, 5 1553;

Bonacci, neg-li Ann. della giur. it., …, 2, p. 192 in Nota;

Cassaz. di Torino. 16 marzo 1870 (Ann., vr, 90); Cassaz.

di Palermo. 22 marzo 1866 (La Legge, 1866, pag. 756);

Cassaz. di Napoli, 7 febbraio e 22 giugno 1868 (La Legge,

1868, p. 700 e 1158); Cassaz. di Firenze, 6 agosto 1867

Dronero ITALIANO. Lett. F.

 
(La Legge, anno 1867, p. 724), 22 gennaio 1868 (Ann.,

anno 1868, i, 2, 80) e 28 maggio 1873 (La Legge, anno

1873, p. 905).

(4) Cassin. di Palermo, 21 marzo 1866 (Ann., I, 2, 161).

Vedasi anche la sentenza della. Cassaz. di Napoli, 22 set-

tembre 1876 (Narici, Sentenze e studi giuridici, p. 779).

(5) Borsani e Casorati, Cod. di proc. pen., w, 5 1553

e le sentenze della Cassaz. di Napoli, 3 febbraio 1868.

22 e 25 settembre 1876 da loro citate; Cassaz. di Firenze,

19 agosto 1879 (Ann., xm, 216); Cassaz. di Torino.

26 febbraio 1887 (Rio. pen., xxvu, 551).
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libertà se non a patto che la Corte o il tribunale

inizi l’azione penale. L’arresto del testimone è

una misura che va congiunta al procedimento,

come il dimostra chiaramente la dizione dell’ar—

ticolo 31‘2, concepito cosi: « la Corte o il tribunale

potrà, sulla istanza delle parti, ed anche d’ufficio,

ordinare che il testimone sia immediatamente ar—

restato, e che si proceda contro di esso a termini

delle leggi ». La custodia, invece, disgiunta dalla

ordinanza di procedimento, è in realtà una misura

preventiva ed un mezzo d'intimidazìone, che non

si può sostenere avere il legislatore implicita-

mente ammessa con la facoltà. dell'arresto, quando

la sua indole ed il suo scopo sono differenti dalla

natura e dal fine di questo. Il legislatore non ri-

conosce altra offesa alla libertà individuale da

quella. in fuori dell’ arresto del testimone, cui si

procede per una deposizione che già è apparsa

falsa. alla mente del magistrato: e la custodia viola

la libertà. del testimone prima ancora che il giu-

dice si pronunci sulla falsità della testimonianza.

Nulla, adunque, può legittimare questo provvedi-

mento: nè la lettera, ch’è chiarissima, nè la ra-

gione della legge. Fu perciò giustamente definita

illegale, e tale da viziare, insieme all’intero di-

battimento, anche la sentenza, la ordinanza della

Corte la quale disponga la custodia provvisoria

del testimone ela continuazione del dibattimento,

riservandosi di provvedere quanto al procedi-

mento per falsa testimonianza (l). « La libertà

individuale, insegnava la Corte regolatrice di

Torino, è garentita dallo Statuto, e niuno può

esserne privato fuorchè nei casi e nelle forme

stabilite dalla legge; e se il testimone, che com-

pare libero al dibattimento, può essere privato

della sua libertà nel caso preveduto dall'art. 312,

per la legalità però di siffatta misura, è sempre

necessario che la Corte o il tribunale ordiniche si

proceda contro il testimone ». Ed in rapporto alla

custodia, alla quale fu sottoposto il testimone, la

stessa Corte osservava che'« ha potuto esercitare

una grandissima influenza sull’animo degli altri

testimoni a difesa che venivano dopo di lui, e che

furono infatti, durante la sua detenzione, sentiti;

locchè è inconciliabile coi più sacrosanti principi

di giustizia ».

Il procedimento e l’arresto del testimone ap-

partengono a quella categoria di provvedimenti

che la legge confida alla prudenza del magistrato;

il quale vi si appiglia in seguito ai risultamenti

delle prove ed indagini di fatto. Onde deriva il

principio, non mai smentito dalla patria giuris-

prudenza, che l'uno e l'altro non si possono im-

pugnare in cassazione (2).

83. Abbiamo già avvertito che la procedura di

falsa testimonianza, la quale si… promuove in via

di incidente del giudizio principale, sopratutto

quando segua l’arresto del testimone, riflette la

sua efficacia e spiega la sua virtù nell’insieme del

dibattimento. Imperocchè delle due cose l’una.:

o la causa è rinviata ad altra udienza, ed in

siffatto caso s'indugia la definizione del giudi-

zio principale, e, se l’imputato sia detenuto, si

prolunga la sua detenzione preventiva; ovvero

viene disposta la continuazione del dibattimento,

ed allora la ordinanza d’ incriminazione e di ar-

resto difficilmente è che non pieghi l’animo del

giudice, e del giudice popolare segnatamente, alla

prevenzione a favore o contro l’ accusato. Nulla di

più vero che l' interesse è la misura delle istanze

giudiziali: onde deriva che l’accusa e la difesa

debbano essere ascoltate in un incidente di si

grande importanza, e la difesa avere ultima la

parola in conformità dell'art. 281, 11° 13, del codice

processuale. Di questo principio, accolto dalla dot-

trina e dalla giurisprudenza francese (3) e degli

scrittori italiani (4), fecero sovente applicazione

le nostre Corte regolatrici (5), l’una delle quali

scrisse che «il diritto alla difesa è inviolabile ed

assoluto; esso non si limita alla conclusione del

giudizio, ma si estende a tutti gli incidenti della

causa; fra i quali quello per cui si spedisce un

mandato di arresto contro un testimonio che ri—

tratta la sua prima deposizione, è per certo di

gravissimo momento; dappoichè dipende sovente

da esso l’esito del giudizio, produce sempre nel-

l’animo dei giurati una impressione sfavorevole

all’imputato ed al testimonio sottoposto a questa

misura di rigore, che, sebbene indebita, difficil-

mente si potrà annullare dall’animo loro, e può

essere cagione che la causa sia rinviata ad altra

udienza, prolungando per più o minor tempo la

carcerazione dell‘imputato. Da ciò sorge manifesto

che grave e l’interesse dell’imputato in tale que-

stione, e che egli, per mezzo del suo difensore,

ha pieno diritto di sgombrare i dubbi, rettificare

i fatti e le induzioni, di combattere, infine, gli

argomenti addotti dal Pubblico Ministero: da tutto

questo si avvantaggia la verità. che emerge spesso

dall’esperimento di un esame coscienzioso e dal-

l’urto di contrarie opinioni. Arroge che, se la do-

manda onde procedersi all'arresto del testimone

sospetto di falsità provenga dall’ accusato, il Pub-

blico Ministero potrebbe contraddirla. Or sarebbe

assurdo ed ingiusto non solo, ma contrario a tutti

i principi della scienza penale, che quello che è

pur lecito all’accusa si vieti alla difesa, o altri—

menti che possa esservi accusa senza difesa: nè

vale asserire che l’interesse del testimonio so-

spetto è ben diverso da quello dell’imputato; di—

verso si, ma in siffatta guisa connesso da non

potersi disgiungere nemmeno idealmente; tanto

ciò è vero che dalla veridicità. o falsità di quella

deposizione contraddetta si fa dipendere la sorte

dell’imputato: vera la prima deposizione, e quegli

sarà probabilmente condannato; vera all’incontro
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499); Cas.-mz. di Napoli, 28 marzo 1887 (Riv. pen., xxw,
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la seconda che disdice, e quegli verrà probabil-

mente assolto » (l).

84. Esponendo la teoria della ritrattazione, ab—

biamo veduto che il testimone va esente da pena

se ritratti il falso e manifesti il vero, prima

che il dibattimento sia chiuso, o prima che la

causa sia rinviata ad altra udienza a cagione della

falsa testimonianza (n° 67). 11 che rende la ordi-

nanza di arresto revocabile per sè stessa, rima—

nendo caducata dal pentimento del testimone. La

legge proceswale designa espressamente la revo-

cabilitù. della ordinanza con la disposizione del-

l'art. 313: ma questa del resto discende logica-

mente dall'istituto della ritrattazione. Laonde bene

diceva. l’Helie (2) che l'arresto del testimone è

una misuraessenzialmente provvisoria,come quella

ch’è necessariamente subordinata alla persistenza

di costui nella deposizione mendace; che, se non

vi persiste, si dilegua il procedimento e caduca

il mandato; e che, sotto questo rispetto, l'arresto

produce gli effetti medesimi della custodia.

85. Per il che da ciò che il testimone fu sotto-

posto a processo penale e tratto in arresto non

si deve concludere che, richiamato in udienza in-

nanzi che sia chiuso il dibattimento o la causa

rinviata a cagione della falsa testimonianza, debba

essere assunto senza giuramento. Sarebbe questa

una evidente violazione della legge. Il testimone

sospetto di falso, sino a che venga udito in tempo

utile, è considerato sempre come testimone; senza

di che sarebbero annientato la ragione e la lettera

della legge, la quale, conferendo alla ritrattazione,

che abbia luogo prima della chiusura del dibatti-

mento o del rinvio della causa, virtù scriminante,

ha dovuto necessariamente statuire e disciplinare

il provvedimento del magistrato come un titolo

provvisorio, cui il pentimento toglie qualsiasi ef—

ficacia di esecuzione. Fu perciò ritenuto che una

deposizione orale sospetta di falso non possa co-

stituire materia di formale imputazione se non

quando sia chiuso il dibattimento, e che in con-

seguenza il testimone richiamato a nuovo esame

fino a questo punto debba essere sempre inteso

con giuramento (3).

CAPO ll. —- Istruzione e giudizio.

86. Come nei procedimenti che si dibattono avanti

i tribunali e le Corti avviene della iniziativa de]—

l' azione penale, cosi pure accade della giurisdi-

zione deputata dalla legge a raccogliere le prove

della falsa testimonianza. Anche in questa materia

una giurisdizione speciale si sostituisce alla or-

dinaria, ed è, secondo dispone l'art. 312, quella

di un componente del collegio, sia consigliere o

giudice, delegato dalla Corte o dal tribunale, il

quale sottentra alle funzioni del giudice istruttore.

Ed anche qui i nostri ordinamenti processuali im-

prontano il tipo della legislazione francese, da cui

appena timidamente si sprigionano a fermare le

norme che governano la istruzione compiuta.

A sentire gli scrittori che investigano il pen—

siero della legge quando, in siffatto argomento, si

diparte dalla procedura ordinaria, nulla più razio-

nale di questo giudice speciale. Chi potrebbe, essi

dicono, compilarel’ istruzione del processo meglio

del magistrato che ha assistito al dibattimento,

uditi, insieme al testimone sospetto di falso, altri

testimoni, ascoltati i confronti, e veduta tutta la

tela processuale spiegarglisi dinanzi? Esso, infor—

mato dei fatti,e delle circostanze che hanno de-

terminata la sottoposizione a procedimento, sarà.

in grado di condurre a fine l'istruttoria con cele—

rità e sicurezza di criteri. ll ragionamento che ci

viene, fra gli altri, da giuristi del cui sincero

amore alla causa dei progressi legislativi non si

può certo dubitare (4), sarebbe strettamente logico

se non vi si celassc dentro qualcosa che ne rivela

la fallacia. Vi basta, diremo noi ai propugnatori

del giudice speciale, provare la bontà. del sistema

con la piena conoscenza che il giudice delegato

ad istruire ha dei fatti e delle circostanze del

processo? E non vi accorgete che in questo ap-

punto si manifestano i difetti del metodo .che cal—

deggiato? Non vi avvedete che ponete l’istruzione

delle prove nelle mani di un giudice, il quale non

può essere scevro di prevenzione, di un magistrato

che ha forse conferito col suo voto al procedi—

mento ed all’arresto del testimone? Ed ecco come,

mentre la legge mira a rendere, col congegno della

procedura speciale, il più che sia possibile, spi—

gliati e rapidi questi procedimenti, le si affollano

intorno svariate difficoltà, le quali la fanno cadere

nell’eccesso opposto, quando essa credeva di schi-

varlo dall’ altra parte. Il magistrato giudicante

surrogato al Pubblico Ministero nella iniziativa

dell'azione penale costringe la legge a mantenere

desti i pericoli di errori e d'incertezze; il giu-

dice delegato sostituito al giudice istruttore cir-

conda l’azione del magistrato della più perico—

losa delle prevenzioni. Egli è tempo oramai che

le procedure giudiziarie rientrino nel diritto co-

mune: e cosi avverrà certamente di questa parti—

colare forma di procedimento in una riforma, che

auguriamo non lontana, del codice processuale, la

quale risponda alle tradizioni giuridiche del paese

ed ai progressi della scienza e della civiltà.

Secondo l'art. 312, le attribuzioni del giudice

delegato sono interamente conformi a quelle del

giudice istruttore, ed esso le esercita, riguardo

alla falsa testimonianza, con la medesima ampiezza

di poteri che sono propri di questo magistrato, e

tutte le norme della istruzione preparatoria gli

sono applicabili. La legge non fa che surrogare

un magistrato ad un altro: il giudice delegato e

un vero giudice istruttore, l‘artefice del processo

che gli è stato commesso dall’autorità delegante,

e la cui giurisdizione non si arresta che dinanzi

alla materia la quale ha formato oggetto della

delegazione. Non bisogna però esagerare il prin-

cipio della delegazione sino al punto di ritenere

che il giudice delegato non possa estendere le sue

indagini anche contro coloro che hanno partecipato

al delitto che richiama le sue ricerche. Competente

ad istruire per la falsa testimonianza, lo diviene

ancora, e necessariamente, per la subornazione:

 

(1) Cassaz. di Palermo, 2 maggio 1864 (loc. cit.).

(2) Traité de [’ ins-tr. «:r-[m., vn. 2572.

(3) Cassaz. di Palermo, 3 novembre 1879 (Riv. pen.,

m, 440).
 (4) Bersani e Casorati, Cod. di proc. pen. it. comm.,

iv, & 1555; Saluto, Comm. al cod. di proc. pen., …,

n° 1065.
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e questa competenza si coordina alle regole giu-

risdizionali che derivano dalla connessità dei reati,

la quale non permette che si scinda il fatto indi-

visibile per destare diverse processare. La unicità

del fatto richiede che si raccolga sotto una sola

giurisdizione. Tale teoria, ch’è semplicemente una

chiara applicazione dei principi che dominano la

competenza per ragione di materia, si trova con—

fermata dal suffragio delle Cassazioni di Torino (I)

e di Napoli (2). E questa segnatamente, in una

fattispecie in cui il giudice delegato si era rite-

nuto incompetente a procedere a carico del subor-

natore scoperto durante la sua inchiesta preli-

minare, edil procuratore generale avea domandata

l’avocatoria alla Sezione d'accusa contro tutti i

partecipi nella falsa testimonianza, insegnava che

le sanzioni legislative sulla connessità dei reati

sono applicabili, per la ragione che le informa,

alle giurisdizioni ordinarie ed alle speciali, e che

a simile sistema si è sempre attenuta la legge,

sia quando, per motivi di sicurezza pubblica o di

legittimo sospetto, deroga alla giurisdizione terri-

toriale, e sia quando, annullato un procedimento,

venga rinviato ad altro giudice.

Il giudice, adunque, istruisce mediante delega-

zione del collegio giudicante. Ma, se cessa di fare

parte della Corte d'assise, chi deve provvedere

alla sua surrogazione, il presidente o il collegio?

Non pare dubbia la risposta solo che si consideri

l’ordinamento della Corte d'assise. Le funzioni

della Corte d’assise sono temporanee e non per-

manenti: la Corte, come nota il Saluto (3), non

ha giurisdizione su gli incidenti di una causa, se

non quando sia riunita per la discussione della

causa medesima, e nel tempo anteriore all’aper-

tura del dibattimento, il presidente sottentra al-

l’ autorità del collegio in rapporto a tutti gli in-

cidenti che possono sorgere nelle cause delle quali

è investita. Di qui la conclusione che il giudice

delegato debba essere surrogato dal presidente, e

non già dalla Corte. Il che, soggiunge lo stesso

scrittore, non è nuovo nelle nostre procedure giu-

diziarie, come lo dimostrano le surrogazioni, alle

quali si procede nei giudizi civili. Tali surroga—

zioni del giudice delegato, a sensi dell’ art. 210

del codice di procedura civile, si fanno con prov-

vedimento del presidente, sebbene la delegazione

abbia avuto luogo per sentenza.

Fin qui nessun dubbio travaglia la dottrina e la

giurisprudenza.

87. Ma sono sorte notevoli discrepanze intorno

la giurisdizione competente a statuire sugli inci—

denti della procedura, fra cui è il ricorso di li-

bertà provvisoria, ed i risultati della istruzione.

Le teorie si possono ridurre a tre, non stimando

fermarci sopra una quarta ventilata or sono molti

anni, secondo la quale la competenza dovrebbe

appartenere al giudice delegato (4), giacchè questa

doveva necessariamente rimanere, come rimase,
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una voce solitaria quando, sostituendo il giudice

unico al giudice collegiale, si manifestava con—

traria all’organismo delle giurisdizioni. Si sostiene

da una parte la competenza della Corte o del

tribunale che ha ordinato il procedimento, repu-

tandosi sostituiti alla Camera di consiglio (5). Si

propugna dall’altra la competenza della Camera.

di consiglio o della Sezione d’accusa, secondo che

la processura sia stata disposta dal tribunale o

dalla Corte; e, conseguentemente, ove si tratti

di falsa testimonianza resa in un dibattimento

avanti la Corte d'assise, la competenza della Se-

zione d’accusa (6). Secondo il parere dell’avvocato

generale presso la Cassazione di Firenze (Trecci),

« nell'ipotesi che il reato di falsa testimonianza

o di reticenza abbia avuto luogo avanti la Corte

d’ appello nella Sezione degli appelli correzio-

nali, non potrebbe dubitarsi che il procedi-

mento, il quale s’istruisce dal consigliere dele-

gato, si trovi sotto l'esclusiva giurisdizione della

Sezione d’accusa, ch’è la Camera di consiglio

presso la Corte d'appello per le cause in corso di

istruzione, senza che nessuna ingerenza vi possa

avere la Camera di consiglio presso il tribunale

correzionale. Ciò posto, sembra che la stessa rc-

gola debba procedere anche nel caso in cui il

reato in questione sia stato commesso avanti la

Corte d’assise, che è certamente una emanazione

della stessa Corte d’appello, a cui spetta per legge

di dare dei provvedimenti che occorrono, quando

la Corte d‘assise abbia chiusa la sua sessione.

Donde conseguita, che nei procedimenti di falsa

testimonianza istruiti per ordinanza della Corte

d'assise, deve appartenere alla Sezione d’accusa

lo statuire in merito allorquando l’istruzione e

compiuta, e cosi anche il provvedere, nel corso

di questa, su gli incidenti e sulla stessa domanda

di libertà. provvisoria. Attesochè non varrebbe in

contrario opporre che il giudice delegato dalla

Corte d’assise essendo un giudice di tribunale,

non potrebbe formar parte della Sezione d’accusa,

avvegnachè, disponendo il citato articolo 312 che,

compiuta l’istruzione, gli atti saranno comunicati

al Pubblico Ministero, ben s'intende che da quel

momento cessa l’ufficio del giudice delegato, e

subentra la Sezione d’accusa, che, composta dei

suoi membri ordinari. sul rapporto del procuratore

generale, ed in base all'istruzione scritta, (arti-

coli 425 e 427 procedura penale), pronuncierà la

sua sentenza in merito; e le stesse norme potranno

pure praticarsi anche quando occorra deliberare

sopra degli incidenti, come sull'istanza di libertà

provvisoria (7) ». Si propugna, infine, la competenza

ordinaria, con l’intervento del giudice delegato,

fondata sul principio che la legislazione italiana,

a differenza della francese, ha derogato alla pro—

cedura ordinaria soltanto rispetto al giudice in-

vestito della istruzione del processo, e che fuori

di ciò, come si argomenta dalla dizione dell’art. 312,

 

(1)Cassaz. di Torino, 14 gennaio 1886 (Rin. pen.,

xxxv, 543).

(2) Cassaz. di Napoli, 21 luglio 1880 (Riv.pen., x…, 522).

(3) Comm. al cod. di proc. pen., …, n° 1065.

(4) Articolo senza firma inserito nella. Legge, anno 1868,

pag. 45.

(5) Articolo senza firma inserito nella Legge, anno 1868,

pag. 438.  (6) Cassazione di Palermo, 17 luglio 1873 (La Legge,

anno 1874, p. 187); Cassaz. di Firenze, 10 febbraio 1883,

(Riu. pen., xvu, 494); Faranda, Qual sia. il magistrato

competente a provvedere sulla domanda di libertà prov-

visoria presentata. dà un testimone arrestato nel caso

dell’art. 312 del Cod. di proc. pen. (La Legge, anno 1868,

pag. 664).

(7) Riv. pen., xvu, 494.
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il suo concetto dominante è sempre quello che si

proceda secondo le forme ordinarie (1).

Quale di queste teorie meglio si uniforma al

sistema del nostro diritto processuale? Rivolgiamo

un rapido sguardo a ciascuna di esse. La dottrina

della competenza della Corte o del tribunale, che

ha ordinato l’arresto del testimone, si basa sulla

considerazione che queste giurisdizioni sono sosti—

tuite alla Camera di consiglio, e che d' altra parte,

pel disposto dell’art. 209, la competenza a decidere

sul ricorso di libertà. provvisoria permane nel

giudice investito dalla procedura, il che avviene

nelle istruzioni di questa natura, dove il giudice

procede per delegazione del collegio. Basta ac-

cennarla per scoprire la fallacia di simile argo-

mentazione. ll ricorso di libertà. provvisoria e un

incidente della istruzione, che va risoluto dalla

giurisdizione istruttoria, e la Corte ed il tribunale,

giurisdizioni di merito, non surrogano,per la difl'e-

rente indole loro, la Camera di consiglio. L’ arti—

colo 209 incardina nei giudici di merito la potestà

di pronunciare sui ricorsi di libertà provvisoria

quando già. sieno investiti del procedimento con

ordinanza o sentenza di rinvio o per citazione

diretta: e qui 1’ istruzione non è chiusa; qui, nel

periodo della istruzione preparatoria, manca al

tribunale ed alla Corte qualsiasi potestà; qui la

delegazione del giudice ha spogliato il tribunale

e la Corte di ogni giurisdizione.

La teoria della competenza della Camera di

consiglio o della Sezione d' accusa, avuto riguardo

alla magistratura innanzi a cui fu deposto il falso,

e apparentemente assai più razionale della prima,

perché rispetta l'organismo delle giurisdizioni, e

non tramuta in giurisdizioni istruttorie le giuris-

dizioni di merito: ma lo sovverte, d’altro canto,

e scompiglia sopratutto l'istituto della libertà

provvisoria che il legislatore, a garanzia della

libertà individuale e della sicurezza della società,

ha sottomesso ad un doppio grado di giurisdizione.

Se il legislatore, in tema di libertà provvisoria,

non si appaga della Camera di consiglio, ma vuole

che una magistratura superiore ne riveda i pro—

nunciati, e controlli l’opera della magistratura

inferiore, perchè poi, in materia di falsa testimo-

nianza, dovrebbe venire meno questa suprema ga—

ranzia? Ciò è spinger'e la specialità del procedi-

mento fino alla esagerazione, falsare il pensiero

della legge, e vedere nelle discipline di taluni

istituti giudiziari una deroga, che la legge non ha

voluta statuire, perchè altrimenti l'avrebbe espres—

samente prescritta.

Gia, di queste esagerazioni si scoprono facil-

mente le origini nelle differenze, non abbastanza

studiate, fra la legislazione francese e la nostra.

Tali differenze sono sostanziali, e dal non avervi

posto mente sono sorte le più profonde varietà di

criteri in una teoria. che la legislazione italiana

mantiene nel diritto comune. E per fermo, mentre

in forza dell’ art. 330 del Codice francese, compiuta

l'istruzione, gli atti debbono essere trasmessi alla

Corte d’appello affinchè deliberi sull’accusa, giu-

sta l’articolo 312, il processo va comunicato al

Pubblico Ministero, che provvederà secondo le

forme ordinarie. Importante distinzione, la quale

rivela che il legislatore italiano si ferma, rispetto

alla specialità del procedimento, alla scelta del

giudice, e non segue il legislatore francese nel

corso ulteriore della procedura. Onde saviamente

i commentatori del nostro processo penale (2)

traggono l'avviso che la competenza a pronun—

ciare sopra gli incidenti edi risultati della istru—

zione è distribuita fra il giudice delegato, la Ca-

mera di consiglio e la Sezione d’accusa con le

norme del diritto comune; avvertendo che non ha

valore l’obbiezione che il giudice superiore della

Corte d’assise non possa intervenire in un collegio

inferiore, qual'è la Camera di consiglio presso il

tribunale. Dopo la legge del 31 gennaio 1864, che

sostituiva, nella Corte d’Assisi. ai consiglieri di

appello i giudici del tribunale, nessun riguardo

nè gerarchico nè giurisdizionale si oppone alla

partecipazione alla Camera di consiglio del giu-

dice delegato. Che se si tratta di falsa testimo-

nianza avanti la Corte d’appello, il consigliere

delegato si troverebbe nella stessa condizione come

se dovesse procedere per una causa avocata dalla

Sezione d'accusa a senso dell’art. 448, e il modo

di procedere sarebbe appunto quello prescritto

nei casi di avocatoria. Questa teoria, concludono,

riconducendo anche simili specie di processure

sotto l' impero delle norme comuni in ciò che

dalla legge non è espressamente eccettuato, meglio

concilia tutte le esigenze col rispetto alla legge

medesima.

88. Una delle attribuzioni del magistrato, che, o

come il tribunale o la Corte, promuove l’azione

penale contro il testimone, ovvero, come il pre-

tore, denuncia la deposizione al procuratore del

re, è la sospensione del dibattimento ed il rinvio

della causa ad altra udienza. Si trovano così due

procedimenti l'uno rimpetto all'altro, il giudizio

in cui fu resa la deposizione sospeso per effetto

della ordinanza del magistrato, ed il processo a

carico del testimone che incomincia, e che deve

essere condotto a fine. Un certo rapporto deve

correre fra entrambi questi procedimenti, non

fosse altro per la identità della situazione che li

congiunge. Per il che e spontanea la ricerca della

natura delle relazioni che si stringono fra loro, e

se si possa la causa principale spedire prima del

giudizio a carico del testimone, ovvero sia invece

questo pregiudiziale a quella, od infine, si possano

cumulare nello stesso giudizio, e trattare congiun-

tamente. È una indagine che presenta tre diversi

aspetti, e ciascuno di essi ha lasciato nella giu-

risprudenza le sue impronte.

Nulla impedisce, a raccogliere la dottrina di

alcuni dei nostri giudicati, che la causa prin-

cipale si spedisca prima dell’altra a carico del

testimone. Sono due procedimenti indipendenti

l’uno dall'altro. Se cosi non fosse, la legge non

avrebbe lasciato libero il magistrato di proseguire

la causa o rinviarla ad altra udienza. La legge ha

determinato espressamente in quali casi si stabi-

liscano fra entrambi i procedimenti intime rela-

zioni, si che 1’ uno non si possa condurre a termine

prima dell’altro, quando l’art. 373 del codice pe-

nale sardo—italiano ha disposto che contro i te—

stimoni o periti sentiti senza giuramento non si

 

(I) Borsani e Casorati, Cod. di proc. pen. it., vol. Il,

5 813 vol. ix, 55 1555 e 1556.  (2) Cod. di proc. pen. it. comm., iv, 5 1555.
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potrà procedere se non dopo ultimata la causa

in cui il testimone o perito sonosi resi colpevoli

di falsità. Avendo adunque la legge limitata la

efficacia pregiudiziale del giudizio soltanto ri-

spetto ai testimoni e periti uditi senza giura-

mento, non si può estenderla ad altri casi, nei

quali il principio generale della reciproca indi-

pendenza delle processure giudiziarie riprende il

suo impero (l).

Sarebbe una delle più strane contraddizioni, si

afferma contro questa teoria, permettere che il

giudizio principale precede. il dibattimento a ca-

rico del falso testimone. Perchè la legge ha attri—

buito al magistrato il potere di rimandare la causa

ad altra udienza? Perchè lo si usi con discerni-

mento e prudenza, e se la deposizione testimoniale.

sospetta di falso, per la sua speciale natura, sia

assolutamente indispensabile alla valutazione delle

prove, non discende per ciò dallo scopo della

legge che il giudizio a carico del falso testi-

mone diventi pregiudiziale al dibattimento prin—

cipale? Quando la causa viene differita a cagione

della falsa testimonianza, segno è che il magistrato

riconosce la necessità. di accertare, innanzi tutto,

se la deposizione sia vera o falsa, non astratta-

mente, ma per le conseguenze che dalle indagini

giudiziarie possono venirne al giudizio di cui 'e

investito. Ora che cosa si farebbe con la prece—

denza del giudizio principale? Si verrebbe a repu—

tare non utile nè necessaria la deposizione, che

già era stata riconosciuta utile o necessaria, sa—

rebbero private le parti di testimonianze indispen—

sabili all’esercizio dei loro diritti, ed i giudizi

penali in preda di continui e manifesti errori,

come ad esempio se, esaurito il giudizio prin—

cipale, fosse dichiarata vera la testimonianza che

apparve falsa, ed a contrarietà. di giudicati. «Non

vi ha chi non vede (dichiarava la Cassazione

di Palermo in una sentenza del 2 marzo 1882),

che il giudizio di falsa testimonianza, di cui è

accusato Basile, è pregiudiziale a quello dell'as-

sassinio, nel senso che dalla constatata di lui

reità, o meno, possono derivarne prove contrarie

o pur favorevoli all'accusato: tanto e ciò vero,

per quanto la Corte giudicante stimò necessario,

per l’accertamento della verità. di che facevano

dubitare le deposizioni di taluni testimoni, di

sospendere la continuazione della causa princi-

pale, rinviando gli incriminati per falsa testimo-

nianza alla Sezione d’accusa per un ponderato e

più accurato giudizio; cosicchè dell’accusa prin—

cipale non puossi continuare il giudizio se non a

seguito, e dopo che siasi giudicato su quello della

falsa testimonianza ammessa e ritenuta dalla sen-

tenza di rinvio. Il che dimostra che, sebbene la

legge non abbia espressamente e formalmente

dichiarato che la causa del falso testimone fosse

prima decisa, però lo spirito dell'art. 314 e la

ragione logica fan chiaro (livedere che la sospen—

sione anzidetta., col corrispondente rinvio, altro

fine non ha, nè può avere, che di purgare di ogni

fatto menzognero l’istruzione orale, e di consta—

tare preliminarmente se il teste incriminato sia

veramente colpevole di falsa testimonianza, e se

meriti o no fede nei suoi detti. Ma questo fine

non può essere raggiunto che col far precedere

il giudizio di falsa testimonianza a quello della

causa principale, ove precisamente la deposizione

incriminata sia stata giudicata influente ed im-

portante nella decisione della causa principale ».

La disposizione dell’art. 373 del cod. pen. sardo-

italiano, ripigliano i propugnatori della pregiudi—

zialitn del giudizio a carico del falso testimone,

non si può volgere ad argomento in sostegno della

indipendenza reciproca dei due giudizi. L'art. 373

si riferisce all'art. 179 del codice processuale, e

riguarda unicamente i testimoni ed i periti uditi

nella istruzione scritta. Conformemente al prin-

cipio che la falsità 0 verità delle deposizioni scritte

dev‘essere accertata nel dibattimento, l'art. 179

del codice di procedura penale rende sospensivo

il procedimento insino a quando non sia ultimato

il processo principale, e l’articolo 373 del codice

penale lo conferma. La ragione della legge a di—

chiarare sospeso il giudizio anche in rapporto ai

testimoni assunti in dibattimento per semplici

schiarimenti viene meno, perchè si è già ottenuto

il mezzo atto a decidere della loro imputazione (2).

Vero, si soggiunge d’altra parte, che il giudizio

principale non si possa decidere prima che si

compia la procedura contro il falso testimone:

ma ciò non toglie che entrambe le cause, in istato

di essere trattate, siano congiunte a termini del—

l'art. 474 del codice processuale, e definite con-

temporaneamente pel legame di connessità. che,

giusta il n° 2 dell’articolo 21, puo unirle, come

avviene della deposizione fatta per assicurare

l‘impunità dell' accusato. Allora l‘ordine dei giu-

dizi non è violato, e la verità può splendere di

più viva luce, potendo meglio i giudici esami-

nare il valore della deposizione e la sua influenza

nel processo in cui fu fatta., per trarre dalla

innocenza o dalla colpevolezza del testimone il

convincimento della innocenza o della colpevo-

lezza dell'accusato (3).

Ecco riassunto in breve lo stato della dottrina

e della giurisprudenza circa i rapporti fra i due

giudizi. Rapporti di indipendenza rispettiva se-

condo alcuni giudicati, e rapporti di dipendenza

del giudizio principale dalla causa a carico del

 

(1) App. di Messina, 29 aprile 1874 (Temi Zanclea,

lv, 76) e 8 giugno 1878 (Temi Zanclea, vn, 70); Cassaz.

di Napoli, 10 aprile 1870 (Gazz. Nap., xxiii, 204) e

8 marzo 1882 (Riv. pen., xv1, 86); Cassazione di Roma,

17 giugno 1878 (Riv. pen., x, 75).

(2) Cassaz. di Palermo, 2 marzo 1882 (Riv. pen., xv1,

345); 5 settembre 1870 (La Legge, 1871, p. 202); 3 apri-

le 1879 (Riv. pen., x, 349), e 21 aprile 1879 (Riv. pen.,

xi, 325); Cassaz. di Torino, 25 febbraio 1869 (Gazz.

dei trib., di Genova, p. 49), e 5 luglio 1882 (Riv. pen.,

xvx, 328); Cassaz. di Napoli, 23 ottobre 1880 (Riv. pen.,

XIV, 44). e 28 giugno 1889 (Riv. pen., xxx, 253); 12 di-  
cembre 1871, 13 agosto 1873, e 15 aprile 1874 (Gazz.

dei trib., di Napoli, n° 2424 a 2453).

(3) Cassaz. di Palermo, 20 aprile 1870 Ann., v, 1, 2,

172); 3 aprile 1879 (Rio. pen., x, 348) e 21 aprile 1879

(Riv. pen., xt, 326); Cassaz. di Napoli, 21 dicembre 1872

(Gazz. del proc., v…, 95); 23 ottobre 1880 (Riv. pen.,

XIV, 44); 16 gennaio 1882 (Riv. pen., xv, 508) e 8 ago-

sto 1882 (Rio. pen., KW, 85); Cassaz. di Torino, 29 mag-

gio 1875 (Gazz. G., xxvn, n, 244); 13 novembre 1867
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falso testimone secondo altri, la quale non esclude

la simultaneità dei due giudizi.

Non e mestieri di lungo studio ed ampia discus-

sione per scorgere quali di queste teorie, che in

realtà. si riducono a due, sia preferibile e rispon-

dente agli interessi della giustizia. I sostenitori

della indipendenza dei due giudizi si appigliano

essenzialmente al silenzio della legge, alla dispo-

sizione dell' art. 373 del cod. pen. sardo, che, a pa-

rere loro, somministra un argomento di analogia

in favore della indipendenza dei due procedimenti,

ed alla facoltà. deferita al magistrato di rimandare

o no la causa, per dedurre che non abbia voluto

sanzionare un incidente pregiudiziale nella pro-

cedura a carico del testimone. Esaminiamo bre-

vemente ciascuna di queste argomentazioni. Inco—

minciando dalla prima, perché avrebbe dovuto la

legge disporre espressamente la pregiudizialitit

del giudizio contro il falso testimone, se questa è

conseguenza logica del rinvio della causa ad altra

udienza? ll rinvio dimostra la necessità evidente

che si accerti se la deposizione sia vera o falsa

ai fini del processo principale: dunque la causa

principale non può fare a meno di una ricerca, che

logicamente deve precedere la causa in cui il te-

stimone rese la sua deposizione. Se cosi non fosse,

se, nonostante il rinvio ordinato dal magistrato,

si potesse la causa principale esaurire prima del

procedimento a carico del falso testimone, quale

bisogno vi era di differire la causa.? Il fine della

legge nel concedere al giudice la facoltà. di rin—

viare la causa è chiaro, e la precedenza del giu—

dizio principale lo annienta; la legge s'ingegna

di allontanare, per quanto le riesce possibile, i

pericoli di errori nella disamina delle prove giu—

diziarie, e la priorità del giudizio principale può

renderli frequenti; il processo logico pone un

vincolo di mezzo a. fine fra i due giudizi, e la

teoria della indipendenza reciproca lo spezza. Si

ricorre alla disposizione dell' articolo 373 del

codice penale sardo. A prescindere che, come

abbiamo veduto, l'articolo 373 concerne le testi-

monianze scritte, quell’argomcnto bisogna abban-

donarlo, non avendo il codice italiano riprodotta

questa disposizione. Che cosa rimane infine? Resta

la considerazione che, se alpensiero del legislatore

il giudizio principale fosse apparso legato alla

procedura contro il falso testimone, non avrebbe

esso consentito al giudice di proseguire la causa

o di rinviarla ad altra udienza. Ma è un argo—

mento questo che conferma la teoria che nei cal-

deggiamo. Appunto perchè la legge attribuisce al

magistrato la facoltà di differire o non il dibatti-

mento, il giudizio che fu difierito non si può com-

piere prima della causa a carico del testimone.

Se il magistrato lo differi, comprese che bisognava

attendere i risultamenti del giudizio contro il

testimone imputato di falso.

Tutto adunque, lo spirito della legge e la logica

dei fatti, induce necessariamente a ritenere che

il giudizio principale non possa precedere il giu-
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dizio a carico del testimone sospetto di falsità. E

questa dottrina, che, nella giurìsprudanzaitaliana

raccolse un maggior numero di suffragi, fu ap—

plicata dalle Corti regolatrici di Parigi (1) e di

Bruxelles (2), e vedesi propugnata dal Dalloz (3),

da Chauveau ed Hélie (4), dal Morin (5), dall’ Holi-

mann (6), dal Carrara (7), dal Bersani e dal Ca—

sorati (8) e dal Saluto (9).

89. Se non che il principio generale non è poi

cosi assoluto, che non si possa derogarvi riunendo

entrambe le procedure nello stesso giudizio. La

precedenza del giudizio principale ripugna alla

logica ed all'intendimento della legge; il cumulo

delle due cause rispetta il legame fra i due giu—

dizi, permettendo che si rischiarino e riverberino

l’uno e l'altro nella coscienza del magistrato, e

si conferma alla teoria della competenza per con-

nessità di delitti. Importa però, senza di che po—

trebbe riprodursi uno dei maggiori danni della

precedenza del giudizio principale, che le parti

non sieno, dalla ordinanza di riunione, private del

diritto di giovarsi della testimonianza sospetta di

falso. Il che avverrebbe se il giudice respingesse

la domanda di separazione proposta. con formale

incidente. La ordinanza di rigetto della istanza

vizierebbe di nullità radicale il procedimento, vio.—

lando uno dei diritti acquisiti dalla parte. « E

ovvio in diritto —— considerava la Cassazione di

Palermo (10) — che un testimone incriminato di

falso, fino a che duri l‘incriminazione, non può

comparire da testimone nel giudizio della causa

principale. Ma quando sia egli assolto, riprende

tutta la capacità di deporre. Quindi, se nessuna

delle parti si opponesse all’ordinanza di riunione

delle due cause, e prova irrefragabile che sia il

Pubblico Ministero, sia l’aceusato non vogliono

fare più uso del testimone incriminato, qualunque

fossero i risultati del giudizio di falsa testimo-

nianza. Ma, se vi sia opposizione da parte del-

l’accusato, come nella specie, molto più che si

tratta di due testimoni a discolpa, la Corte, respin—

gendo la domanda di separazione delle due cause,

lo ha privato del diritto sopra espresso nei più

vitali interessi della difesa, cioè di far sentire i

suoi testimoni a discolpa nella purezza dei loro

detti. E perciò siffatta ordinanza è incorsain una

nullità d'ordine pubblico, che non può non essere

accolta dalla Corte di cassazione ».

Con siffatto temperamento la dottrina della si—

multaneità dei due giudizi concilia il rigore dei

principi con le esigenze della pratica, e con quella.

economia dei giudizi ch’è tanta parte dell‘ammi-

nistrazione della giustizia.
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GUGLIELMO VACCA.

FALSO (Materia penale). — IV. Falsità in mo-

nete e in carte di pubblico credito. — Falso

nummario, da nummus, che stette dapprima ad

indicare il sesterzio, e poscia. ogni altra specie di

moneta; ond’è che nummulari vennero chiamati

i triumviri addetti al saggio della. moneta, e num-

maria la legge penale (di Lucio Cornelio Silla)

nella. parte risguardante la falsificazione della

moneta.

Intanto, sotto questo titolo intendiamo studiare

cosi la falsità in moneta., come la falsità in carta.

di pubblico credito; sia perchè, in linea. astratta e

scientifica, hanno comuni i criterî giuridici essen-

ziali e misuratori; sia perchè, in linea pratica po-

sitiva, sono dal nuovo codice italiano parificate

per gli effetti penali, e per ciò prevedute in uno

stesso capo (I) compreso nel titolo (VI): Dei delitti

contro la fede pubblica.

SOMMARIO.

Bibliografia :

A) Enciclopedie.

B) Trattati.

C) Commentari.

D) Monografie.

Legislaziane :

1. Diritto positivo italiano.

Il. Diritto positivo straniero.

Dottrina e Giurisprudenza:  

 

Trrono I. - Della falsità. in monete e in carte

di pubblico credito.

CAPO I. — Nozioni generali.

5 l. — Della falsa moneta.

1. Oggettività del reato. — 2. Nozione giuridica della

moneta. — 3. Moneta nazionale e straniera. —- 4. Corso

legale e commerciale.

5 2. — Delle false carte.

5. Oggettività del reato. -— 6. Nozione delle carte. —

7. Definizione legislativa. — 8. Moneta cartacea: corso

legale e forzoso. — 9. Carte nominative o al porta-

tore. —- 10. Carte nazionali e straniere. — Il. Corso

delle carte. — 12. Corso legale e commerciale. —

13. Carattere giuridico delle carte secondo il codice

italiano.

CAPO II. — Elementi costitutivi.

14. Loro distinzione, e forme speciali dell‘ elemento ma-

teriale.

9 l. — Contrafi'uzione.

15. Suo significato giuridico. — 16. Suoi modi. — 17. Imi-

tazione.

@ 2. — Alterazione.

18. Diminuzione di valore. — 19. Apparenza di valore

superiore.

5 3. — Uso.

20. Suo significato giuridico. — 21. Suoi modi. — 22. Uso

con concerto. — 23. Uso senza concerto. — 24. Frode

monetaria.

5 4. — Elemento intenzionale.

25. Sua essenza giuridica.

CAPO III. — Criteri misuratori.

26. Loro indole e distinzione.

& l. — Essenza della moneta o carta.

27. Origine. — 28. Corso. — 29. Materia. —- 30. Valore.

s 2. — Forme speciali.

31. Contrattazione e alterazione. — 32. Contrafi‘azione,

alterazione, ed uso. — 33. Contrattazione formale e

materiale. — 34. Alterazione: apparenza di valore

superiore. — 35. Facile riconoscibilità. del falso. —

36. Modi dell‘uso. — 37. Reato continuato.

& 3. — Luogo, persone e mezzi adoperati.

38. Territorio nazionale o straniero. — 39. Qualità. delle

persone. — 40. Pluralità delle persone. — 41. Qua-

lità dei mezzi.

CAPO IV. — Grado.

42. Atti preparatori. — 43. Tentativo e consumazione. —

44. Complioità.

CAPO V. —— Penalità.

45. Sistema del codice italiano. — 46. Impunità.

TITOLO II. — Dei reati monetari.

47. Loro classificazione.

CAPO I. — Fabbricazione e detenzione di strumenti.

48. Natura giuridica del delitto di fabbricazione. —

49. Suoi elementi. — 50. Tentativo e consumazione.

— 5l. Elementi giuridici della detenzione.



FALSO (MATER1A PENALE) 281

 

CAPO II. — Acquista a detenzione di false carte

a monete.

52. Sua. nozione giuridica: ricettazione.

CAPO III. — Pubblicazioni illecite.

53. Fabbricazione e diffusione di stampati e. forma. di

carte di credito. \

CAPO IV. — Omessa consegna di false carte

e monete.

54. Sua indole ed estremi giuridici. — 55. Confisca: ri-

petizione del valore intrinseco delle monete presentate.

CAPO V. — Rifiuto delle monete 0 carte.

56. Sua essenza ed elementi giuridici.

APPEND1CE I. — Norme speciali di procedimento.

57. Loro generica indole ed importanza. — 58. Visite &

perquisizioni. — 59. Qualità dei periti. — 60. Perizie

e intervento del pubblico ministero.

APPENDiGE II. — Istruzioni ministeriali.

61. Riassunto delle Circolari vigenti.

Bremosnu-‘M.

A) Dalloz, Rep., vol. xx1v, vi Fam: e Fausse mannaia,

cap.'i, u e …, pag. 490, a. 1851; Merlin, Rép,, vol. vx,

v' Faure, sez. l, 5 l, e sez. …; vol. Xl, v° Monnaie, p. 216,

a. 1827.

B) Anton Mntthei, Dc criminibus etc., tom. lv, tit. vn,

cap. W =‘. vn; Berner, Trattato di dir. pen. (trad. it. ),

lib. [, div. v…, pag. 337, Milano, 1887; Boitard, Lecons

de droit. crim., xvu, n° 211, pag. 244, Paris, 1876; Bor-

sani e Casorati, Cod. proc. pen. it., vol. Vit, 5 2341, Mi-

lano, 1887; Buccellati, Istit. di dir. e proc. pen., tratt. iv,

art. v, pag. 306, Milano, 1884 ; Carmignani, Elem. di dir.

crim., lib. …. cap.1v, & 1193 e segg., pag. 417; Carrara,

Programma corso dir. crim., vol. vn, cup. v, 5 3512 a

3639, Lucca, 1883; Chauveau ed Hélie, Teorica cod. pen.,

vol. 1, cap. xx, n° 1353 e segg., pag. 391, Napoli, 1856;

Cremeni, De jure crim., lib. il, cap. …, art. …. pag. 270;

Giuliani, Isn't. di dir. crini., vol. n, lib. lv, cap. vx, S 3,

pag. 168 a 176; Haus, Principi gen. di dir. pen., vol. 1,

5 361 e segg., s 388, Bruxelles, 1877; Hélie. Pratique

crim., parte il, lib. …, cap. …, pag. 138 e segg., Paris,

1877; Mori, Teorica cod. pen. toscano, tit. v, cap. 1,

pag. 198 e segg., Firenze, 1854: Mouton, Les lois pe'n.,

vol. ], lib. vn, tit. xx, pag. 691 e segg., &. 1868; Nicolini,

Proc. pen., parte il, lib. …, tit. u, cap.1 e il, Napoli,

1843; Ortolan, Le minist. public, etc., vol. n, lib. 11,

cap.1v, 5 1, o. 1844; Pertile, Storia del dir. it., vol. v,

cap. …, 5 199, Padova, 1876; Pessina, Elem. di dir. pen.,

vol. …, 5 293 e segg., pag. 125, Napoli, 1886; Bonazzi,

Elem. jur. crini… parte …, csp. v; Richeri, Iurispr.

ciu. et crim., vol. XII, lib. xv, tit. XL, cap. ix, a. 1829;

Roberti, Corso di dir. pen., vol. VI, n° 882 e segg.; Ro-

mano, Istit. di giurispr. pen., vol. n, cap. xxv1, pag. 146;

Rossi, Traité de droit pe'n., lib. u, chap. v… e xxvn,

lett. i.

C) Bourguignon, Comm. cod. pen., art. 132 e segg.;

Brusa. e Carrara, Cod. pen. Zurigltcse annot., pag. 117

e 11° xxx; Carnot, Comm. cod. pe'n., vol. 1, art. 132 e segg..

Paris, 1835; Cosentino, Codice pen. ital. annot., art. 316

e segg.; Ferrarotti, Cod. pen. sardo, vol. I., art. 316 e segg.;

vol. u, art. 685, p. 527, Torino, 1860; Puccioni, Cod. pen.

tosc. illustr.,vol. n’, tit. v, cap. 1, pag. 5 a 97, Pistoia, 1857;

Rivière, Cod. franc. et lois usuelles, art. 132 e segg., Pa-

ris, 1878; Rogron, Cod. pe'n. emplique', art-. 132 e segg.,

Paris, 1865; Rolland de Villargues, Les cod. crim. in-

terpr., art. 132 e segg., Paris, 1873; Saluto, Comm. cod.

proc. pen. ital., vol. vu, lib. …, tit. 1, cap. 11, pag. 330

e segg., Torino, 1884; Schwarze, Comm. cod. pen. tede-

sco, s 146 e segg., pag. 410.

D) Carmignani, Scritti inediti, vol. v, p. 123; De Pit-

teurs. De falsa moneta, a.. 1826; Doublet, Du crime de

fausse monnaie (nella Revue pratique etc., vol. xxx);

Drons_berg, De re monet. et delict. monetal.; Engau, De

delia. monet.; Engnu, Dc falso nummario etc.; Frericbs,

De crini. circa monet. etc.; Geyer, Studi prog. cod. pen.

it. (nella Ric. Pen., 1° Serie, vol. n, pag. 27); Kleinschrod,

Delit. monet. (nell‘Arcltio. di dir. crim., vol. 1\', pag. 141);

Marperger, De moneta etc.; Martinelli, Riforme cod. pen.,

cup. vn, n° xv1, pag. 31; Mittermaier, Della cadi/‘. pen.,

% 1v (negli Scritti germanici, vol. w, pag. 40); Roth, De

falsa moneta.

Lno1suzmnn.

I. — Diritto positivo italiano.

Cod. pen. 30 giugno 1889 (1), art. 256 a 263, 440, 441.

—— Codice proc. pen. 26 novembre 1865, art. 708 a. 713.

— Legge 30 aprile 1874, n° 1920 (serie 2“), sulla circo-

lazione cartacea durante il corso forzoso, art. 30, ult. al.

— Legge 7 aprile 1881, n° 133 (serie 3°), che provvede

per l‘abolizione del corso forzoso, art. 19.

Il. -— Diritto positivo straniero.

A) Codici francesi: — Francia: Cod. pen. 12 feb-

brai01810, art. 132 a 144, 475, n° 11; legge 28 aprile 1832

che abroga gli art. 136 e 137; legge 13 maggio 1863 che

modifica gli art. 132, 133, 134, 135, 138, 142 e 143 cod.

pen. — Belgio: Cod. pen. 8 giugno 1867, art. 160 a 178,

e 556, n° 4°;

B) Codici italiani: — Ticino: Codice pen. 25 gen-

naio 1873, art. 197 a. 208. -—— S. Marino: Codice pen.

' 26 agosto 1865, art. 230 e segg.

C) Codici tedeschi:—Austria: Cod. pen. 27 maggio 1852,

5 106 a 121, 325 a 328. — Germania: Cod. pen. 31 mag—

gio 1870, 5 146 a. 152, 360, n° 4 e 6. — Zurigo: Cod.

pen. 1 febbraio 1871, 5 98 a 102.

I)) Codici di altre nazionalità: — Ungheria: Cod.

pen. 27 inaggio 1878, 5 203 a 212. — Olanda: Codice

pen. 3 marzo 1881, art. 208 a 215.

DOTTRINA E GIURISPRUDENZA.

TITOLO I. — Della falsità in monete e in certe

di pubblico credito.

CAPO I. — Nozioni generali.

5 1. — Della falsa moneta.

1. Le funzioni essenziali della moneta, 1‘ essere

cioè strumento degli scambi, e quindi un comune

denominatore dei valorì,vengono dei metalli adem—

piute meglio di ogni altra merce; perocchè essi

sono meno 'di altre merci soggetti a gravi e ce-

leri mutazioni di valore, sono divisibili in guisa.

che il valore delle parti non menomo. il valore_

del tutto e vi corrisponde, hanno molta durata,

sono agevoli al trasporto, ecc. Così l’oro, l’argento,

il rame sono le specie metalliche per eccellenza.

destinate alle funzioni di moneta, secondo i biso—

gni alti, merli ed infimi dello scambio.

 

(1) Il quale, a norma del 1°. decreto di promulgazione

30 giugno 1889, n° 6133 (serie 3“) ha esecuzione dal

onesro lTALIANO, Lett. F.

 1° gennaio 1890; e sono quindi cessati i codici toscano

.(20 giugno 18.53) e sardo (20 novemhre1859).

36.
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Ma, affinché questi metalli soddisfino con cele-

rità ed esattezza tali funzioni, è necessità che

siano coniati; giacchè, se adoperati in verghe, si

andrebbe incontro alle operazioni fastidiose del

peso e difficoltose del saggio, per riconoscere e

determinare la quantità, la qualità e il grado di

purezza del metallo. Ond‘è che il conio (o impronta,

segno, effigie) della moneta avverte (monet) del

suo valore chi la. da e chi la riceve, e lo assicura

altresi del suo peso e del suo titolo: della quan—

tità, cioè, di metallo fino che contiene e del rap-

porto di proporzione fra la. quantità di metallo

fino e la lega. In tal modo la moneta coniata (pc-

cunia signo publico signala) agevola la. rapidità del

suo corso, evita. il pericolo di frodi. e, riescendo

ad accrescere gli scambi. aumenta la. circolazione

della ricchezza.

Ciò posto, si rende manifesto che, per la. impor-

tanza di queste funzioni della. moneta coniata, essa.

diventa un oggetto di fiducia. pubblica. Interessa,

infatti, non ad una o ad altra persona, ma alla

società. tutta quanta, che la moneta. abbia vera-

mente ed esattamente il valore che indica; sia per-

ché è a tal condizione che essa può servire come

mezzo sicuro di scambio e misura certa del valore

delle altre merci; sia perchè, non potendosi nella

molteplicità e varietà degli scambi procedere alle

preaccennate operazioni per conoscerne la bontà,

la società è costretta ad affidarsi alla verità della

sua impronta. Cosi, questa fede pubblica si appa-

lesa pure come una condizione necessaria ad una

sollecita e grande circolazione: ciò che forma la

ricchezza degli Stati; e nulla res vehementius rem-

publicam continet quam fides.

Da tutto questo derivano pertanto due conse-

guenze. La prima è: che, avuto appunto riguardo

all’indole della. moneta, niuno può vantare il di—

ritto di fabbricarla più di quanto lo possa. lo Stato:

che niuno può, meglio e più dello Stato, garcntire

i consociati di una. fabbricazione sincera ed esatta

della moneta: e che perciò deve ai privati essere

inibito di batterla, non già in nome di un mono-

polio dello Stato, ma. in nome bensi di quelle gua—

rentigie che sono inerenti alla moneta. e che la

società ha il diritto di reclamare dallo Stato. è

questo il dovere di assicurare affinchè la moneta

riscuota la pubblica fiducia. La seconda conse-

guenza è: che il diritto alla sincerità della moneta

è un diritto sociale, il quale riposa sulla fides che

la società ripone in un oggetto, che proviene dalla

pubblica. Autorità ed è da essa tutelato.

Ora, dall’insieme di queste nozioni fluisce Spon—

taneo il concetto: che la violazione di tale diritto,

cioè la falsificazione della moneta, costituisceun

delitto sociale, perchè produce un danno imme-

diato universale; ed è propriamente un delitto

contro la. fede pubblica, perchè adultera la verità

di un oggetto di pubblica fiducia.

2. Alla. nozione giuridica della. moneta. è indif-

ferente la qualità del metallo di cui può esser

formata; perchè la pubblica fede non sta nel me-

tallo per sè stesso, ma nel metallo in quanto esso

è moneta. Ora, perchè il metallo acquisti natura

di moneta, è necessario che la. pubblica Autorità lo

abbia imposto ai consociati come monota e che,come

tale, funzioni; imperocchè, se la moneta. dev’essere

mezzo di scambio delle cose, mancherebbe a que—

sto suo fine quando non fosse in circolazione. In

altre parole, è moneta. quella. sola che ha corso,

perchè senza corso non è possibile concepire la.

moneta; di guisa che l’idea della moneta. e quella.

del suo corso formano un concetto unico, inscin—

dibile. Epperò, la fabbricazione di moneta con segni

e forme affatto immaginario, che non sono quelli

della moneta in circolazione, non potrebbe costi-

tuire falso nummario; come non può costituirlo

il fatto di colui che, sorprendendo la buona fede

di un idiota, gli consegni per moneta. un gettone

di metallo da gioco. Lo stesso deve dirsi del fatto

di chi falsifichi monete storiche, ovvero monete

che la pubblica Autorità ha posto fuori corso;

giacchè esse, specialmente le storiche, possono

avere un valore superiore anche a quello delle

monete in circolazione, ma, non essendo in corso.

non hanno più qualità giuridica. di moneta, bensì

un valore semplicemente e materialmente com—

merciale. In questi ed altri simiglianti casi esula.

il reato di falso nummario, perchè non può par—

larsi di pubblica fede violata dove pubblica fede

non esiste; ma bene possono tali fatti venir coor-

dinati sotto il titolo di frode, e repressi con le

corrispondenti pene. Diverso è però il caso di

falsificare le monete fuori corso, dando loro l‘ap-

parenza di monete tuttora in corso. Tale fatto co-_

stìtuirebbe un vero e proprio falso nummario, ed

è così espressamente considerato dal codice ger—

manico (5 146); perchè la moneta contraffatta è

quella in corso, e l‘essersi servito della moneta

fuori corso per costruire la. falsa moneta non può

avere influenza sui criteri costitutivi del reato di

falso.

È stato giudicato chela falsificazione di mo—

nete battute da. un Governo cessato (nella specie

quello dei Borboni) dev’esser punita come quella.

del Governo esistente, se esse avevano corso al

tempo della loro falsificazione (l).

3. Posto che moneta è quella che ha corso, e

considerate le sue funzioni nella vita economica

delle nazioni; ne scaturisce che, nella. nozione

giuridica della moneta., non v’è ragione per di—

stinguerne l’origine, cioè che trattisi di moneta

nazionale (ovvero degli Stati che hanno conve-

nuto conformità di titolo, di peso e di corso delle

monete (2)), o' piuttosto di moneta. straniera. —

Quando la oggettività giuridica. del falso nummario

si faceva. consistere nella lesione della preroga—

tiva sovrana. di batter moneta, ed i principi non

facevano che gareggiare di gelosie; era naturale

che la legge penale limitasse la sua protezione

alle monete nazionali, perchè con la. falsificazione

delle straniere non si usurpava il diritto del prìn-

cipe nazionale, ed anzi si elevava il credito della

sua moneta. Eliminati_qnesti principî dal dominio

della scienza, riconosciuta. la fratellanza delle

nazioni, ammesso il bisogno dei rapporti inter-

nazionali, ed accresciuti itrafl‘ici e le relazioni

commerciali; una equiparazione tra la. moneta

nazionale e la straniera si rendeva necessaria.

 

(1) Cassaz. di Palermo, 18 febbraio 1869, Vullo e La

Figliuola (La Legge, ix, pag. 877).

(2) V. Legge 30 dicembre 1885, n° 3590 (serie 3“), con  la quale è data esecuzione alla Convenzione monetaria

6 novembre 1885 stipulata. a Parigi fra 1‘ Italia, la Fran-

cia, la. Grecia., la Svizzera e il Belgio.
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innanzi alla legge penale. Imperocchè, avendo la

moneta straniera anch‘essa un corso riconosciuto,

ed essendo perciò anch’essa un oggetto di pub-

blica fiducia; la sua falsificazione non ha indole

diversa dalla falsificazione della moneta nazionale,

per quanto riguarda la essenza giuridica del reato

in rapporto alla nozione della moneta.

4. Tutto ciò concerne la moneta in sè stessa;

ma, studiandone la circolazione nei rapporti degli

Stati fra loro, il corso della moneta assume una

varia natura giuridica, e può essere riguardato sotto

un triplice aspetto. '

l° Ogni Stato, per l’autorità che esercita nei

limiti del proprio territorio, conia i suoi valori

monetari e v’ imprime il corso, obbligando i na-

zionali a riceverli in pagamento; per modo che il

rifiuto costituisce una trasgressione repressa con

provvedimenti penali. Questo è quel che chiamasi

corso legale della moneta; ed e così detto perchè

l’obbligo del suo corso proviene dalla legge dello

Stato (1). E bene però avvertire che, quando si

dice moneta dello Stato, non deve restringersene

il concetto a quella sola che è emessa dalla pro-

pria zecca od officina; perchè bene uno Stato può

ammettere in corso legale nel suo territorio anche

le monete straniere, se sono coniate secondo il

sistema stabilito dalle proprie leggi (2).

2° Può accadere però, che una moneta non

abbia in uno Stato corso legale, obbligatorio; ma

sia nulladimeno, negli usi e nelle transazioni com—

merciali, data ed accettata. Questo è quel che

chiamasi corso commerciale della moneta. Ora, per

le sopradette ragioni (v. n° 3), la qualità della

moneta a solo corso commerciale non può influire

sulla essenza giuridica del falso nummario. Ma

devesi per mente, che la qualità commerciale del

corso nella moneta non è qualche cosa di vago o

di arbitrario. Il corso commerciale della moneta in

uno Stato suppone necessariamente che essa abbia

corso legale in un altro Stato. Per aversi quindi

falso nummario, non basterebbe accertare che si

è falsificato un dato metallo il quale in una data

contrada o circolo di commercianti funziona come

moneta; ma e anzitutto necessario assodare che la

moneta falsificata ha corso legale in uno Stato. Se

altrimenti fosse, una qualunque consuetudine di

dare e ricevere come moneta un metallo qualsiasi,

sia pure di valore, sarebbe sufiiciente ad impri-

mervi il corso commerciale della moneta; mentre

questo corso si verifica soltanto allora che la

moneta contenga in sè la condizione giuridica di

avere altrove corso legale. Da ciò consegue, che,

equiparandosi agli efietti penali la falsificazione

della moneta. nazionale e quella della moneta stra—

niera, e oziosa l’ indagine dei fatti che debbono

concorrere a formare la consuetudine commer—

ciale; basta constatare che il metallo contrafiatto

e moneta, e cioè che ha corso legale in uno Stato,

qualunque esso sia.

3° Può accadere, infine, che una moneta non

abbia corso nè legale nè commerciale in uno Stato:

che abbia, ad esempio, corso legale in Russia,

corso soltanto commerciale in Germania, e nessun

corso, nè legale nè commerciale, in Italia. Tale

eventualità è, per vero, alquanto difficile ad av-

verarsi; sia perchè gli Stati civili danno oggi alle

monete un valore nominale corrispondente in modo

esatto (per quanto è possibile) al loro valore in-

trinseco, e non v’è perciò ragione che il com—

mercio le rifiuti: sia perchè il progresso dei tempi,

anzichè diminuire, allarga sempre più le relazioni

internazionali. Ma, posta questa eventualità, si è

mosso dubbio sulla incriminazione, come delitto

di falso nummario, della falsificazione di tale mo-

neta. Si è, infatti, osservato che questo caso non

e pertinente alla falsa moneta, ed è piuttosto uno

stellionato, perchè non merita nome di moneta.

quella che non ha corso. e il contrafiattore non

lede la pubblica fede, nè l’ interesse altrui: esitata,

produce il danno privato, e la pena dovuta al

contrafi'attore, in questo caso soltanto, non può

essere altra che quella che la legge minaccia a

chi vende, permuta, da in pagamento ed oppignora

cose vili o meno preziose della loro apparenza,

come se' fossero preziose o più preziose di quello

che sono (3). Questa. obiezione si rannoda alla

dottrina antiquata della niuna protezione della

moneta straniera, e limita il concetto della pub-

blica fede negli angusti confini dello Stato; quando,

in materia di tanta importanza, è pubblica fede

anche quella che circonda la moneta straniera.

Inoltre, è contradittorio che, mentre lo Stato si

riserva il diritto di punire a norma delle sue leggi

la falsificazione della propria moneta, ovunque

essa siasi perpetrata, debba poi rimanere indif-

ferente ad un attentato alla vita economica di

altro Stato e incoraggiarlo anzi con la sua inerzia;

quando, per la importanza stessa dell' oggetto fal-

sificato, e pur necessaria una mutua assistenza

degli Stati, e quando, cosi facendo, si è anche più

sicuri, per ragione di reciprocanza e per l'inte-

resse di mantenere i buoni rapporti internazio-

nali, che la propria moneta sarà maggiormente

difesa da una falsificazione. che non è facile sco-

prire se avvenuta in estero Stato. Il Mori (Op. cit.,

pag. 206) osservava in proposito « che la legge

penale ha il nobile ufficio di un magistero di pub-

blica moralità; ma, senz’ andare tant’ oltre, spe—

cialmente nello stato attuale in cui la universa-

lità del giure penale resta ancora un desiderato,

a me pare che, accertata la falsificazione della

moneta di uno Stato, sia pure remoto, il falso

nummario non cangia perciò natura nei suoi ca—

ratteri essenziali, e morali e materiali; e tutta la

controversia si riduce a decidere: se lo Stato, in

cui la falsificazione è commessa, può avere inte-

resse a punirla ». Cosi ridotta la questione, essa

trova la sua soluzione in ciò che si è di sopra

osservato e che non giova amplificare.

Questo caso venne preveduto dal codice toscano

(art. 236), ma non è, come sembra essersi creduto,

una sua novità.; perchè uguale previsione ne fece

il codice sardo-italiano (articolo 316) con le pa-

role: moneta... ovunque abbia corso legale. E la

 

(1) Legge 24 agosto 1862, n° 788, sulla unificazione mo—

netaria.

(2) V. art. 9 della. predetta legge sulla unificazione mo-

netaria e la citata Convenzione monetaria.
 (3) Puccioni, Op. cit., pag. 76. — Relazione della Ca-

rnera dei deputati sul Progetto (2°) Zanardelli, n° cnvn,

pag. 209. — V. pure Osservazioni e proposte di emen-

damenti delle sotto—Commissioni sul libro 11 del Pro-

getto 1877, 5 2°, pag. 39. '
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giurisprudenza statui che sarebbe erroneo credere

che con tale espressione si sia voluto accennare

a tutte le parti dello Stato, e non già a tutte le

monete straniere; perocchè il vocabolo ovunque è

una espressione generica, appositamente int10dotta

per colpire indistintamente tutte le monete che

abbiano corso legale, giacchè in caso contrario

avrebbe il legislatore soggiunto: nello Stato, come

non mancò di esprimere al n° 11 dell’articolo 685

codice penale, ove una tale aggiunta diveniva

necessaria riguardo a colui che è in obbligo di

ricevere le monete, ristrettivamente però a quelle

aventi corso legale nello Stato; e, d' altronde, non

poteva il legislatore lasciare impunita la falsifi-

cazione della moneta estera, che si commettesse

nello Stato, senza compromettere i più gravi in-

teressi del commercio interno ed internazionale (1).

Così pure dispongono i codici austriaco (5 HB,

lett. a), germanico (5 146), ticinese (art. 197, S 2,

art. 200), ungherese (5 203), olandese (5 212).

Dopo ciò può concludersi, come osserva Pessina

(Op. cit., pag. 153), che il corso della moneta è

sempre un corso legale, perchè. « la moneta, che

non abbia un corso legale in qualche Stato, sarebbe

una contradizione ». Laonde sembrano superflue,

a mio avviso, le indicazioni che qualche codice,

come il novello italiano (art. 256), fa seguire alla

menzione delle monete nazionali o straniere: aventi

corso legale o commerciale nello Stato o fuori;

parole queste che non si leggono nei codici ger—

manico, ungherese ed olandese.

La giurisprudenza in materia ha deciso: il fatto

che la moneta abbia corso legale in qualche luogo

essendo, ai termini dell’art. 316 codice sardo, un

elemento costitutivo del delitto, e senza del quale

mancherebbe il reato, occorre sia sottoposto al

giudizio dei giurati, [’ ufficio dei quali sta nell’ as-

severare o negare i fatti, non gia indifferenti, ma

aventi carattere ed elementi di criminalità (Cas—

sazione di Firenze, 23 maggio 1873, Bergamin: La

Legge, x…, pag. 880). Epperù, in tema di falsifica-

zione di colonnati di Spagna e pezzi da due lire

di Rumenia, è necessario che siano i giurati in-

terrogati sul corso legale delle monete, trattan-

dosi di un elemento di fatto necessa1io ad inte—

grare il delitto imputato. Ma non v’è nullità ove

nelle questioni ai giurati si constati la specie delle

monete falsificate; perchè allora. può la-Corte, su

questo dato di fatto accertato, verificare e deci—

dere del loro corso legale. Nullità quindi vi sa—

rebbe ove non s'interrogassero i giurati nè sulla

specie delle monete contraffatte, nè sul corso

legale delle monete stesse (Cassazione di Roma,

10 marzo 1884, Quatterone: Riv. Penale, 1“ Serie,

vol. x1x, pag. 507).

5 2. — Delle false "carte.

5. Come la circolazione del sangue nella vita

fisica, cosi il credito agisce nella vita economica;

e perciò è manifesta la influenza che le carte di

pubblico credito (le quali rappresentano il credito

stesso) hanno sulla circolazione della ricchezza.

Studiate in sè stesso e sotto l' aspetto economico,

le carte di pubblico credito non possono certa-

mente pariiicarsi alla moneta; imperocehè la mo-

neta ha un valore intrinseco che ne costituisce la

essenza, ed un valore attuale che importa, se data,

pagamento effettivo ed estinzione immediata delle

obbligazioni; mentre le carte di pubblico credito

non hanno valore intrinseco, e sono semplici pro-

messe di pagamento. Studiate però nelle funzioni

cui adempiono e sotto l’aspetto giuridico, una

parificazione si rende giusta in sè e necessaria

agli effetti penali. Le carte riposano su quella

fiducia che sostiene tutti i rapporti economici e

cresce col moltiplicarsi di questi: sono strumento

di circolazione della ricchezza, anche più grande

e celere della moneta: risparmiano e sostituiscono

la moneta. stessa, favorendo così le industrie ed i

commerci. Or, se tali sono, sostanzialmente, le

funzioni e la importanza delle carte di pubblico

credito, ne consegue che i danni, i quali proven-

gono dalla falsificazione di esse, non sono dissimili

o minori (forse, anzi, maggiori: v. 11“ 26) di quelli

che derivano dalla falsificazione della moneta, e

perciò non diversa può essere l’indole giuridica

del reato di falsità che in esse carte si commette.

Dire pertanto che questo delitto debba, anzichè

fra quelli di falso nummario, comprendersi piut-

tosto fra quelli di falso documentale, significa non

tenere in conto alcuno quella speciale gravità di

danno immediato e mediato, che, come nella fal—

sita in moneta, fa acquistare alla falsità in carte

di pubblico credito una fisonomia giuridica propria,

per il turbamento che le relazioni commerciali

risentono dall’ adulterazione di oggetti, non di

privata, ma di pubblica e sociale fiducia, perchè

di generale interesse. Questa parificazione agli ef—

fetti penali è perciò generalmente accolta nelle

legislazioni; eccettuato il codice penale zurighese

(S 102), ove, tuttavia, la importanza del falso in

carte di pubblico credito può essere valutata dal

giudice nella latitudine della pena stabilita per la

falsità in pubblici documenti.

È stato deciso essere un errore sostenere che il

delitto di falso in carte di pubblico credito, pro—

priamente in cedole del debito pubblico, sia un

reato politico, perchè uno Stato, nell’emettere la

rendita sul gran libro del debito pubblico, lo fa

talora per un bisogno politico. Imperocchè lo Stato

a ciò fare può esser mosso cosi da ragione poli-

tica, come da ragione puramente amministrativa;

ma cotesta può essere la causa determinante a

contrarre debito, mentre la costituzione del debito

stesso è affatto di diritto civile, nulla avente di

politico e perfettamente simile a qualsiasi altro

mutuo; salvo che il debitore e lo Stato, pari nul-

ladimeno a qualunque altro debitore, e salvo che

il titolo si negozia come ogni altro valore ed

azione commerciale. Ond’è che chi falsifica una

cedola di rendita del debito pubblico, o ne fa uso

doloso, commette sempre una offesa alla fede pub-

blica, con danno potenziale o effettivo degli altrui

diritti patrimoniali (2).

6. Dall’indole del reato in esame si ricava la

nozione giuridica delle carte di pubblico credito.

Come, rigorosamente parlando, e pubblico soltanto

il credito che si fa allo Stato, e privato quello che

 

(l) Cassaz. di Torino, 7 settembre 1850, Parodi (Gazz.

dei trib., &. 1850, pag. 256), e 24 luglio 1852, Poma (Id.,

&. 1852, pag. 201).  (2) Cassaz. di Torino, 26 novembre 1884, Strigelli ed

altri (Rio. pen., vol. xx1 (( della 2° Serie), pag. 200).
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si fa ad altra persona; cosi le carte, 0 titoli, sono

di credito pubblico o privato secondo la persona

dalla quale sono emesse, cioè, se dallo Stato o da

altri, siano pure banche o altri istituti di cre-

dito. Ora, se, da una parte, si considera che la

obiettività giuridica. del falso nummario sta nella

lesione della pubblica fede riposta in un oggetto

della pubblica Autorità; e si considera, d’ altra

parte, che le falsità dei titoli di credito possono

coordinarsi a quelle della moneta in quanto ne

hanno identità di funzioni; e agevole concludere

che, per parificarsi penalmente alla moneta le

carte di credito pubblico, non possono sotto questo

nome comprendersi se non quelle carte che sono

emesse dallo Stato. lmperocchè, cosi essendo, non

solo il titolo di credito acquista quella speciale

fiducia pubblica a cui tutti sono interessati; ma

con la falsificazione dei titoli di credito che pro—

vengono dallo Stato si aggredisce appunto la pub-

blica Autorità nei riguardi della fede che essa

conferisce ai suoi oggetti. Ma, poichè lo Stato può,

per ragioni economiche o anche per bisogni finan-

ziari (che non importa dire), autorizzare stabili-

menti, banchi o istituti ad emettere tali titoli di

credito; cosi nella nozione giuridica delle carte

debbono includersi anche quelle emesse da detti

stabilimenti, quando a ciò fare sieno dallo Stato

autorizzati. Anche in tal caso, infatti, la carta

emessa non perde il suo carattere di titolo di

credito pubblico; e l’autorizzazione stessa assicura

quella guarentigia di pubblica fiducia che è dovuta

al titolo cosi emesso. Da ciò deriva che, senza la

speciale autorizzazione dello Stato, le carte emesse

dagli stabilimenti di credito non sono carte di

pubblico credito agli effetti penali, per quanto im-

portante sia la funzione di queste nel commercio,

e per quanto ampia possa essere la fiducia che

gode l'istituto di credito. 1 titoli emessi non sono

in questi casi rivestiti di pubblica fiducia, perchè,

non avendo la sanzione dello Stato, non sono og—

getti della pubblica autorità; e perciò la falsifica-

zione di essi potrà costituire tutt’altro delitto, non

quello di falsità in carte di pubblico credito.

Cosi, e stato giudicato che i biglietti emessi dalla

Banca del Popolo di Firenze non sono da riguar—

darsi come carte di pubblico credito; perchè, seb—

bene possano essi venir compresi in alcuna di

quelle specie di cedole al portatore di cui parla

l' art. 230 cod. pen. toscano, non sono però auto—

rizzati dal Governo: speciale importantissimo re—

quisito che in ordine allo stesso articolo si richiede

per attribuire a simili biglietti il carattere di carta

pubblica di credito. Debbono quindi riguardarsi

come recapiti o documenti privati, aventi corso

commerciale convenzionale tacito in alcuna parte

del regno; e la loro contraffazione costituisce un

delitto di falso documentale (1).

Per contrario, la falsificazione di biglietti di

Banche autorizzate costituisce il delitto di falso

in carte di pubblico credito, non già il falso in

scritture di commercio. Imperocchè il biglietto di

banca, mentre funziona come strumento di circola-

zione al pari della moneta, si differenzia sostan—

zialmente dalla cambiale e dal biglietto all’ordine.

Il biglietto di banca, autorizzato dalla legge, è un

titolo generale, impersonale, sottoposto nelle emis-

sioni a regole, pubblico controllo e sorveglianza;

mentre le cambiali e i biglietti all' ordine sono

strumenti di credito, e non veramente di circola-

zione, servono ad economizzare gli strumenti di

circolazione, ma non adempiono l'ufficio della. mo-

neta: rappresentano piuttosto mercanzie che nu—

merario: sono il risultato di convenzioni partico-

lari, e riposano sulla confidenza personale che si

ha in chi li cede o gira (2).

7. Questa nozione delle carte di pubblico credito

non delinea però in modo perfetto il loro carattere

giuridico; perchè è ovvio che non tutti i titoli di

credito i quali emanano dallo Stato, ovvero da

stabilimenti dallo Stato autorizzati, debbono per

ciò solo dirsi, agli effetti penali, carte di pubblico

credito. Inoltre, la scienza afferma, e le leggi ri-

conoscono, un carattere speciale in taluni effetti

pubblici e commerciali, che reclamano perciò una

tutela maggiore, per i bisogni stessi incessanti e

rapidi del commercio; ma non per questo possono

essi venir senz'altro parificati alle carte di pub-

blico credito. D‘altronde, in ragion diretta dello

sviluppo dei rapporti sociali, può sentirsi il biso—

gno di allargare viepiù questa tutela in via pe—

nale, per nuovi mezzi di scambio che possono

derivare dall’ incremento stesso delle relazioni

economiche. Ora, per tali ragioni, e non essendo

conveniente abbandonare al giudice la determina-

zione deì caratteri delle carte di pubblico credito,

per il pericolo di anguste o intemperanti inter—

pretazioni, i legislatori hanno opportunamente

creduto necessaria una definizione delle carte an-

zidette. Ed il novello codice italiano (art. 263) ha,

mediante una definizione di concetto e non di casi,

evitato il pericolo di possibili dimenticanze, e dato

agio a soddisfare, eventualmente, bisogni futuri.

8. Nella definizione delle carte di pubblico cre—

dito non potrebbe, per il significato proprio di

esse, comprendersi anche la moneta cartacea. Alla

nozione della moneta sotto il punto di vista giu-

ridico (non economico), niente importa. che essa

sia di metallo o di carta; quando a ritenerla per

moneta concorre il requisito essenziale di essere

una emanazione della pubblica autorità. Epperò,

la moneta cartacea è- vera e propria moneta, non

carta di pubblico credito. Cosi icodici germanico

(S 146, 149) ed ungherese (s 203, 211), mentre enun—

ciano promiscuamente la. moneta metallica e la

cartacea, equiparano poi a quest’ultima le carte

di pubblico credito. Inoltre, la moneta cartacea è

circondata da una fiducia, che è imposta dallo

Stato, e quindi ha sempre un corso obbligatorio,

non potendo essere rifiutata; mentre le carte di

pubblico credito possono avere un corso puramente

 

(l) Cassaz. di Firenze, 14 luglio 1868, Baldacci ed altri.

e P. M. (La Legge, v…, pag. 782); 3 aprile 1869, Massai

(Id., lx, pag. 595).

(2) Cassaz. di Palermo, 17 luglio 1873, Costa (Annali,

vu, pag. 195). — Così, i biglietti della Banca nazionale

del regno, essendo emessi da un istituto autorizzato dal  Governo, non possono essere altrimenti considerati che

come quelle vere carte di pubblico credito, per le quali

si volle provvedere con le particolari disposizioni inserite

nell‘ art. 329 cod. pen. sardo—italiano. — Cassaz. di To—

rino, 30 aprile 1867, Brighenti (La Legge, v…, p. 214);

6 marzo 1872, Balestrini (Id., 1111, pag. 333); Cassaz. di

Firenze, 29 luglio 1874, La Dolcetta (Id., xv, p. 116).
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fiduciario. Cosi il codice italiano (art. 263), indi-

cando la moneta cartacea, parla di carte che

« hanno corso legale come moneta »; mentre, enun-

ciando in genere le carte di pubblico credito, parla

di quelle « aventi corso legale o commerciale ».

Infine, le carte di pubblico credito hanno indole

di titoli negoziabili, e perciò un valore di credito;

mentre la moneta cartacea non è un titolo nego-

ziabile, ed ha il valore certo di moneta. Nondi-

meno, giova avvertire che la menz10ne esplicita

della moneta cartacea fu fatta nel novello cod1ce

italiano (art. 263) al solo_scopo di rendere più

limpido il concetto legislativo …; appunto perchè

nella definizione delle carte di pubblico credito la

espressione titoli negoziabili poteva esser ritenuta.

non completamente conforme all’1ndole della mo'.

neta. cartacea. Con la formola usata (per carte s1

intendono, oltre quelle...) parmi che il legislatore

italiano abbia avuto il pensiero di salvare una

verità economica, facendo intendere che la moneta

cartacea non è la. stessa cosa della moneta metal-

lica, e non è neppure una vera carta di pubblico

credito. Cosi, sotto l'impero del cod1ce sardo-ita-

liano, era stato giudicato che la carta—moneta,

quali che siano gli ordinamenti che la reggono, è

unicamente e sempre carta di credito pubblico

equivalente a. moneta, moneta non mai. E come

le disposizioni del codice non guardano le vane

forme di moneta metallica, ma la moneta in ge-

nerale; cosi le altre, che contemplano le carte

equivalenti a moneta, comprendono nelle loro pre-

visioni tutte queste carte, non cccettuata la carta

moneta. Alla falsificazione quindi di biglietti con-

sorziali, che sono carte equivalenti a moneta, vanno

applicate le disposizioni dell’ art. 329, e non mai

quelle dell’art. 326 risguardant1 la falsa moneta.

metallica (2).

11 corso della moneta cartacea può essere for-

zoso o legale. Ha corso legale quella carta-moneta

che non può essere rifiutata in pagamento, ma che

lo Stato o l’istituto autorizzato che l’ ha emessa

debbono 3. presentazione (a vista) convertire in

moneta metallica. Ha. invece corso forzoso quella

carta-moneta che deve essere ricevuta in paga—

mento, mentre né lo Stato nè l'istituto che l'ha

emessa hanno obbligo di convertire in moneta

metallica (3). Può osservarsi: che è superfluo pre-

vedere in un codice la. forma speciale del corso

forzoso; sia perchè è, per sua indole, transitoria.;

sia perchè non è, ad ogni modo, che una forma

del corso legale nel quale è perciò senza dubbio

compresa (4). E la giurisprudenza, infatti, ha sta-

tuito che la dichiarazione dei giurati, con la quale

si afferma che i biglietti hanno corso legale, è

(1) V. Relazione Min. del Progetto Savelli, pag. 28;

9 Relazione Minist. del Progetto (2°) Zanardell1, vol. 11,

pag. 177.

(2) Cassaz. di Palermo, 13 giugno 1878, Pagano (Riv.

Pen., 1“ Serie, vol. x, pag. 57); 20 agosto 1886, Puglisi

(Id., vol. xxv1 [v1 della. 2“ Serie], pag. 535, 11° 3); Cassaz.

di Napoli, 12 maggio 1880, De Barberiis ed altri (Id.,

vol. x…, 1“ Serie, pag. 60); Cassaz. di Torino, 17 novem—

bre 1880, Borrasio (Id., id., id., pag. 496).

(3) È noto che il corso forzoso, inaugurato in Italia con

la legge 1 maggio 1866, n° 2872 e regio d. di pari dala,

n° 2873, cessò con la legge di abolizione 7 aprile 1881,

n° 133 (serie 3“).
 

sufficiente; senza che sia necessario enunciare in

pari tempo che hanno corso forzoso (5). Ma è, a

mio avviso, pur certo che la chiarezza del dettato

legislativo non è mai superflua in una buona le—

gislazione, quando specialmente si può ottenere

senza scapito della sostanza delle sue disposizioni.

Si è disputato se appartenga ai giurati,ovvero

alla Corte, decidere se talune carte siano fra

quelle equivalenti a moneta; e cioè se abbiano

corso legale o forzoso come moneta. E si è deciso

che ciò non importa una nozione di fatto perti-

nente ai giurati, bensi una nozione di diritto;

perchè dipendente dell’applicazione delle leggi

1° maggio 1866 e 30 aprile 1874,c11e impressero ai

biglietti consorziali il carattere di carte pubbliche

da accettarsi come danaro contante per il loro va—

lore nominale (6). Tuttavia, si è più recentemente

statuito che la circostanza di essere una carta.

di credito equivalente a moneta deve, come cir-

costanza costitutiva del reato, esser necessaria-

mente compresa nel quesito principale. Nè in tal

guisa si attribuisce ai giurati una questione di

diritto; imperocchè la. qualità di carte equivalenti

moneta concorrente nei biglietti consorziali falsi-

ficati si confonde evidentemente col fatto della

loro falsificazione; e senza che, ad attribuire il

nomen jaris al reato, possa contribuire la cita-

zione, fatta nei quesiti, della predetta legge 30

aprile 1874, giacchè tale citazione nulla aggiunge

ai quesiti e non contiene nessuna denominazione

giuridica del reato (7). Anzi, si può ritenere che

non e nemmeno indispensabile aggiungere la men-

zione della equivalenza a moneta; perchè questa

è stabilita dalla ripetuta legge 30 aprile 1874 sulla.

circolazione cartacea; di guisa che chi afferma la

falsità in un biglietto consorziale di banca, afferma

virtualmente ed essenzialmente che trattasi di bi-

glietto avente il valore di moneta. E la legge

7 aprile 1881, abolitiva del corso forzoso, anzichè

scemare, aggiunge forza ed efficacia a tale tesi;

perchè, se i biglietti consorziali equivalevano a

moneta. in un tempo in cui non erano converti-

bili in danaro, debbono con maggior ragione equi-

valervi oggi che, in virtù di detta legge, tali

biglietti, godendo tuttavia del corso legale, costitui-

scono un debito diretto dello Stato e sono conver—

tibili a vista in moneta d'oro e d'argento (art. 1°

e 3° di detta legge). Laonde, la questione ai giu-

rati, se « 1' accusato è colpevole di uso sciente di

biglietti falsi consorziali da lire 2 ognuno e messi

in circolazione, ecc. », soddisfa pienamente il voto

della legge, racchiudendo tutti gli elementi del

reato previsto dall'art. 329 codice penale sardo-

italiano (8).

(4) V. Progetto della. 2“ Commissione (1870): verbale

n° 33, pag. 229.

(5) Cassaz. di Francia, 17 settembre 1874, Aloez(Rio.

Pen., 1“ Serie, vol. 1, pag. 367).

(6) Cassaz. di Torino, 30 aprile 1867, Brighenti (La

chye, vol. v…, pag.2l4); e 23 ottobre 1880, Ferrari e

Incerti (Riv. Pen., 1“ Serie, vol. x…, pag. 497, in nota).

(7) Cassaz. di Torino, 19 maggi01875, Antognoli (La

Legge, vol. xv, pag. 838); 23 novembre 1881, Bottesini

(Id., XXII-I, p. 635); e Cassaz. di Roma., 10 febbraio 1882,

Bruni (Riv. Pen., 1“ Serie, vol. xv, pag. 330).

(8) Cassaz. di Roma, 28 aprile 1884, Retacchi (Riv.

Pen., 1“ Serie, vol. xx, pag. 396). — Conf. Cassaz. di

Napoli 21 febbraio 1879, Rolla (Id., id., vol. x, pag. 325).
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Quanto, poi, al modo da seguirsi nel dettare le

questioni ai giurati, si è giudicato cheil metodo

più corretto per non cadere in errore è quello di

usare le parole della legge; e perciò è opportuno

precisare nelle questioni che i biglietti sono carte

di pubblico credito. Ma non s’incorre in nullità

ove si chieda ai giurati, se « l'accusato è colpe—

vole di aver messo dolosamente in circolazione

biglietti falsi di banca (nelle specie, del Banco di

Napoli)»; essendo esauriti con tale domanda i

dati essenziali del reato, non escluso quello che i

biglietti siano di pubblico credito: giacchè i bi—

glietti di banca sono essenzialmente di credito

pubblico. Anzi può dirsi che, adoperandosi le

espressioni più in uso nel linguaggio comune, si

evita col massimo scrupolo il pericolo di cadere

nel nomen juris, e di rendere forse più difficile

ad alcuno dei giurati il conoscere di che cosa ve-

ramente fosse questione (1).

Finalmente, e sempre in tema di falsificazione

di moneta cartacea, si è deciso che, formolata la

questione principale ai giurati distinguendosi per

lettere alfabetiche i diversi biglietti falsi, non può

da questa distinzione inferirsi che siasi divisa in

quattro la questione unica sul fatto principale;

perciocchè il presidente, col domandare se l’ac—

cusato è colpevole di avere scientemente messo

in circolazione falsi biglietti: a) da lire 10, b) da

lire 5, c) da lire 2, e d) da lire 1, non fa se non

distinguere obiettivamente le false carte usate e

dare ampia libertà ai giurati di affermare l'uso

rispetto a tutti o parte dei biglietti stessi (Cassaz.

di Napoli, 21 febbraio 1879, Rolla: Rivista Pen.,

1“ Serie, vol. x, pag. 325). — D'altronde, non oc-

corre nemmeno precisare nelle questioni ai giurati

il taglio e il numero dei biglietti (Cassaz. di Roma,

21 novembre 1884, Carlesimi ed altri: La Legge,

xxv-u, pag. 537). —— E cosi la circostanza che la

carta—moneta falsa spesa sia stata indicata nella

sentenza di accusa come del taglio di lire 1 e lire 5,

mentre nell‘atto di accusa si parla in.genere di

carte di credito pubblico equivalenti a danaro,

senza indicarne il valore; e nelle questioni ai giu—

rati si fa invece menzione di biglietti consorziali

da lire 10; è del tutto indifferente per l‘afferma-

zione della colpabilità degli accusati e per l’appli—

cazione della pena (Cass. Roma, 15 settembre 1880,

Lanciotti: Riv. Pen., 1“ Serie, vol. xm, pag. 229).

9. I titoli di pubblico credito possono essere no—

minalivi e al portatore, secondo che siano, o no,

emessi al nome di una determinata persona. Ora,

e controverso, nella scienza e nelle legislazioni,

se i titoli dell’una e dell’altra specie, ovvero sol-

tanto quelli al portatore, debbano, agli effetti pe-

nali, comprendersi nella definizione delle carte di

pubblico credito.

Per sostenere la prima opinione si osserva che

il carattere, che contraddistingue le carte di pub—

blico credito, è la fede pubblica di cui sono rive-

stite, e per la quale soltanto sono accettate ed

hanno corso. Sifi'atto carattere può risultare dalla

natura del credito al quale la carta pubblica si

riferisce; e sotto questo aspetto debbono compren-

dersi nelle carte pubbliche tutti quei titoli che gli

Stati emettono, e che, essendo destinati a circo-

lare liberamente nel pubblico, sono per loro na-

tura negoziabili e trasmissibili. Ora, quando con—

corrono tali requisiti, a nulla vale che i titoli di

credito siano vincolati al nome di una determi—

nata persona; giacchè questa indicazione può, in

dati casi, stabilire la prova del possesso o della

proprietà del titolo nel fine di servire ad un prì-

vato interesse, ma non ne muta la natura. e non

ne impedisce la libera trasmissibilità, sebbene con

certe guarentigie. Oltre a ciò, le carte nominative,

purchè costituiscano titoli negoziabili, entrano

siffattamente nella circolazione, e prendono tanto

il posto della. moneta, da potersi ben pareggiare

& quest’ultima, cosi da costituire un attentato alla

fede pubblica, garentita dalle disposizioni sulla

falsità in moneta, le falsificazioni che di esse carte

si commettono. D’ altronde, se nominativo è il ti-

tolo quanto al capitale, si può dire al portatore

quanto ai frutti; poichè chiunque può esigere gli

interessi semestrali di una cartella di credito pub-

blico intestata ad altri. Questo è il sistema seguito

più specialmente dai codici ungherese (5 211) e

ticinese (art. 203, 5 l) e dal nuovo codice penale

italiano (263) sulle traccie dei vari progetti (2).

Sembrano perù prevalenti le ragioni che si pos-

sono mettere innanzi per sostenere la opinione

contraria. Si osserva che il carattere della mo-

neta è quello di essere innominata, e di circolare,

non in una ristretta cerchia, ma di correre per il

gran circolo di tutto il movimento economico dello

Stato, di essere, per cosi dire, la espressione che

tutti adoperano, e tutti intendono, per denotare e

valutare il prezzo delle cose; come tutti scambiano

le idee con le loro parole di uso. Ciò, più propria-

mente, importa che le carte di pubblico credito,

le quali possono parificarsi alla moneta, sono

quelle soltanto che hanno facile commerciabilità.

Ora, le sole carte e cedole al portatore, appunto

per essere pagabili a chiunque le esibisce, sono

commerciabili facilmente a simiglianza della mo-

neta e possono dirsi equivalenti moneta; mentre

invece i titoli nominativi di credito, per la loro

intestazione a persone determinate, non sono fa-

cilmente commerciabili, ed in realtà altro non

sono che un certificato. Laonde, non sostituendosi

alla moneta nel modo cosi rapido come fanno i

titoli al portatore, manca la ragione precipua per

la quale la legge penale può determinarsi a pa-

rificare alla moneta le carte di pubblico credito;

e quindi la falsificazione delle carte nominativo

di credito meglio è collocata fra le falsità. docu-

mentali. Questo è il sistema adottato dai codici

toscano (art. 230) e germanico (S 149) (3).

 

(1) Cassaz. di Roma, 10 febbraio 1882, Bruni (Riv.

Pen., 1“ Serie, vol. xv, pag. 330); e'30 novembre 1885,

Bartolini ed altri (Id., vol. xx… [… della 2“ Serie],

pag. 170).

(2) V. Progetti: della prima Commissione (1868), arti-

colo 208, s 2: — della seconda Commissione (1870),

art. 240, s 2: verbale n° 33,” pag. 227: — Progetto Vi—

gliani (1874), art. 274. 5 3: —- Progetto Senatorio (1875),

art. 280, 5 3: — della Commissione del 1876: Verbale
 n° 19, pag. 219: —- primo Progetto Zanardelli, art. 221:

—— Progetto Savelli, art. 228: — Secondo Progetto Za-

nardelli (1887), art. 249: Relaz. Min-ist., vol. 11, p. 177,

e della Commissione del Senato, pag. 154.

(3) E dal Progetto Pessina: art. 244; Relaz. Minist.,

pag. xxvn in fine: — e della Commissione della Camera

dei flepu‘ati sul 2° Progetto (1887) Zanardelli: Relaz..

n° ctxv, pag. 220. — V. pure Pessina, Op. cit., pag. 174,

5 314, 11“ 1°.
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Durante l’ impero del codice sardo-italiano si

agitò simile controversia, e fu deciso che i titoli

nominativi di rendita iscritta sul gran libro del

debito pubblico sono vere carte di credito equi—

valenti a moneta; la cui falsità cade sotto la san—

zione dell’ art. 329. Non si può (l), infatti, disco—

noscere 1a importanza grandissima di questi titoli.

Essi, non solo hanno il carattere comune di atti

pubblici, per la definizione che degli atti pubblici

e scritta nell’art. 1315 cod. civile: ma si elevano

su quelli per la loro indole speciale di carte di

credito contro lo Stato. Ond'è che la falsità di

essi scuote, non pure la pubblica fede, ma il pub-

blico credito; ed è di tanto più grave, nelle sue

conseguenze, della falsità di ogni altro atto pub-

blico, per quanta è la distanza che passa tra il

credito pubblico eil credito privato. Inoltre, l’ar-

ticolo 329 codice pen. presenta chiaro il concetto

che il legislatore, con le espressioni « cedole ed

obbligazioni dello Stato od altre carte di credito

pubblico equivalenti a moneta », cioè con tutte

queste diverse ed ampie parole, ha voluto com-

prendere nel suo dettato ogni carta di credito

contro lo Stato e nessuna lasciarne fuori; per—

cioccbè, qualunque sia la specie di queste carte,

di più o meno facile trasmissione, più o meno

commerciabili, e quindi più o meno pregevoli, esse

appartengono tutte al genere di obbligazioni dello

Stato, di carte di credito contro lo Stato; e sotto

questo punto di veduta il falso qualunque di que-

ste somiglianti carte, ha la medesima importanza,

perchè attenta sempre a quella, che e fortuna dello

Stato, e viola e pregiudica il pubblico credito. E

pare evidente che il legislatore, fermo nel propo-

sito di nulla lasciarsi sfuggire in questo suo det-

tato, lungi di voler delimitare la frase primiera

« cedole ed obbligazioni dello Stato », il cui si-

gnificato letterale non consente restrizione; ha

inteso coll'ultima « ed altre carte di credito pub-

blico equivalenti moneta » estendere la sua pre-

veggenza anche ai casi straordinari del corso for—

zoso. E questo il senso vero e circoscritto delle

voci « equivalenti moneta », riferentisi cioè al-

l‘ ultima frase « od altre carte di credito pubblico »,

cui sono vicine e collegate, non già alla frase pre-

cedente « cedole ed obbligazioni dello Stato ».

D’altronde, se i titoli al latore sono di più facile

negoziazione dei nominativi, in sostanza non sono

che egualmente titoli di credito contro lo Stato.

Essi vanno al pari di quelli soggetti alle varia-

zioni dei prezzi che corrono in borsa, e la loro

negoziazione si esegue similmente a mezzo degli

agenti di cambio. Per ultimo, negli art. 712 e 713

cod. proc. pen. si adoperano le stesse espressioni

dell' art. 329 codice pen.: « carte ed obbligazioni

dello Stato » senza l’ aggiunta « equivalenti a mo-

neta. »; e vi si dice chiaro di riferirsi ai titoli di

rendita italiana, senza distinzione di nominativi

o al latore (Cassaz. di Napoli, 11 gennaio 1869,

Palma e Fiorillo: La Legge, vol. lx, pag. 547). —

Epperò commette il reato di falso in carte di pub—

blico credito (art. 329 cod. sardo-italiano) chi al—

tera un certificato nominativo di rendita pubblica,

affidatogli per la riscossione del semestre; sosti—

tuendo il proprio nome a quello dell’intestato ed

elevandone la cifra da 1. 25 a 950 (Cassaz. di Na—

poli, 17 marzo 1882, Valentino: Riv. Pen., 1“ Serie,

vol. xv1, pag. 205). —— E commette duplice reato di

false carte chi, alterando due cartelle di rendita

nominativa, abbia. ad un tempo frodato due per-

sone (Cassaz. di Palermo, 26 febbraio 1886, Patri-

colo: Id., vol. xx… [III della 2° Serie], pag. 391,

n° 624 del Massim.).

10. Parificate alla moneta. le carte di pubblico

credito, nella tutela della legge penale; e non in—

trodotta alcuna distinzione fra la moneta nazio—

nale e la straniera, la conseguenza logica è: che

nelle carte di pubblico credito debbono agli effetti

penali comprendersi cosi le carte nazionali come

le carte straniere. Le ragioni, che stabiliscono

questa uguaglianza di trattamento penale, sono

quelle stesse che giustificano la parificazione della

moneta straniera alla. nazionale (v. n° 3). Che tale

sia poi il concetto legislativo del novello codice

italiano (art. 263), emerge nitidamente dalla frase

ivi usata « carte... emesse dai Governi », cioè da

qualunque Governo, o nazionale o straniero. Non

diverso sistema fu adottato dai codici toscano

(art. 230), sardo—italiano (art. 330), germanico (S 149),

belga (art. 174), ticinese (art. 203, 51) (2).

11. Nella nozione delle carte e, come in quella

della moneta, implicita la condizione che esse ab-

biano corso, per modo che non commette delitto

di falso colui che per avventura contrafi‘accia carte

fuori corso; ma, per ragione contraria, se ne rende

invece colpevole chi alle carte fuori corso dia la

apparenza di carte tuttora in corso. Quindi è stato

rettamente giudicato che commette reato di falso

(art. 175 cod. pen. belga.) colui, che faccia sparire

la marca di annullamento impressa su coupons,

nella vista di far rivivere titoli annullati; nè

questa marca potrebbe considerarsi estranea a

detti titoli, siccome quella che li modifica in modo

da toglier loro ogni valore (Cassaz. Belga, 12 gen-

naio 1875, Crick: Riv. Pen., 1° Serie, vol. 11, p. 226).

Simile soluzione era già. stata data. dalla Cassaz.

francese (19 dicembre 1807, Cabourdin: in Merlin,

Op. cit., vol. vx, pag. 608, 5 XXVIII) nella specie di

biglietti della Banca di Francia ritirati dalla cir—

colazione e'segnati con impronta indicante il loro

annullamento; impronta fatta sparire mediante

operazioni chimiche. Questa soluzione formò og-

getto di viva discussione fra i giuristi francesi (3);

essendosi sostenuto che in tale fatto potrebbero

ravvisarsi icaratteri, non di un falso, bensì di un

furto a pregiudizio della Banca, esposta a pagar

due volte la somma portata dal biglietto; perchè

in tal fatto non v'è fabbricazione di biglietti falsi,

essendo veri i biglietti annullati; e non v’è nep—

pure falsificazione, non avendo l'agente falsificato

alcuno dei caratteri che costituiscono il biglietto

di banca, ma limitata l‘opera sua alla semplice

 

(l) Giova conoscere l‘ importante motivato di questa

decisione, che qui si riassume nelle parti sostanziali.

(2) Venne giudicato che il Regolamento penale ponti—

ficio (art. 208, 209, 210 e 213) colpiva anche la fabbri—

cazione nello Stato di false carte estere, e perciò dei  buoni del tesoro dell' Impero ottomano (Cassaz. di Milano,

4 gennaio 1862, Busi: GaZz. dei tribunali, anno 1862,

Pag- 6)-

(3) Carnot, Op. cit., pag. 253, n° vn; Chauveau ed

Hélie, Op. cit., n° 1431; Dalloz, Op. cit., pag. 514, n° 75;

Boitard, Op. cit., pag. 248. .
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cancellazione della parola. annullato, che non rien—

tra nella essenza del biglietto di banca. A questa

interpretazione data dai giuristi all'art. 139 "codice

francese, la cui formola è identica a quella del—

l’art. 329 cod. sardo—italiano, non assente il Pes-

sina (Op. cit., pag. 175, 11° 4°), « perchè la legge

pone due ipotesi, l'una delle qualiè il contraffa-

cimento ea: integro, e l'altra è la falsificazione ».

ll novello codice italiano non usa la frase « eon-

traffatto o falsificato », ma può bene in suo eon-

fronto essere accettata la giurisprudenza preae-

cenuata; perchè, non facendo la legge distinzione,

non è permesso distinguere fra contrali‘azione to-

tale e parziale della carta; e perchè non v'era

ragione di distinguere, essendo eguale, nella en-

tita giuridica, per la identità di scopo e di effetto,

1’ azione di chi fabbrica per intero la carta falsa,

e quella di chi la fabbrica servendosi del mezzo

di una carta ritirata dalla circolazione. Non po-

trebbe, è vero, parlarsi di alterazione, perchè non

è suscettibile di apparenza di valore superiore

una carta che, per essere stata ritirata dalla cir—

colazione, non ha più valore. Ma, ad ogni modo,

la semplicità del mezzo adoperato e l' opera del-

l'agente limitata ad un dato numero di biglietti,

non influendo sulla essenza giuridica del delitto

di falso, possono, nei congrui casi, valutarsi sol-

tanto quali criteri di commisurazione della pena

dalla legge stabilita.

12. Il corso delle carte può essere legale o com-

merciale; e valgono al riguardo le osservazioni

fatte rispetto al corso della moneta (v. n° 4). Non

credo però superfluo aggiungere, che la legge in-

tende pareggiare alla moneta tutte le carte, pur-

chè emesse da Governi o da istituti autorizzati

alla emissione, senza riguardo al corso che esse

carte possono avere nello Stato; di guisa che, ove

una carta di pubblico credito non abbia in Italia

alcun corso, nè legale nè commerciale, nulladi-

meno io opino che la falsità su di essa commessa

dovrà sempre costituire il reato in esame, non

quello di falso documentale. Sarebbe stato non

plausibile e contraddittorio seguire un diverse si-

stema rispetto alle carte quando, per la eguale

importanza dei danni che dalla falsificazione pos-

sono scaturire, la legge stessa ha voluto pari-

fiearle alla moneta, ed ha qualificato come falso

nummario la falsificazione di monete aventi corso

legale o commerciale « nello Stato o fuori (art. 256,

n° 1°) ». Forse, sarebbe stato opportuno ehe'queste

ultime parole venissero ripetute a riguardo'delle

carte (art. 263), siccome fa il codice ticinese (ar—

ticolo 203, S [) eil Progetto italiano della 2" Com—

missione (1870) nell'art. 240, 9 2 (verbale n° 33,

pag. 229). Ma il dubbio, che eventualmente può

sorgere da questa diversa locuzione, è eliminato

dalla considerazione che, senza le parole « aventi

corso legale o commerciale », si sarebbe potuto

supporre che le carte emesse dagli stabilimenti o

istituti autorizzati dovessero dirsi di pubblico cre-

dito e pareggi-ate alla moneta nel solo caso in cui

fossero ammesse al corso legale. Essendo però se—

verebio e inopportuno richiedere una tale condi—'

zione, giacchè non può dubitarsi dell’interesse di

prevenire e reprimere la falsificazione di carte a

solo corso fiduciario; fu necessità menzionare an—

che il corso commerciale. Ond'è che, tale essendo

lo scopo della legge, e non avendo essa distinto
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il corso nel regno e fuori; deve, a mio sommesso

avviso, concludersi che, rispetto alle carte anzi-

dette, non può adottarsi una interpretazione di—

versa dal principio fermato a riguardo del corso

della moneta. E di questa opinione sono sempre

più persuaso, per la considerazione che sotto l’im—

pero del codice sardo-italiano sorse appunto que-

stione se, a costituire il delitto di falso in carte

di pubblico credito, fosse necessario che le carte

emesse dagli istituti autori2zati avessero corso

legale, o bastasse soltanto il corso commerciale.

E venne deciso che nell’uno e nell' altro caso le

cedole emesse sono sempre carte di pubblico ere-

dito; perchè, obbligatorio o fiduciario che ne sia

il corso, la intrinseca reità dell‘agente e il danno,

che la loro falsificazione eagiona,non mutano. Se

le cedole non hanno corso obbligatorio, la pub-

blica confidenza però e i bisogni del commercio

ne hanno consacrato l'uso; e quindi basta che

l‘istituto sia autorizzato alla emissione, perchè le

sue carte vadano noverate fra quelle di credito

pubblico; giacchè l’autorizzazione del Governo

imprime alle banche il carattere pubblico (Cas-

sazione di Firenze, 3 ottobre 1873, Galdi e Sol-

zano: Annali, vu, pag. 239; Cassazione di Roma,

10 febbraio 1882, Bruni.- Rivisia Penale, 1“ Serie,

vol. xv, pag. 330). — Ma fu pure giudicato che

non sono equivalenti a moneta, per gli effetti della

legge penale, le fedi od obbligazioni emesse da un

istituto di eraclito (nella specie, una cartella di

pignorazione del Banco di Napoli) che i cittadini

non sono legalmente obbligati a ricevere come

danaro contante-, perchè in ciò appunto sta la

equivalenza alla moneta (Cassazione di Napoli,

2 settembre 1881, Grisolia: Rivista Penale, 1° Serie,

vol. xv, pag. 67).

13. Dopo quanto si è detto, e agevole determi—

nare che non tutte le carte di pubblico credito,

ma solo quelle che costituiscono titoli negoziabili,

possono pareggiarsi alla moneta. Questo è il ca—

rattere giuridico comune ed essenziale, che, men-

tre distingue da ogni altra le carte di pubblico

credito nel senso della legge penale, giustifica la

sanzione per la quale le falsità in esse carte eom—

messe sono comprese in quelle perpetrate sulla

moneta, e non in pubblici documenti. Ora, avendo

riguardo alle Lragioni di cotesta parilieazione, e

alla discretìva che sorge dalla equiparazione ai

documenti pubblici di alcuni ell'etti di commercio;

parmi che il concetto essenziale delle carte di

pubblico credito come titoli negoziabili, stia in ciò:

che le carte debbono per se‘ stesse costituire un

titolo di credito, e che tali perciò non sarebbero

quelle che fossero soltanto un semplice certificato

o documento probatorio del credito. lmperoccbè

le carte, intanto sono parificate alla moneta, in

quanto, come-rappresentanti di valori per sè stesse,

possono celeremente sostituirsi alla moneta, adem—

pierne l'ufficio, scambiarsi, correre e trasmettersi

liberamente come moneta. Ove perciò il titolo di

credito non abbia questa qualità e tale destina—

zione, e cioè non sia ricevuto come moneta e non

la rappresenti; esso è piuttosto carta che prova

il credito, non carta di pubblico credito agli ell'etti

penali. La fiducia, che in essa è per la falsità

manomessa, non sarebbe in tali casi quella che

circonda la carta come rappresentante la moneta,

bensi quella. che circonda la carta come documento



290 FALSO (MATERIA PENALE)

 

di prova; e perciò la sua falsificazione costituirà

piuttosto il delitto di falso documentale.

Di fronte al codice sardo—italiano fu giudicato:

che i certificati interinali del prestito nazionale

rientrano nel disposto dell’art. 329, ove sono con—

template le cedole ed obbligazioni dello Stato,

giacchè i certificati medesimi contengono appunto

una esplicita obbligazione dello Stato di pagare

la rendita e di rilasciare la cartella al portatore

(Cassaz. di Milano, 22 luglio 1863, De Benedetti:

Gazz. dei trib., a. 1863, pag.311); che la contraf-

fazione di una fede di credito del Banco di Napoli,

la falsificazione delle firme degli ufficiali del Banco

e del bollo, l'alterazione della somma che rappre—

senta, costituiscono il reato di falso previsto dal-

1’ art. 329; mentre ogni .altra falsificazione nelle

girate e nelle sottoscrizioni della parte è un falso

in scrittura privata (App. di Trani, 26 ottobre 1881,

Cassata.- Riv. Pen., 1“ Serie, vol. xv1, p. 556, n° 1);

chele falsità. le quali si commettono in qualunque

delle girate delle fedi di credito del Banco di Si—

cilia, e che non riguardino la sostanza della fede

di credito, nel quale caso militerebbe la disposi-

zione dell’art. 329, rientrano nella sanzione penale

dell' art. 343 (Cassaz. di Palermo, 3 marzo 1884,

Certa: Riv. Pen., 1“ Serie, vol. xx, pag. 74).

CAPO II. — Elementi costitutivi.

14. Il falso nummario può, come ogni altro de-

litto, essere studiato nel suo elemento materiale

e nel suo elemento intenzionale. È notevole però

che il primo è un elemento complesso, sia per

l'indole propria di tale reato, che per i modi nei

quali può concretarsi. Così, si sviluppano dapprima

due forme del reato, secondo che la falsificazione

consista nella fabbricazione della moneta o carta

falsa (conh‘afi’azione) ovvero nell’adulterazione

della moneta o carta genuina (alterazione). Ma,

poichè il delitto è perfetto nei suoi estremi con

il fatto solo della contrafi'azione o dell'alterazione;

cosi sorge una terza forma nella emissione o

espensione della moneta contraffatta o alterata

(uso). Ciascuna poi di queste forme assume a sua

volta modalità. proprie e speciali, come vedremo.

5 1. — Contrattazione.

15. Fabbricare, costruire, coniare moneta e carta

falsa, dicono sostanzialmente la stessa cosa, ma

non sono voci che forniscono l'idea di rapporto

fra due cose; mentre la voce centraj7’are (fare quel

che fa un altro, in guisa da imitarlo negli atti,

nella scrittura, ecc.), adoperata rispetto alla mo-

neta, somministra un significato giuridico che ri-

sponde perfettamente alla etimologia della parola:

fare, cioè, una cosa, non soltanto opposta al vero,

ma che abbia anche l’aspetto del vero. Ecco per-

chè la voce contraffare è preferita dai legislatori

per indicare la fabbricazione della moneta e carta

falsa; e ciò dev’essere un monito al giudice, per-

chè ponga mente che non ogni cosa contraria al

vero costituisce un reato di falso. Quindi la giu-

risprudenza ha osservato che il contra/fare è un

modo di falsificare imitando la cosa legittima e

vera: è una specie, una maniera mercè cui si ef—

fettua la falsificazione, e cosi si contraffà l’ altrui

firma o autografo o anche l' intero atto; mentre

la locuzione falsificare è più generale, più conl-

prensiva, ed abbraccia ogni e qualsiasi dolosa imi-

tazione del vero. Ond'è che l’uso della. sola parola.

contra/fare nelle questioni ai giurati, da loro suf-

ficiente nozione del fatto incriminato e dei requi—

siti essenziali a costituire il falso nummario: e

non può quindi obiettarsi di oscurità. o incomple-

tezza la relativa questione. Nè la legge usa quella

parola in senso speciale, ma in senso volgare e

dell’ uso comune, nel quale importa imitazione del

vero in qualunque grado e perfezione sia consu—

mata. Sarebbe però anche regolare la questione

in cui si parlasse di falsi biglietti simulanti i bi-

glietti consorziali; perchè la parola simulare di-

nota appunto far cosa contraria al vero, esprime

cioè un eontral‘facimento, una falsità di cose (1).

16. La contrafi'azione può commettersi in due

modi, in ragione dei quali può dividersi in con-

traffazione materiale e formale. La prima si ha

quando dal privato si fabbrica moneta di metallo

inferiore a quello di cui è formata la moneta ge-

nuina, oppure della stessa qualità. di metallo, ma

in proporzione maggiore di lega. Potendo però i

mezzi di costruire la moneta falsa crescere col

progresso delle scienze fisiche e degli accorgimenti

della malizia umana; deve dirsi, con formola ge-

nerica, che la contraffazione materiale sta nella

fabbricazione arbitraria di moneta che non abbia

il peso e il titolo della moneta genuina. Per con-

trario, la contrafi'azione formale consiste nella

fabbricazione arbitraria di moneta, la quale, nella

sostanza e nelle proporzioni del metallo di cui è

composta, sia conforme alla moneta legittima:

abbia, cioè, lo stesso, o anche maggiore, peso e

titolo della moneta genuina. In tal guisa, questi

due modi di contraffazione si adeguano nella forma,

in quanto con entrambi si usurpa il diritto di conio

che appartiene allo Stato; e se ne differenziano

per la materia di cui la moneta illegittima è fab-

bricata.

Quanto al primo modo di contraffazione, che co-

stitusce il grado culminante del delitto di falso

nummario, non si è nella scienza elevato dubbio

alcuno. Per la contraffazione formale, invece, si

è in sostanza obbiettato che, dato un buon sistema

monetario, giusta il quale il valore delle monete

coniate di pubblica autorità non possa. essere in-

feriore al valore intrinseco se non di quanto im-

porta la spesa della coniazione, è inverosimile

che un privato fabbrichi moneta che, nel titolo e

nel peso, sia eguale, o anche migliore, della mo-

neta genuina, perchè non ne trarrebbe quel lucro

che si propone. E, supposta pure tale accidentalìtà,

non si può mai sostenere che la pubblica fede è

con quel fatto aggredita o che vi è danno del com—

mercio; percbè simile azione del privato si risol—

verebbe semplicemente nella usurpazione di una

funzione chele Stato si riserva per pubblica gua-

rentigia. Epperò, essa azione rivestirebbe piut-

tosto il carattere di una trasgressione, anziché

di un delitto da collocarsi nella classe delle of—

 

(l) Cassaz. di Torino, 22 novembre 1882, Pignatella .

(Riv. Pan., 1° Serie, vol. xvu, pag. 85); Cassaz. di Fi-  renze, 23 maggio 1873, Bergamin (La Legge, vol. xm,

pag. 880).
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fese alla pubblica fede, e quindi del falso num-

mario (I).

A me sembra che coteste obiezioni, al pari di

altre dottrine, abbiano radice nella stessa ferocia

della pena una volta comminata al (“also numma-

rio; e perciò nella sollecitudine umana e pietosa

dei giureconsulti di evitare, per quanto fosse pos-

sibile, la pena dell’estremo supplizio; ma non

parmi che esse possano avere efficacia di cancel-

lare la ipotesi in esame dai fatti di falso numma-

rio. Certo, un ottimo sistema monetario è il mi-

gliore preservativo contro le falsificazioni della.

moneta; ma non può negarsi il lucro che, nella

specie, potrebbe il falsario ritrarre, con danno,

anche effettivo, dello Stato, e con pregiudizio della

pubblica economia. lmperocchè, o trattasi di mo-

nete di rame, ed il valore intrinseco n’è di molto

inferiore al valore nominale; o trattasi di monete

(l‘ oro 0 d’argento , ed il loro valore, per la imper-

fezione stessa dei sistemi di fabbricazione, non

corrisponde mai in modo esatto e preciso al va-

lore intrinseco del metallo, detratte, s'intende, le

spese di fabbricazione (2). Se quindi è manifesto

il provento, sia pure minimo, che lo Stato, ritrae

dalla monetazione; è evidente anche il lucro che

il privato potrebbe ricavare da una fabbricazione

arbitraria. Dalla quale, oltre il lucro cessante, de—

riva altresi un danno emergente allo Stato quando

dovrà ritirare dalla circolazione un numero di

monete logorate, maggiore di quello emesso. E ri-

corre pure un danno al commercio; sia perchè la

smisurata quantità di moneta innalza i prezzi delle

cose e rovina le industrie nazionali a pro’ delle

straniere; sia perchè, come notò il Donsbergr (loc.

cit.) tale arbitraria fabbricazione turba l’equilibrio

monetario, essendo interesse del commercio che

le varie specie di monete stiano in proporzione

fra loro; mentre, « siccome la equabile diffusione

delle acque feconda le terre e rende ricco 1’ agri—

coltore, cosi la equabile difi‘usione del danaro e

della sua circolazione fa divenire ricchi e potenti

gli Stati » (3). Nè si opponga che, ad ogni modo, una

tale ipotesi non dovrebbe esser preveduto. come

specie di falso nummario; giacché la pubblica. fede,

che circonda la moneta, le proviene essenzial-

mente dalla verità della sua impronta, dall’assi—

curazione che essa esce dalle oilicine dello Stato.

Quindi è che le relazioni commerciali sarebbero

perturbate ove si sapesse che circola nel mercato

una moneta, che non è garentita dalla pubblica

autorità, e di cui la maggior parte dei consociati

non sa, non può e non è tenuta ad accertarsi che

il suo valore intrinseco è uguale, o anche supe-

riore, a quello della moneta genuina. A questi

principi, infine, si sono generalmente ispirate le

legislazioni: codice estense (art…275), parmense
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(art. 134) sardo, (art. 332), austriaco (.S 118, lett. a),

germanico (S 146), ticinese (art. 197, 5 3), ecc.

Quanto, poi, alle carte di pubblico credito è ov-

vio che, non contenendo un valore intrinseco, è

soltanto la contraffazione formale, non la mate-

riale, che può rispetto ad esse verificarsi.

17. Ma quando è che la moneta potrà dirsi con—

traffatta? Se consideriamo che moneta è solamente

quella che ha corso, e che la essenza del corso

sta nel conio della moneta; ne deriva il concetto:

che moneta contraffatta è soltanto quella che, per

la simulazione della verità del conio, ha attitudine

ad insinuarsi nella circolazione. Questo criterio

giuridico sembra. a me il meno inesatto fra la

sottigliezza di principi che nella soggetta materia

si possono mettere in mezzo. Contrafl‘are significa

imitare (v. n° 15), e la imitazione della moneta

consiste precisamente nella simulazione del suo

conio, nel ritrarre cioè quella impronta mediante

la quale la moneta è data e accettata come tale,-

e diviene un oggetto di pubblica fiducia. Epperò,

ove la moneta. contraffatta non abbia la impronta

che è stabilita dalle leggi dello Stato (4), essa, se

spesa, costituirà nei congrui casi materiale di

frode; ma esula in ogni modo il falso nummario,

perchè, mancando il carattere essenziale della mo-

neta, la contradizione stessa non consente che si

possa parlare del delitto di falsa moneta. E questa

conclusione è conforme, non solo alla natura stessa

delle cose, ma bensi alle determinazioni delle leggi

monetarie; le quali dichiarano che le monete, nelle

quali non sia più riconoscibile la impronta, sono

escluse dal corso (art. 10, cit. legge ital.). Ma da

cotesto concetto emerge un corollario di molta

importanza; ed è: che, posto che la moneta fab—

bricata arbitrariamente abbia la impronta della

moneta genuina, ciò basta, a mio debole avviso,

perchè la contraffazione si debba dire perfetta nei

suoi caratteri giuridici. Ed è perfetta, perchè in

questo modo si è già imitata la moneta. legittima;

perchè in tal guisa la moneta contraffatta può già

correre nel commercio degli scambi; e perchè così

'_è già aggredita la pubblica fede nella verità. del

conio.

Cio posto, a me sembra che la contraffazione

della moneta consista unicamente nella imitazione

della impronta della moneta legittima. Epperò,

.nulla influisce, alla essenza del falso nummario.

che cotesta imitazione sia più o meno perfetta,

ovvero anche grossolana. Si è osservato che la

,grossolanità del contraffacimento è circostanza

escludente il reato di falso quando 'sia impossibile

a non esser riconosciuta; perchè, in tal caso, il

pezzo di metallo che si vuole spendere come mo—

neta non ha la qualità di spendibile; ed il fatto

perciò di colui che ne usa non può attentare alla

 

(1) Giuliani, Op. cit., pag. 171; Puccioni, Op. cit., pa—

gine 14, 27 e 94; Osservazioni e proposte di emendamenti

delle sotto—Commissioni sul libro 11 del Progetto 1876 di

cod. ital., pag. 39.

Contr.: Carrara., Op. cit., 5 3567 e nota 2“ ivi; Carmi-

gnani, Op. cit., & 1194; Pessina, Op. cit., pag. 158, lett. a;

Armellini, Istit. di dir. crim., vol. 1, n° 299; Merlin, Op.

cit., 5 2; Carnot, Op. cit., pag. 240, n° v…; Dronsberg,

Op.-cit.. pag. 113; Relazione della Carnera dei deputati

sul Progetto (1887) Zanardelli, n° cLix, pag. 212. — Vedi

pure Chauveau ed Hélie, Op. cit., n° 1370.  
(2) V. Legge 24 agosto 1862, n° 788, art. 2, 3 e 4: per

il titolo delle monete e per la tolleranza in più o in meno;

tolleranza che spiega. la possibilità. della coniazione di

monete di valore intrinseco superiore a quello delle mo-

nete genuine.

'(3) Genovesi, Lezioni di economia civile, parte il,

cap. xx, 5 ix.

(4) Per la impronta delle nost-re monete“, vedi 1‘ art. 8

legge citata. sulla unificazione monetaria., e i rr. decreti

2 maggio 1861 n° 16 e 17, nonchè il r. d. 5 ottobre 1862,

n° 871 .
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fede pubblica, la quale non è scossa dal momento

che un semplice sguardo è sufficiente per ricono—

scere che non si tratta di una moneta vera (1).

Non parmi che queste obbiezioni abbiano un saldo

fondamento, se esse vogliono significare che la

moneta contraffatta, oltre ad avere la impronta

della moneta genuina, dev' essere, artisticamente,

un lavoro più o meno ben condotto. Gia, una imi—

tazione perfetta e per sè stessa impossibile; ma

la moneta è già spendibile quando contiene la

impronta, sebbene questa sia fatta in modo gros—

solano. Il criterio della spendibilità della moneta.

non dev’essere un criterio assoluto, bensi relativo.

La niuna rassomiglianza della moneta contraii'atta

con la moneta vera, e cioè la irriconoscibilità della

impronta farà sparire il reato di falso; ma la sua

maggiore o minore rassomiglianza, dipendente

dalla grossolanità o meno della imitazione, non

può valutarsi come circostanza che possa elimi-

nare il delitto di falso; perchè, non escludendo

la possibilità che la moneta contraffatta, stante

la sua impronta, sia messa in circolazione, non

esclude un pericolo, e perciò un attacco alla pub-

blica fede. Se il criterio della spendibilità della

moneta fosse assoluto, e cioè che la maggior parte

dei consociati potesse scambiare la moneta falsa

per buona, nessuna moneta contraffatta potrebbe

forse dirsi mai spendibile; perchè la verità pra-

tica è che la grossolanità della imitazione è elli-

cacemente sorretta dagli accorgimenti del falsario

che, alla espensione della moneta falsificata, sce-

glie il tempo opportuno, i luoghi adatti e anche le

persone. Le quali, sol perchè in maggiore o minor

numero, di maggiore o minore accortezza, non

debbono essere menomate in quella tutela che loro

è dovuta; mentre la pubblica fede e specialmente

turbata fra coteste persone; e mentre è ovvio che,

in certe contingenze della vita, anche le persone

più accorte possono ricevere per buone, monete

falsificate. Nè in tale fatto si potrebbe, caso per

caso, elevare piuttosto il titolo di frode; perchè,

come è stato rettamente osservato, l'accettazione

della moneta contraffatta segue, non già per arti-

fizi adoperati e indispensabili al reato di truii‘a,

ma per la stessa qualità. che ha il pezzo di metallo

di esser destinato a simulare le forme della mo—

neta (2). Nè, per ultimo, vuolsi tralasciare di no-

tare la impossibilità per il giudice di fatto di con-

statare, oltre la propria individuale osservazione,

che la maggior parte dei-cittadini avrebbe o no ri—

cevuta. una data moneta. contrafl'atta, e che quindi

essa è o no spendibile. Quando perciò diciamo che

moneta contraffatta è quella che simula la impronta

della moneta genuina, diciamo implicitamente che

la moneta acquista in tal guisa. il carattere di

spendibilità; ma, mentre di questo fermiamo il

concetto, somministriamo pure al giudice di fatto

una norma meno vaga ed incerta per determinare un

estremo costitutivo del delitto di falso nummario.

Da tutto questo sarebbe, però, erroneo argomen-

tare, che non si possa mover dubbio intorno alla

spendibilità della moneta adnlterata, ognora che

essa sia stata spesa, siccome diSposc il codice

toscano (art. 240, 5 2) e insegnò il Carmignani (Op.

cit., 5 1195); perchè il danno, si osservò, essendo

prodotto dall'atto medesimo della espensione, non

è più questione di spendibilità. È cotesto uno di

quelli argomenti che provan troppo; giacchè, a

rigore di logica, dovrebbe derivarsene che vi è

f'alsa moneta anche se un dado o gettone è stato

speso per moneta. Invece, o la moneta puù, se—

condo il criterio giuridico preaccennato, dirsi con-

trafi'atta; ed allora e indill‘erente che la espensione

sia o no avvenuta, perchè il carattere della con-

trafi‘azione risiede già nella simulazione della im-

pronta: ovvero la moneta non può dirsi contraf-

fatta, per il difetto della impronta;‘ed allora la

espensione avvenuta, non potendo fornirle una

qualità. che il pezzo di metallo non aveva ancora

per potersi dire falsa moneta, varrà solo a costi-

tuire il delitto di frode.

Pub dirsi, intanto, che la giurisprudenza è stata

costante nell-' ail‘ermazione degli esposti principi,

secondo il pensiero del legislatore italiano; essen-

dosi più volte deciso: che difetta la essenza giu-

ridica della contraffazione soltanto allora, che la

moneta falsificata non abbia traccia di alcuna im-

pronta; perchè un pezzo di metallo non può esser

reputato moneta se non quando della moneta porti

la impronta, tipo o conio. Ma, a costituire la con—

trail‘azione, basta una materiale imitazione, anche

imperfetta o grossolana del conio della moneta;

perchè la maggiore o minore perizia dell' agente

nella fabbricazione delle monete false, e la mag-

giore o minore avvedutezza di coloro che le rice—

vono per buone, nulla cangiano alla natura giu-

ridica del fatto criminoso; mentre tali circostanze

possono essere solamente considerate quali dimi-

nuenti il delitto di falso nummario, ma non val-

gono ad appropriarne il titolo (3).

Quanto, poi, alle carte di pubblico credito e fa-

cile osservare che questi principi non soffrono, e

non possono soffrire eccezione. Ed è stato giudi—

cato che risponde di contraffazione di carte an—

che colui, che, allo scopo di esitarle più facilmente,

perfeziona quelle già fabbricate (4).

5 2. — Alterazione.

18. L'alterazione è la seconda forma del falso

nummario. Essa cade sulla moneta genuina, e può

operarsi, astrattamente parlando, in due modi spe—

ciali: o scemando il valore intrinseco della mo-

neta, o dando ad essa l' apparenza. di un valore

superiore.

Quanto all' alterazione della prima specie, è ma-

nifesto, così nella scienza come di fronte alla legge,

che è indifferente la qualità del mezzo che si usa

 

(1) Vedi Chauveau ed Hélie, Op. cit., vol. I, 5 1373;

Pessina, Op. cit., & 306, pag. 156; V. pure Progetto (Pes-

sina) cod. pen. ital.: Rel. Min., n° xxv, pag. xxvm. '

(2) Progetto ‘(2°) Zanardelli: Rel. Afin., vol. 11, p. 176.

(3) Cassaz. Belga, 28 novembre 1817 (in Dalloz, Op. cit.,

pag. 502, n° 21); Cassaz. Franc., 4 marzo 1830, NIat/Laeus

(in Rogron, Op. cit., pag. 267); Cassaz. Toscana, 15 no—  vembre 1851 B. (Annali, a. 1851, col. 1003); Cassaz. di

Torino, 22 giugno 1853, Cem-uti (Gazz. dei trib., a. 1853,

pag. 149); 16 aprile 1866, Scarsella (La Legge, vol. vx,

pag. 588); Cassaz. di Palermo, 9 marzo 1868, Pennisi

(Id., vol. ix, pag. 182).

(4) Cassaz. di Torino, 12 dicembre 1888, Prina (Riv.

Pen., vol. xxiv. [ix della 2“ Serie], pag. 317, n° 346 del

Mass.).
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ovvero il procedimento che si adopera; perchè il

risultato è sempre una sottrazione di valore dalla

moneta genuina. Quindi il novello codice italiano

(art. 257) usa la frase: « scemandonc in qualsiasi

modo il valore ». I modi sinora usati, e che non

furono ignoti nemmeno agli antichi, sono: tosare

intorno la moneta genuina, raschiarla alla super—

ficie, bagnarla in acque decomponenti, diminuirne

il valore mediante l'azione di acidi o di altri

agenti chimici (ch-cumez'derc, radere, lavare, pur-

gare nummos).

Devesi però por mente a due osservazioni. La

prima è: che questa specie di alterazione può

cadere sulle monete di oro 0 di argento, non su

quelle di rame; perchè le prime, corrispondendo

nel valore intrinseco in modo quasi perfetto al

valore nominale, sono suscettibili di secmamento

di valore, in guisa che la moneta alterata rimanga

ancora spendibile; mentre ciò non è possibile ad

attenersi per la moneta di rame, il cui valore in-

trinseco è di molto inferiore al nominale. Cosi

spiegasi perchè alcune legislazioni, fra le quali la

sardo-italiana (art. 324), facciano espressa men-

zione dell'alterazione delle sole monete di oro 0

di argento. Ma, ove una legislazione, come la no-

vella italiana, taccia al riguardo, parmi che il

principio enunciato non possa mutare; e ciò per

necessità stessa di cose, emergente dalla natura

della sostanza di cui la moneta di rame e costruita.

L‘altra osservazione e: che non ogni alterazione

della moneta genuina è incriminabile; ma soltanto

quella che, mentre ne scema il valore intrinseco,

non ne cancelli però quell‘insieme di caratteri

esterni in modo da non essere più spendibile.Come

la contraffazione della moneta non esiste senza la

imitazione della impronta della moneta genuina;

cosi, per identità di ragioni, ove la moneta ge-

nuina si alterasse in maniera da renderne irrico-

noscibile la impronta, csulerebbe il reato di falso.

Imperocchè, non restando altro che un pezzo di

metallo, non può dirsi che ricorra una violazione

della fede pubblica, dove, stante la cancellazione

della impronta, è sparito l’obietto sul quale si

fonda la pubblica fede. Che se poi la moneta cosi

alterata fosse effettivamente spesa, bene si adat-

terebbe il titolo di frode.

Anche a riguardo dell’alterazione, la giurispru—

denza ha statuito che la sua grossolanitiu non ne

toglie la punibilità (Cassaz. di Torino, 16 aprile 1866,

Scarsella: La Legge, vol. Vi, pag. 588): e sarebbe

errore sostenere che, a costituire il falso, dovesse

l' alterazione esser tale da ingannare tutti asso-

lutamente; perchè altrimenti nessuna. condanna

per falso sarebbe più possibile, giacchè una con-

danna presuppone che l’alterazione sia stata da

qualcuno riconosciuta (Cass. di Roma, 6 marzo 1878,

Ferrante: Riv. Pen., 1“ Serie, vol. V…, pag. 416).

19. Quanto alla seconda specie dell’alterazione,

fatta cioè col dare alla moneta genuina l‘appa-

renza di un valore superiore, pare a me che que—

sta specie debba riguardarsi da un duplice aspetto:

nel caso in cui si è modificato il modo di essere

della moneta legittima, e nel caso in cui questa

modificazione non è avvenuta.

Il primo fatto può aversi quando, ad esempio, si

distacehino dalla moneta genuina il diritto e il 
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rovescio della impronta, e, sottrattone il metallo

intermedio, si adattino ad un pezzo di metallo o

anche ad una moneta di valore inferiore (adulte-

rare, corrmnpere, vitiare nummos). Questo fatto

potrebbe sembrare un modo della prima specie di

alterazione, giacchè con esso si scema -il valore

della monetalegittima. Ma, bene osserva il Berner

(Op. cit., pag. 340), che, « stante la falsa materia

aggiunta, non si potrebbe concepire questo peri-

coloso reato come una semplice riduzione della

moneta; e poichè le faccie improntate, aggiunte

alla materia falsa, segnano sempre un valore mag-

giore di quello del prezzo, così abbiamo aggiunta di

un segno di maggior valore ». E può anche, a parer

mio, osservarsi che, se un tale fatto è dalla scienza

studiato e collocato fra. i modi di alterazione, trat—

tandosi di una manovra che ha per campo di ope-

razione la moneta genuina; rigorosamente però

dev’esser considerato come vera e propria con-

trafl'azione, perchè con la impronta della moneta

di valore superiore si fabbrica una moneta di va-

lore intrinseco inferiore.

Il secondo fatto può aversi quando, senza mo-

dificare il modo di essere e i caratteri della mo-

neta genuina d‘argento, le si da il colore della

moneta di oro (nummos aureas tingere), ovvero

quando alle monete di rame si da il colore di

quelle di argento o di oro (aes inaurare, inargen-

tare). Intorno a questo secondo fatto, la scienza è

andata in opposti insegnamenti; essendovisi rav-

visati icaratteri di una frode, non del falso num—

mario. Allorchèi metalli non erano coniati, e solo

per la loro qualità diversa correvano sul mercato

come monete: e se coniati, la impronta era unica

per tutte le specie di monete; la colorazione po-

teva essere ritenuta quale un modo di contraffa-

zione, perchè simulava il colore, e perciò il va-

lore intrinseco della moneta di valore superiore.

Invece, considerando che oggidi le monete hanno

una impronta diversa, portando ciascuna la indi—

cazione del proprio valore (1); e posto il princi—

pio: che il metallo acquista carattere giuridico di

moneta solamente per la impronta della pubblica

autorità; a me pare che la controversia in esame

possa trovare la sua soluzione in una distinzione.

0, cioè, si dà alla moneta genuina l' apparenza di

moneta di un valore superiore, non solo nel co-

lore, ma eziandio nella impronta; ed allora non

può dubitarsi che, anziché alterata, si è propria-

mente contrall'atta la moneta legittima, perchè si

è simulata la verità del conio. Ovvero cotesta ap—

parenza sta soltanto nel colore, e non anche nella

impronta, dorando ad esempio una moneta di rame

senza materne la. impronta nella indicazione del

valore; ed allora non può parlarsi di falso num—

mario. La essenza del falso sta in una lesione della

pubblica fede; e questa non è offesa quando non

si è falsificata la impronta in cui essa fede con-

siste, e la sostanza stessa della moneta. Nè vi è

pericolo di danno, di quel danno sociale che deve

scaturire dall'adulterazione di un oggetto di pub-

blica fiducia; sia perchè la indicazione del valore,

che rimane immutata nella moneta semplicemente

colorata, permette a chiunque di scoprire la frode;

sia perchè la legge dello Stato, che stabiliscei

segni della impronta delle monete, non deve, come

(1) V. Legge (cit.) 24 agosto 1862, n° 788, art. 8; e i rr. decreti 2 maggio 1861, n° 16 e 17, e 5 ottobre 1862,n° 871.
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ogni altra legge, essere ignorata. Epperù non trat-

tasi, come nella contrafl'azione, di nmggiore o mi-

nore rassomiglianza alla moneta legittima; ma

piuttosto della inesistenza della moneta. alla quale

si voleva dare l' apparenza di un valore superiore;

perchè vi.manca la simulazione di quella data im—

pronta, ehe la legge stabilisce per ciascuna mo-

neta. Chi dunque accetti la moneta, afiidandosi uni—

camente al suo colore, imputi a sè medesimo la

sua ignoranza della legge: la società non si com-

move della di lui correntezza: e perciò il fatto

non può qualificarsi che per semplice frode. Cosi

il codice francese (art. 134, modificato dalla legge

13 maggio 1863) considerò il fatto della pura e

semplice colorazione.

Quanto alle carte di pubblico credito, deve os—

servarsi che, non contenendo valore intrinseco,

non è rispetto ad esse possibile che quella sola

alterazione, la quale si opera col dare alle carte

genuine, l’apparenza di un valore superiore; ciò

che può avvenire mediante la cancellazione, e

conseguente sostituzione, di quelle indicazioni,

cifre e parole che stanno sulla carta ad accertare

il valore da essa rappresentato. Ma, poichè alcuni

diritti positivi, come il novello codice italiano

(art. 256, n° 2°), contemplano e puniscono quale

contraflazione cotesta specie di alterazione; può

dirsi che, legalmente parlando, la carta di pubblico

credito non è suscettibile di alterazione.

5 3. -- Usa.

20. L'uso della falsa moneta o carta, accompa-

gnato dalla scienza della sua contraffazione o al—

terazione, costituisce la terza ed ultima forma del

falso nummario. Ora, per l’indole stessa di questo

delitto, per i molteplici modi con i quali la mo-

neta o carta contralîatta o alterata può gettarsi

nel mercato, per la difficoltà. di arrestarne il corso

una volta insinuatasi nel rapido movimento degli

scambi, e per la conseguente necessità di chiu-

derle tutti gli sbocchi della circolazione; l’uso

della. moneta o carta falsificata acquista. un ampio

significato giuridico. Cosi, e in esso compreso, non

solo il fatto volgare dello spendere la moneta o

carta, contraffatta o alterata, per moneta o carta

genuina; ma eziandio il fatto, nel suo largo con-

cetto, del metterla, in altro qualsiasi modo, in

circolazione. Quindi venne deciso che la dazione

in pegno della moneta falsa, fatta da chi ne cono—

sceva in precedenza la falsità, sostanziandosi nel—

l’illecito uso ed impegno della stessa in una civile

contrattazione, con veduta di profitto nell'oppi-

gnorante e con danno almeno potenziale dell’il-

luso oppignoratario, costituisce, al pari della da—

zione in pagamento, non già delitto di stellionato,

ma proprio e vero delitto di espensione della falsa

moneta (Cass. toscana, 5 maggio 1852, C.: Annali,

a. 1852, col. 370). — E la sentenza, la quale dichiari

constare che gli imputati, in esecuzione di ante-

cedente disegno fra loro, sborsarono ad altri per

prezzo di una cosa un numero determinato di false

monete, con piena scienza del vizio e perciò con

frode e danno altrui, emette dichiarazioni di nudo

fatto incensurabili dalla Corte suprema di Cassa-

zione (Cassaz. toscana, 11 maggio 1841, M. e N.:

Annali, a. 1841, col. 346).

Ma poichè, oltre la spendita e la messa in

circolazione, vi sono altri fatti dai quali deriva,

se non lo stesso danno, certo un pericolo innui—

nente di danno per il commercio degli scambi e

la conlidenza nelle transazioni, se ne rende perciò

necessaria la incriminazione afiinchè la moneta o

carta falsificata non s’ introduca, per nessun modo,

nella circolazione.llpperò, possono rettamente in-

criminarsi, come azioni di per sè stanti, anche

quei fatti che siano commessi allo scopo di spen-

dere o di mettere in circolazione la moneta o

carta falsificata, sebbene la espensione o la messa

in circolazione non siansi ancora verificate. Cosi,

vuolsi giuridicamente intendere per uso della mo-

neta o carta falsificata anche il semplice fatto

della sua introduzione nello Stato, quando la con—-

trafi‘azione o l' alterazione sono state consumate

in estero territorio; e cosi pur dicasi del fatto di

chi procura ad altri la moneta o carta falsa, a

fine di spender-le o di metterle in altro modo in

circolazione. Sono, infatti, gravi e manifesti i pc-

ricoli che derivano dall’azione di colui che sceglie

lo Stato a campo delle operazioni di spaccio, e vi

si incammina per organizzarlo; come 'e evidente

la efficacia dell’ausilio che alla circolazione della

moneta o carta falsa prestano coloro che al fine

dello spaccio la procurano ad altre persone. Il

fatto della introduzione non sarebbe al più che un

tentativo di uso, e quello di procurare ad altri la

falsa carta o moneta non sarebbe che un semptice

atto di complicità; ma, in vista appunto della loro

importanza, le leggi in genere e il novello codice

italiano in specie (art. 256 e 257, 11° 3°) hanno vo-

luto considerarli come reati sui generis allorchè

siano perpetrati di concerto con i falsificatori o

loro complici. E per vero, chi introduce o procura

ad altri la falsa carta o moneta commette una

azione in sè perfetta, compiendo cioè l‘opera che

gli spettava e che i falsificatori o loro complici

gli avevano assegnata. Quindi si è giudicato che

la complicità. col fabbricatore della falsa moneta

non è meno punibile perchè colui che l'ha rice-

vuta per introdurla o spenderla si è trovato nella

impossibilità'di sorprendere od ingannare lo spe-

rato acquirente (Cassaz. Toscana, 13 maggio 1856,

G. e C.: Annali, a. 1856, col. 350).

21. L’uso della moneta o carta contraffatta o

alterata può essere l’opera degli stessi falsificatori

'o loro complici nella contraffazione o nell'altera-

zione, ovvero può essere l‘opera di altre persone

che non siano i l'ulsificatori o i loro complici.

Nella prima ipotesi, l’uso della moneta o carta

falsificata non ha importanza speciale, perchè il

falsificatore, che, dopo averla fabbricata, la spende

egli medesimo, non fa che portare agli ultimi ri-

sultati, a consumazione effettiva, la compiuta con-

trattazione o alterazione. Si è perciò deciso che

la fabbricazione e l'uso di valori falsi, se com-

piuti da una stessa persona, non costituiscono

reati distinti, ma un unico reato; perchè altri-

menti si verrebbe, contro i più elementari prin-

cipî di diritto penale, a punire con una doppia

pena ciò che, procedendo dalla stessa intenzione

criminosa, non costituisce che un solo reato (1).

Nella seconda ipotesi, invece, l’uso trova vera-

mente 1a sua essenza giuridica e la sua ragione
 

(I) Cassaz. di Torino, 19 giugno 1880, Zanoni (Riv.

Pen., 1“ Serie, vol. x…, pag. 65); e Appello di Palermo,  17 maggio 1887, Pernice (Id., vol. xxv1 (vx della 2" Serie),

pag. 100, n° 1241 del Messina). — V. n° 32.
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d’essere come forma speciale del falso nummario.

Ed i modi nei quali può concretarsi costituiscono

altrettante forme giuridiche dell’uso, e sono: l“ l’uso

fatto di concerto con colui che abbia eseguito o

sia concorso ad eseguire la contraffazione e alte-

razione di monete 0 carte (art. 256, n° 3°, cod. pen.);

2“ l'uso fatto senza concerto con chi abbia ese-

guito o sia concorso ad eseguire la contrafi'azione

o l’alterazione (art. 258 cod. pen.).

22. Il concerto nell’uso della moneta e carta fal-

sificata può considerarsi o come anteriore alla

contraffazione o alterazione compiuta, ovvero come

posteriore alla contraffazione o alterazione stessa.

Colui che, prima o durante la falsificazione, pro-

mette ai falsificatori l’opera sua nello spaccio,

fortifica in costoro, mediante la sua promessa, la

risoluzione formata di delinquere, e rendesi quindi

ausiliatore nel delitto di contrafi‘azione o altera-

zione. Tale caso è compreso in quelli governati

dalle regole generali sulla complicità; e non v’è

ragione perchè sia con sanzione speciale preveduto

dai legislatori.

Se, invece, trattisi di concerto a falsificazione

compiuta; è allora che eotesta prima forma spe-

ciale dell’uso acquista la sua vera e particolare

fisonomia giuridica; Imperocchè nel concerto po—

steriore alla falsificazione si sarebbe potuto, senza

la costruzione giuridica di tale forma di uso, dn-

bitare se lo spacciatore della moneta e carta falsa

potesse ritenersi un semplice ausiliatore al delitto,

per non avere in modo alcuno, nemmanco con pro-

messa anteriore, cooperato alla falsificazione, o

se piuttosto potesse ritenersi un coautore con coo-

perazione diretta, per avere mediante la espen—

sione portato a compimento effettivo la falsifica-

zione. Questì dubbi sono ora dalla scienza e delle

legislazioni eliminati, per essersi elevato a delitlo

speciale e distinto l’uso della moneta o carta fal—

silicata. E cotesta determinazione scientifica trova

anche la sua ragione nella considerazione che,

essendo la contraffazione e l’ alterazione delitti di

per sè perfetti, non si sarebbe potuto ritenere il

concerto posteriore alla falsificazione come atto

di complicità. nel delitto stesso.

È stato, poi, deciso che e dichiarazione di fatto,

la quale sfugge perciò alla censura della Corte

Suprema, quella che ritiene il concorso del prece—

dente concerto fra l'espensore della falsa moneta

e colui, rimasto ignoto, che l’ha contraffatta (l).

28. L’ uso della moneta o carta falsificata, com-

messo senza concerto con i falsificatori o loro com—

plici, costituisce la seconda forma di uso; e può,

a sua volta, assumere due forme proprie.

La prima sta nell’uso della moneta e carta che.

senza alcuna intelligenza con i falsificatori. si è

dal suo possessore ricevuta con la conoscenza

della sua falsità (art. 258, parte 1“, cod. pen. it.).

Tale sarebbe, ad esempio, il l'atto di colui che da

altri, che non è il falsificatore o il suo complice,

dolosamente acquistasse o in altra maniera rice—

vesse, sia pure in dono, la moneta e carta con-

traffatta o alterata, e poscia la spendesse o met-

tesse altrimenti in circolazione. E ovvio che anche

in cotesta forma di uso si debbano riscontrare gli

elementi di un reato; perchè il difetto dell’ac-  

cordo coi falsificatori può influire sulla quantità

della pena, non sulla essenza del delitto, che è

tale anche senza il previo concerto. E giova pure

osservare che cotesta. forma d’uso, se rara nella

pratica, si rende però praticamente opportuna per

comprendere lo spaccio previo concerto allorchè

la prova, spesso difficile, del concerto stesso non

possa essere dall’accusa fornita.

E stato giudicato che lo sciente uso di carte

può costituire due ipotesi variamente punibili, se-

condo che la scienza della falsità esista nell'espen-

sore al momento in cui egli stesso riceva la carta,

ovvero sopravvenga dopo essersi la carta ricevuta

per vera. Quindi non è complesso il quesito, il

quale ricerchi se dall’accusato sia stata spesa una

carta la cui falsità era da lui conosciuta sin da

quando la riceveva, ma ritrae anzi tutti gli ele—

menti costitutivi di unica e sola ipotesi di legge.

Nè si dice. che, potendo il delitto di uso sussistere

indipendentemente dalla scienza del falso contem-

poranea all'acquisto, la questione divenga com-

plessa se in essa espressamente si richiedano i

giurati anche intorno a questo estremo di fatto.

lmperocchè, se, null’ostante il difetto di quell’e—

stremo, potrà ancora sussistere una figura giuri—

dica di minore gravità, ciò potrà consigliare la

proposizione di quesiti subordinati; ma quel dato

di fatto essenziale per la figura giuridica più grave

non renderai giammai complesso il quesito che ad

esso si riferisca (Cass. di Roma, 26 settembre 1878,

D’Amato ed altri: Riv. Pen., 1“ Serie, vol. x, p. 315).

—— Coneorrono quindi tutti gli elementi costitutivi

del reato di cui all’art. 329 cod. sardo nel caso in

cui l’imputato, non solo abbia conosciuta la fal—

sità degli effetti, ma ne abbia rimessa una quan—

tità ad intermediari dai quali furono smerciati

(Cass. di Firenze, 29 dicembre 1880, Sandoni: Riv.

Pen., 1“ Serie, vol. x…, pag. 363). — Perù, appunto

perchè la scienza del vizio della moneta può es—

sere successiva all'acquisto, in quanto l’espensore

l'abbia ricevuta in buona fede o per errore: ov—

vero essere contemporanea all'acquisto stesso; e

poichè in proporzione di queste fasi cresce la po-

litica imputabilità; ne consegue che è dovere del

giudice di constatarlo specificamente nella sua

sentenza (Cassaz. Toscana, 2 marzo 1859, C.: An—

nali, a. 1859, col. 187). — Epperò, è viziosa la que-

stione con cui si domandi senz’altro ai giurati: se

l’accusato è colpevole di uso doloso di biglietti di

banca riconosciuti falsi; perchè cosi non si pone

in essere l’ elemento obiettivo e subiettivo di tale

delitto (Cassaz. di Firenze, 22 aprile 1874, Spirin-

gole: Rio. Pen., 1“ Serie, vol. I, pag. 349).

Quanto al modo di formulare le questioni ai

giurati, si è deciso che, domandandosi se l'accu—

sato è colpevole di avere scientemente fatto uso

di carte false, non si pone certo un quesito di puro

diritto; perchè la frase uso sciente, non essendo

astratta denominazione giuridica, ma di comune

e volgare intelligenza, bene delinea l’elemento

morale del reato nei sensi dell‘ art. 495 cod. proc.

pen. (Cassaz. di Napoli, 23 settembre 1882, Schmit:

Riv. Pen., 1° Serie, vol. xvu, pag. 53). — Cosi pure

non contravviene alla legge, che vieta di intro—

durre nelle domande ai giurati il nomen jm'is,

 

(1) Cassaz. Toscana, 13 maggio 1856, G. e C. (Annali, a.. 1856, col. 350).
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anzi adempie al voto di essa, il presidente che,

trattandosi del reato di uso doloso, sia tentato che

consumato, adopera. nelle domande le locuzioni:

far uso, offrire in vendita gli ell'etti falsificati, ecc.

(Cassaz. di Torino, 11 luglio 1878, Seutellm-i: Riv.

Pen., ]“ Serie, vol. x, pag. 209).

Si è, infine, statuito che, in tema di accusa di

spendita dolosa di biglietti falsi, l’accusato non

ha diritto, nè interesse, a far proporre ai giurati

la questione subordinata se esso sia colpevole di

truffa; mentre che di elementi che risguardino tale

reato nulla sia risultato al dibattimento. Imperoc-

cbè l'ordine dei giudizi e di diritto pubblico, a

cui il fatto dei privati non può derogare; e quindi,

nè per domanda nè per consenso dell‘uccusato, si

può sostituire nel dibattimento avanti le Assise

un reato del tutto diverso da quello per cui vi fu

dalla Sezione di accusa. rinviato (Cassaz. di Torino,

1 giugno 1881, Papania e Met-i: La Legge, a. xxr,

vol. 11, pag. 789).

24. La seconda forma dell'uso senza concerto

sta nell’ uso della moneta o carta che si è ricevuta

in buona fede, e cioè: senza la conoscenza della

sua falsità. (art. 258, capov.°, cod. pen. ital.). Tale

è il fatto di colui che, ricevuta per buona la me-

neta o carta falsa, la spende o rimette altrimenti

in circolazione dopo averne riconosciuta la con-

tralîazioue o alterazione. Per quanto un tal fatto

costituisca la specie più lieve nella scala dell‘uso,

non può tuttavia dubitarsi che in esso ricorrano

i caratteri di un reato; sia per la conoscenza che

l‘espensore acquista della falsita‘t della moneta o

carta; sia per il danno che si produce mettendola

in circolazione. Dal carattere giuridico di questa

forma d'uso scaturisce, intanto, un duplice con-

cetto, l’uno all'altro conseguente, cioè: che non vi

è reato nel fatto di chi spenda la moneta o carta

falsa senz‘ averne riconosciuta la falsità, e che

perciò l‘onere della prova di avere l'espensore

avuta la scienza della falsità concomitante alla

espensione spetta all' accusa. Non parmi quindi

che abbia ragione d' essere la disputa insorta, se

quando, cioè, l'accusato deduca di aver ricevufa

per buona la carta o moneta che spese, abbia

l’accusa il debito di smentirlo, ovvero se rimanga

a carico dell’accusato giustificare il ricevimento (l).

Imperoecbè, ove l'accusa obbietti che l’imputato

ebbe per false le carte o monete che spese, es—

sendo indubitato che l'accusa stessa deve di ciò

fornire la prova, la conseguenza logica è che,

questa prova non offrendosi, deve ritenersi averle

l’imputato ricevute per buone. La prima questione

è, insomma, esclusiva della seconda; e perciò le

imputato, senz’avere il bisogno o l’onere di pro—

vare che ricevette per buone le monete. può, ove

lo creda di suo interesse, semplicemente limitarsi

ad oppugnare le ragioni dell'accusa che vuol di—

mostrare di averle egli ricevute per false. Ond’è

che può dirsi col Carnot esservi la presunzione

legale che eolui,il quale rimise in circolazione le

monete 0 carte false, le ricevette per buone. Una.

tale disputa può sorgere di fronte a quelle leggi, che

della specie in esame, abbiano fatta una semplice

scusa del delitto di uso senza concerto. Ma innanzi

alla scienza questa disputa non parmi possibile;

dappoicliè il delitto in discorso, per quanto si

rannodi alla forma dell’ uso senza concerto, costi-

tuisce nondimeno un reato speciale nei suoi ele-

menti giuridici, tanto che è più generalmente de-

nominato delitto di frode monetaria. E rettamente;

imperoccbè, se per l’indole del mezzo col quale

è commesso e per la violazione della pubblica fede

che sempre ne deriva, deve collocarsi fra i reati

di falso nummario; tuttavia questa Difesa alla pub—

blica fede è ordinariamente circoscritta a quella.

data moneta, ed è piuttosto indiretta, anziché di—

retta, mirando il colpevole ad evitare un danno

col pregiudizio altrui.

Quanto agli estremi giuridici del reato in pa-

rola, e circa anche l'onere della prova anzidetta,

è stato giudicato: essere tre gli elementi neces—

sari: 1° l’uso che siasi fatto della carta o moneta,

2° la provata falsità della medesima, 3° la scienza

della sua falsità. nel momento dell' uso. Imperoc—

chè, ove la carta e moneta non fosse spesa-, 0, se

spesa, non fosse veramente falsa, poco importe-

rebbe cbe il possessore o l'espensore l’avesse

creduta falsa; come pure non basterebbe che la

carta messa in circolazione fosse falsa, quando

colui che la spese non avesse avuta la scienza

della sua falsità. Ora, Cotesta scienza non ,si pre-

sume, fa mestieri provarla. l’revalse un tempo la

teorica che la ignoranza della falsità dovesse a

propria discolpa dimostrarsi dall'imputato, e di

ciò si allegava l'autorità. del diritto romano (leg. 4,

Dig. ad leg. Corn. (le falsz's). Ma non tardarono

guarì a venire in soccorso della giustizia i lumi

di una più sicura e razionale dottrina: fu quindi

seguito il contrario principio e la presunzione si

mutò in favore dei prevenuti. E per vero, a parte

lo sconcio di collocare gli accusati nella troppo

dillicile e svantaggiosa condizione di dover for-

nire la prova della ignoranza di un fatto, ciò che

nella maggior parte dei casi poteva equivalere ad

una prova negativa; non doveva rimanere estranea

alla mente del legislatore la presunzione di va-

lid-ità. per le carte di credito, resa necessaria dalla

sicurezza, semplicità e speditezza delle commer-

ciali transazioni. Or, se fra esse si mescolano carte

false, non \" ha dubbio che la presunzione di va—

lidità che le accompagna le segua fino alle mani

dell’ultimo spenditore che s'incontri con la sco—

perta del falso. È dunque necessario che si provi

averne costui, prima di esitarla, conosciuta la

falsità, per fare su di lui cadere il rigore della

giustizia punitiva (Appello di Trani, 10 novem—

bre 1877, Esperti: Foro ital., a. …, parte 11, col. 69).

— È poi ovvio essere apprezzamento di fatto

quello che i biglietti falsi siano stati spesi dopo

conosciutane la falsità (Cassaz. di Palermo, 6 aprile

1888, Randazzo: Riv. Pen., vol. xxvm [v… della

2° Serie], pag. 202, n° 1320 del Massime.).

Ma in difforme statuizione è andata la giuris-

prudenza intorno al legame giuridico (e quindi ai

conseguenti effetti) che unisce il reato di frode

monetaria (art. 326, 331 cod. sardo; 258 cod. ital.)

all'altro reato di uso senza concerto (art. 326, 329

cod. sardo; 258 cod. ital.). Da una parte, si e de-

ciso che le ipotesi degli art. 329 e 331 contengono

due ligure giuridiche distinte di reati; e non è già

 

(1) Carrara, Op. cit., 5 3612, in nota; Pessina, Op. cit.,

5 309, pag. 168; Chauveau ed Hélie, Op. cit., n° 1399;  Boitard, Op. cit., art. 135, p. 247; Helìe, Op. cit., n° 219,

pag. 141; Carnot, Op. cit., art. 135, n° 110111.
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che la ipotesi dell' art. 331 costituisca una scusante

della ipotesi di cui all’ art. 329. Invero, 1' art. 329

mira a reprimere il fatto di colui che quasi si as—

socia alla criminosa speculazione dello spaccio

della moneta o carta falsificata, iniziandone la

circolazione; ed in ragione appunto della immo—

ralità che in grado eminente concorre nel fatto

stesso, è assoggettato a pena grave. L' art. 331, in—

vece, prende di mira un fatto che, sia in ragione

delle speciali condizioni psicologiche e morali in

cui versa colui che lo compie, e sia in ragione

della poca importanza del danno sociale che ne

è la conseguenza diretta, mentre, pel civile con-

sorzio in generale, la jattura si è verificata dal

momento in cui le carte o monete false furono

messe in circolazione; riveste caratteri ed assume

una flsonomia tutta sua propria, per cui viene a

costituire una specie a sè, che ben poco ha di

comune col reato in cui si incarna quel primo

fatto; tanto è vero che, non è solo più mite, ma

è di tutt’altro genere la pena applicabile in que-

sto secondo caso. Inoltre, se razionalmente non

possono dirsi scuso se non le circostanze le quali,

presupponendo il reato già sussistente nei suoi

elementi ontologlci, attenuano tuttavia il dolo del-

l' agente; non può certo attribuirsi tale qualifica-

zione a quelle che, desunte dal difetto di uno dei

suddetti elementi, danno luogo invece ad altra ipo-

tesi 0 figura di reato. Cosi, il difetto di volontà

omicida nella ferita seguita da morte erroneamente

sarebbe considerato come scusa dell’omicidio vo-

lontario, e da luogo invece alla ipotesi dell' art. 541

codice sardo. Parimenti, rispetto all’uso di false

carte di cui all'art. 329 stesso cod., il quale reato

implica necessariamente la scienza della falsità

nella prima ricezione delle stesse; il difetto di tale

scienza non può senza errore riguardarsi come

scusa del reato, ma da luogo all'altra figura di

delitto contemplata dall’art. 331, che presuppone

appunto di essersi le carte ricevute per vere, ma

rimesse in circolazione dopo averne riconosciuta

la falsità. Epperò, bene il presidente prospetta ai

giurati le due ipotesi in due questioni, subordi—

nando la seconda alla negativa della prima; per

modo che, affermata quella di cui all‘ art. 329, deve

l’altra questione, riflettente la ipotesi dell’art. 331,

dichiararsi assorbita. Se quindi i giurati, quantun-

que avvertiti di non rispondere al quesito risguar-

dante la seconda ipotesi (art. 331) nel caso di ri-

sposta affermativa al quesito risguardante la prima

(art. 329), abbiano risposto ailermativamente ad

entrambe le questioni; il presidente deve, a norma

dell’art. 507 cod. proc. penale, invitarli a rettili—

care la dichiarazione; altrimenti il verdetto è nullo,

perchè contradittorio, non potendosi cosi deter-

minare con precisione la figura del reato (1).

Per contrario, è stato pure giudicato che gli

art. 329 e 331 codice sardo non contemplano due

reati distinti, ma un unico reato, di cui l'art. 331
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non contiene che una semplice scusa. Infatti, tanto

per chi spende le cedole monetate avute per false,

come per chi spende quelle avute per buone, il

diritto leso è sempre il medesimo, ed è il diritto

alla pubblica fede. Quindi l’unica causa diversifi-

cativa tra 1‘ una e l'altra maniera di delinquere sta

nell'elemento intenzionale; dappoichè, nel più dei

casi, chi mette in circolazione le false monete, 0

titoli equiparabili, si propone un lucro indebito;

mentre chi respinge da sè le monete stesse rice-

vute per errore, manifesta un animo meno pravo,

siccome quegli a cui balena il pensiero del male

soltanto dopo il danno ingiusto patito e per isca-

rico del medesimo: ciò che importa una minora—

zione del dolo, e quindi, nel comune modo di par-

lare, una scusa. Perciò, nelle questioni ai giurati,

la risposta alla questione per il fatto di cui al—

1’ art. 331 non deve vincolarsi alla risposta nega-

tiva della ipotesi di cui all’art. 329, ma bensì

coordinarsi all’ affermazione di quella, trattandosi

di uno stesso delitto (2).

$ 4. — Elemento intenzionale.

25. Per norma generale di diritto, un fatto de—

littuoso è dolosamente perpetrato allorchè viene

commesso scientemente e volontariamente. Ma vi

sono delitti, nei quali la coscienza di fare una

cosa contraria al vero e la volontà di commet-

terla non sono sufficienti per concretarne in modo

perfetto l’elemento intenzionale. Così nel falso

nummario, non basterebbe alla sua essenza giuri-

dica accertare che la moneta venne contraffatta

o alterata scientemente e volontariamente. Si può,

infatti, fabbricare una moneta per un fine pura—

mente artistico: si può alterare la moneta genuina

per toglierne quella parte di oro 0 di argento ne-

cessaria. alla formazione di un oggetto di orna-

mento: si può introdurre dall’estero nello Stato

monete e carte false, procurarle ad altri per il

piacere di possederle, esporle in una bottega quali

oggetti di curiosità. In questi fatti non manca cer—

tamente la volontà. di commetterli e la coscienza

che la carta o moneta contrafiatta o alterata, in-

trodotta, procurata, esposta è falsa; ma non si

potrebbe riscontrare in essi un reato ove dalla

legge penale non fossero incriminati quali delitti

sui generis. Da ciò deriva che il dolo nel falso

nummario non è il dolo generico comune ad altre

delinquenze, ma è un dolo specifico (dolus spe-

cialis) inerente alla sua indole giuridica. Ciò po-

sto, se si considera che la funzione della moneta

sta nell'essere strumento di circolazione, e che

per essere tale ha bisogno di quella impronta per

cui diviene un oggetto di pubblica fiducia, devesi

concludere che l’elemento intenzionale del falso

nummario sta nel disegno dell’agente di mettere

in circolazione la falsa carta o moneta; perchè

soltanto in questo intendimento si ha la viola-

zione della pubblica fede dovuta alla moneta. Nè

 

(1) Cassaz. di Roma, 6 marzo 1878, Ferrante (Riu.

Pen., 1° Serie, vol. v…, pag. 416); Cassaz. di Firenze,

6 aprile 1878, Masella (Id., id., vol. ix, pag. 195); Cas-

saz. di Torino, 9 giugno 1881, Balbiano (Id., id., vol. mv,

pag. 329); Cassaz. di Napoli, 22 agosto 1878, Sommella

: Mariella (La Legge, xix, pag. 585), 12 novembre 1883,

Camagna (Riv. Pen., 1'1 Serie, vol. mx, pag. 256).

(2) Cassaz. di Roma, 15 aprile 1885, Ferrini (La Legge,

Dn:nsro 1TAL1ANO. Lett. F.

 a. xxvx, vol. 1, pag. 462). — Conf. stessa. Corte, 12 gen—

naio 1880, Borg/tè ed altri (Riu. Pen., 1° Serie, vol. Xl],

pag. 368); 24 giugno 1881, Giacobini e Rossi (Id., id.,

vol.xv1, pag. 573, n° 4); 5 gennaio 1883, Quagliozzi (Id.,

id., vol. xvn, pag. 370); e 18 maggio 1885, Policino (Id.,

vol. xx1v (xv della 211 Serie), pag. 549, n° 9). — Conf.

anche Cassaz. di Napoli, 23 settembre 1882, Schmit (Id.,

1° Serie, vol. xvu, pag. 53).

38.
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si opponga che la circolazione ha ragione di mezzo

e non di fine: è, cioè, il raggiro o la fraus cui è

preordinata la moneta con la sua spendibilità per

conseguire nel danno l‘illecito lucro; e che perciò

il dolo specifico del falso nummario si conllgura

nella intenzione di recare altrui pregiudizio, ag-

giuntavi la specialità del modo col quale il reato

si consuma. lmpcrocchè, posto pure che in questa

materia possa parlarsi di mezzo a line, e di rag—

giro e di spoglio, come nella frode; certa cosa è

che, se il motivo dell’agente può dirsi quello di

procurarsi un lucro, non è questo il disegno che

costituisce la. essenza giuridica intenzionale del

falso nummario. Il dolo non va confuso col motivo

che può dare impulso ad un’azione criminosa; ed

è poi facile osservare che lo scopo di lucro non

può giuridicamente valutarsi nel falso nummario,

perchè questo è reato contro la pubblica fede. E

poichè questa è offesa dal semplice fatto di una

contraffazione che si compia col disegno di porre

in circolazione la moneta 0 carta falsificata, è

questo, non altro, il fine che dev'esser considerato

nel falso nummario. Nè si obietti, inoltre, che res

ipsa in se dolum habet (l. 36, Dig. De verb. old-lg.),

e cioè: che la intenzione delittuosa di porre in

circolazione la falsa carta o moneta è insita nel

fatto stesso della falsificazione. Questa osserva-

zione è, a mio avviso, fondata allorchè un’azione

riveli per se stessa il suo fine, non alt-ro che quel

dato disegno criminoso.- ciò che non si ha. nel falso

nummario, ove, come sopra si è detto, possono

essere diversi gli scopi della fabbricazione o al-

terazione della moneta, Ma, ammessa pure come

vera la osservazione stessa, a me pare che essa

risguardi piuttosto la prova del dolo, anzichè la

sua nozione giuridica; giacchè una larga falsifi-

cazione di monete può per se stessa provare lo

scopo di porle in circolazione, ma ciò non vulnera

la massima che l’elemento intenzionale del falso

nummario risiede nel disegno di mettere in cir-

colazione la carta o moneta contraffatta o al-

terata.

Se non che, una cosa è la dialettica della scienza,

ed altra cosa è il linguaggio legislativo; ond’è

che spesso, ad evitare interpretazioni inesatte, le

legislazioni rinunciano ad esprimere ciò che la

scienza ha definito. Nel falso nummario, il con-

cetto del suo elemento intenzionale fermato dalla

scienza non può essere diverso nella legislazione;

ma il legislatore non deve prescindere dal va-

gliare la opportunità di una dichiarazione espressa.

1 codici francese (art. 132) e belga (art. 160 e seg.),

non hanno espressamente enunciato lo scopo di

porre in circolazione la moneta falsa; mentre il

sistema opposto e seguito dai codici germanico

(@ 146), olandese (articolo 208), ungherese (5 203),

zurighese (@ 98). Ora, se mi è permesso esprimere

un avviso, a me pare che sia da plaudirc il no-

vello codice penale italiano, ritenendo cioè come

inutile epericolosa una enunciazione esplicita del-

l‘elemento intenzionale. È inutile: perché, trat—

tandosi di un concetto affatto elementare, non può

sentirsi il bisogno di una menzione espressa: per-

che nella maggior parte dei casi il disegno frau—

dolento sorge dal fatto stesso della falsificazione,

essendo rarissimi i casi di una contraffazione o

alterazione a fine artistico e industriale: e perchè,

ad ogni modo, non vietandosi dalla legge la con-

traffazione o l’ alterazione a scopo non fraudolento,

è sempre obbligo dell’accusa offrire la prova che

essa fu fatta col proposito di mettere in circola-

zione la moneta. È, poi, pericolosa: perchè, spe-

cialmente nel giudizio per giurati, una enunciazione

espressa potrebbe far supporre che, a ritenere il

falso nummario, non bastasse oiTrire la prova che

nella più parte dei casi emerge dal fatto medesimo

della falsificazione, ma fosse altresi necessaria una

prova speciale e propria dell'elemento intenzio-

nale, e che questo dovesse perciò essere rivelato

da qualche altro atto, indipendente da quello della

falsificazione (1).

Quanto alla giurisprudenza, si è, in tema di uso

con concerto, giudicato che la scienza del vizio

nella moneta introdotta è estremo che si presume

implicito, per il fatto stesso del concerto (2). E, in

tema di uso senza concerto. si è deciso che la

legge (art. 329 codice sardo) non esige la scienza

della falsità delle carte anteriore alla loro rice-

zione,'ma basta che si abbia la scienza della fal-

sita nel momento del ricevimento (3).

Sempre in tema di uso senza concerto, si è pure

statuito che è nulla la sentenza la quale pro-

nuncia l’accusa di uso di false carte senza occu-

parsi se l’accusato ne fece uso scientemente (Cas—

saz. di Torino, 9 novembre 1881, Zanota: Riv. Pen.,

]“ Serie, vol. xv1, pag..557). — E, nel giudizio per

giurati, prescrivendo la legge (art. 326 cod. sardo)

come carattere ed elemento speciale di cotesto

reato che la spondizione sia dolosa, avvenga con

scienza acquistata della falsità. della moneta, è

indubitato che questo elemento deve formare og-

getto speciale delle questioni da proporsi ai giu—

rati e dal loro verdetto dev’essere positivamente

stabilito. Nè a supplirvi basterebbero le parole:

se l‘accusato è colpevole, ecc.; imperocchè queste

espressioni contengono bensi il concetto indicante

in genere la volontà e la intenzione motrice del

reato; ma, quando la legge in certi casi, come in

questo della spendizione delle monete false, pre-

scrive in modo speciale che si verifichi la scienza

della qualità falsa delle medesime, è indispensa-

bile che tale elemento costitutivo del delitto venga

in fatto formulato nelle questioni e constatato dal

verdetto dei giurati (Cass. di Milano, 2 agosto 1865,

Casullo: La Legge, vol. VI, p. 134; Cassaz. di Roma,

6 dicembre 1880, Benedetti: Id., a. 1011, vol. I, p. 281;

Cassaz. di Torino, 16 novembre 1881, Colombetti:

Riv. Pen., ]" Serie, vol. xvx, pag. 573, n° 4).

 

(1) V. Brusa, Op. cit., p. 118; Carrara, Op. cit.. S 3526

in nota; Pessina, Op. cit., 5 305, p. 154; Haus, Op. cit.,

vol. 1, n° 295. — V. Progetto della seconda Commissione

(1870), pag. 223, n°111; Progetto Pessina (1885); Relaz.

Min., p. xxvn, n° xxv: Progetto (2°) Zanardelli (1887):

Relaz. Min., vol. 11, n° cxvm, pag. 170; Relaz. Camera

dei dep., n° cx.xvm e seg., pag. 225.  (2) Cassaz. Toscana, 13 maggio 1856, G. e C'. (Annali,

a.1856, col. 350). — Conf. Cassazione di Napoli, 23 set—

tembre 1882, Schmit (Riu. Pen., 1“ Serie, vol. xvu, p. 53).

(3) Cassaz. di Napoli, 22 agosto 1878, Sommella e Ma-

riella (La. Legge, xxx, pag. 585); Cassazione di Torino,

28 febbraio 1883, Barrini (Riv. Pen., 1.‘1 Serie, vol. xvui,

pag. 575, n° 2).
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CAPO III. — Criteri misuratori.

26. Poichè la oggettività giuridica del falso num-

mario risiede in una lesione del diritto della pub-

blica fede; ne deriva che un danno puramente

potenziale è sufiiciente alla sua perfezione, senza

che sia necessario attendere lo spaccio efi"ettivo.

Questo è un postulato incontroverso nella scienza

e nelle legislazioni. La indagine, poi, del momento

in cui debba ritenersi verificato questo danno po-

tenziale, attiene all'elemento materiale del falso

nummario; perchè la possibilità di nuocere è un

risultato necessario delle forme del falso stesso.

La potenzialità del danno deve però essere sempre

accertata dalla sentenza. Quindi è stato giudicato

che, affinché possa incriminarsi l’uso di una carta,

di un titolo come falsificati, è indispensabile che

la carta e il titolo contengano in se stessi gli ele-

menti di un falso punibile, primeggiando fra essi

elementi questo, che la seguita falsificazione pro-

duca per virtù propria o possa produrre danno ai

terzi, quale fu nella intenzione del falsificatore.

Difetta perciò di giuridica base la sentenza che

ritiene alcuno colpevole del reato di uso di carte

false (per aver venduto false carte del Credito

fondiario) se non abbia prima stabilito che quelle

carte contenevano tutti gli elementi di un falso

punibile, e perciò se la falsificazione abbia pro—

dotto o potesse produrre danno di terzi (1).

Ora, i criteri misuratori del falso nummario

possono, al pari degli altri reati, desumersi cosi

da quel danno che direttamente si produce col

commetterlo (danno immediato), come dall’allarme

che può suscitarsene (danno mediato), per il di-

scredito che ne consegue della moneta o carta

falsificata. Ma devesi notare che cotesti criteri,

per le forme stesse che il falso nummario assume,

sono rari e molteplici, in guisa che, senza cadere

in una pedestre casistica, non potrebbe il legisla—

tore enumerarli espressamente uno per uno. E

debito del legislatore di menzionare soltanto quelli

più rilevanti, e dei quali fa obbligo al giudice di

tener conto; affidando poi alla sua intelligente

prudenza il valutare gli altri criteri nella latitu—

dine della pena ordinaria dalla legge imposta. E

questo è uno dei pregi più insigni del novello

codice penale italiano. Però la scienza, che non

ha riguardo a varietà di sistemi e di legislazioni,

deve studiare ed esporre tutti cotesti criteri: af—

finchè quelli dalla legge espressamente preveduti

siano rettamente interpretati ed applicati, e i non

espressi servano al giudice di guida nella commi-

surazione delle pene a tanto proteiforme varietà

di contingenze.

Non è dubbio che icriteri misuratori della falsa

moneta debbono essere comuni anche alle false

carte, posta la loro legale parificazione alla mo-

neta. Tuttavia, ricorrono rispetto ad esse alcuni

speciali criteri che il giudice può, nel silenzio

della legge, valutare nella quantità della pena.

Può, infatti, considerarsi: che la falsificazione delle

carte è più facile di quella delle monete; che una

sola carta può rappresentare una somma rilevante;

che perciò le contrattazioni si operano general-

mente mediante le carte, siccome mezzo di scam-

bio più comodo della moneta; che la falsificazione

delle carte può produrre la rovina di uno stabi—

limento di credito; e che può, infine, procurare al

falsificatore un lucro maggiore, e con spesa mi-

nore, stante il risparmio del metallo.

Intanto, i criteri misuratori del falso nummario

possono, a mio avviso, distribuirsi sistematica-

mente in quelli pertinenti alla essenza della ma-

neta 0 carta e in quelli pertinenti alle varie forme

speciali di questo reato; riserbando per ultimo la

trattazione di quelli pertinenti al luogo, alle per-

sone, ed ai mezzi adoperati per commetterlo.

% 1. — Essenza della moneta. o carta..

27. L’origine della moneta o carta, e cioè se

nazionale o straniere, niente importa alla sua

nozione giuridica (v. ni 3 e 10); ma può essere

influente come criterio misuratore. Questa influenza

era massima allorché il valore intrinseco delle

monete variava da paese a paese; per cui si ren-

deva necessaria, in ragione della bontà del fine,

una maggiore protezione della moneta nazionale.

Oggidi questo fatto non più esiste; e, se fosse

possibile, la conseguenza sarebbe che la moneta

deprezzata verrebbe eliminata dal corso commer-

ciale; e perciò la sua falsificazione potrebbe, nei

criteri misuratori, esser valutata sotto il rapporto

del corso della moneta. Ora la influenza predetta

manifestasi, a mio parere, non solo, come nota il

Carrara (Op. cit., S 3602), dalla considerazione di

un maggior danno immediato, per il pregiudizio

che sopporterà l'erario dello Stato nel momento

in cui ritirerà dal corso la moneta. emessa; ma

eziandio dalla considerazione di un maggior danno

mediato, per il timore che ne risulta nei cittadini,

i quali non possono rifiutare la moneta nazionale.

Nè si opponga che, potendo le monete straniere

venir rifiutate, sulla sola voce che ve ne siano in

circolazione di contrafi‘atte, verrebbero senz’ altro,

e con danno ancora maggiore, proscritte dal com-

mercio; imperocchè non parmi si possa negare la

importanza del fatto che la moneta straniera ha

sempre un circolo più ristretto della moneta na-

zionale. Una differenza espressa venne fatta al

riguardo dai codici sardo-italiano (art. 320), fran-

cese (art. 133), belga (art. 164), ticinese (art. l97),

olandese (art. 212) (2).

28. L’indole diversa del corso della moneta o

carta è indifferente alla sua nozione giuridica.

(v. ni 4 e 12); ma bene può elevarsi a criterio

misuratore. Per il corso legale rispetto al cam-

merciale, valgano le ragioni già esposte a riguardo

della moneta o carta nazionale o straniera (v. nu-

mero 27). E per il caso in cui la moneta straniera

non abbia corso nello Stato, nè legale nè com-

 

“) Cassaz. di Torino, 11 settembre 1882, Zanola (Riv.

Pen., 111 serie. vol. xvu, pag. 201).

(2) Di fronte al disposto degli art. 319 e 320 codice

sardo venne giudicato che, agli effetti dell’ applicazione

della pena, hannoai & ritenere quali monete di regio conio,

ossia nazionali, le monete aventi giù corso legale proprio  nei singoli Stati della. penisola italiana, venuti poi a far

parte integrante del regno d‘ Italia., state già coniate nelle

zecche di essi singoli Stati & portanti lo stemma e l‘effigie

dei principi italiani spodestati (Cassaz. di Milano, 5 cli-

cembre 1862, Casalgrandi ed altri: Gazz. dei trib.,

anno 1862, pag. 359; 26 novembre 1862, Stefanini: Id.,

id., pag. 343).
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merciale, parmi che la legge stessa debba (es. il

codice toscano, art. 236) imporre una diminuzione

di pena, per l’ assenza completa di danno mediato

che possa influire sui cittadini dello Stato, in cui

la falsificazione è commessa. Imperocchè non è

commossa la fiducia pubblica dal fatto di chi, per

meglio riescire nella falsificazione, adultera nello

Stato una moneta o carta che ha poi bisogno di

trasportare in altro paese, perchè nello Stato essa

non ha corso, nè legale nè commerciale. A me

sembra, insomma, che quei tre aspetti, che as-

sume il corso della moneta (v. n° 4), debbano

costituire come tre stadi nella commisurazione

della pena.

29. La diversa qualità. del metallo (oro; argento

e metallo inferiore), se non può entrare come ele—

mento nella nozione giuridica della moneta (vedi

n° 2), ben può essere valutata siccome criterio

misuratore.

Una distinzione non è necessaria fra le monete

d’oro e quelle di argento; sia perchè entrambe

costituiscono il comune tipo monetario; sia perchè

anche la moneta d’argento può contenere un va-

lore cospicuo; e sia perchè, se una distinzione

volesse introdursene, bisognerebbe distinguere an-

che le varie specie di monete d’ oro e d’ argento;

e cosi le leggi s’impiglìerebbero in un ginepraio

di suddistinzioni e classificazioni.

Ma una distinzione può essere necessaria fra

la falsificazione di monete. d’oro e d'argento e

quella di moneta di metallo inferiore. A soste-

nerla potrebbe osservarsi che le prime, servendo

di tipo monetario e adoperandosi nelle più impor-

tanti contrattazioni, hanno corso più largo e per le

maggiori somme; mentre la moneta di metallo

inferiore entra per poca parte, e quasi a guisa di

supplemento, nella massa monetaria, nè alcuno è

obbligato a riceverne più di una modica somma;

e perciò l’alterazione economica non può esser

mai grave, nè il danno reale molto sensibile. Oltre

a ciò, siccome il valore posseduto dai singoli cit—

tadini è, in proporzione assai più ingente, rappre-

sentato dalle monete d’oro e d’argento che non

dalle monete di rame; è logico che la moneta

preziosa genuina sia più efficacemente tutelata.

D’altronde, nella contrafi"azione di monete, i mezzi

usati per recare in atto il reato hanno per ordi-

nario l’attitudine e la. destinazione a procurare

al colpevole un lucro indeterminato. La esistenza

dei coni e degli strumenti per la fabbricazione

costituisce per la società un pericolo permanente;

ed è soltanto per cause accidentali, spesso indi—

pendenti dalla volontà del colpevole, se il danno

che ne deriva riesce limitato a tale o tale altra

misura. La vera misura del danno deve quindi

desumersi, non dalla sua quantità, ma dal mag—

giore o minore pericolo minacciato mediante la

contraflazione; tanto più che in un reato formale

e contro la pubblica fede, come quello della fal—

sificazione di monete, l’elemento del danno poli—

tico dev'essere preso in particolare considera-

zione. Ora la contrafiazione di monete d'oro e di

argento cagiona un danno di gran lunga maggiore

di quello derivante dalla contraffazione di monete

di altro metallo; sia per l‘ammontare dei valori

falsi, che con minore rischio si possono creare;

sia per la maggiore prontezza con la quale si può

metterli in circolazione e ritrarne lucro; sia per

il pregiudizio della pubblica fiducia, la quale è

maggiormente scossa per la notizia di una falsifi—

cazione di monete preziose che non di metallo

inferiore. Che se queste ultime trovano più facile

spaccio, non si può temere che ne entrino in cir-

colazione ingenti somme, o che siano trasportate

fuori dei limiti di un ristretto territorio circo-

stante al luogo della contraffazione, o che portino

un grave discredito alle simili monete legittime.

A combattere cotesta distinzione si può tuttavia

obiettare che essa non si ispira ad un criterio

scientifico, perchè non è tale la diversa qualità

dei metalli, e che non ha un fondamento razionale,

perchè il maggiore o minor danno, proveniente

dalla falsificazione di monete, dipende dalla somma

dei valori rappresentati dalle monete falsificato,

non dalla qualità. del metallo; giacchè la falsifi-

cazione di mille lire in moneta erosa rappresenta

un danno maggiore di quello che deriva dalla

falsificazione di un sol pezzo d'oro da cento lire.

Ed anzi, ove abbiasi riguardo alla maggiore faci-

lità con cui si può contraflare la moneta di rame,

alla minore diligenza con cui generalmente si ri-

ceve, ossia al maggiore e più facile spendimento

di essa; dovrà riconoscersi che vi è maggiore in-

centivo a contraflarla, e maggiore speranza di

impunità, e che maggiore per conseguenza è la

necessità politica di punire il colpevole. Che se

poi si rifletta alla violazione della pubblica fede,

questa concorre ugualmente nell' una e nell’altra

falsità., sicchè in astratto il reato è uguale. Nè il

turbamento economico e l'alterazione della massa

metallica si misurano più esattamente dalla specie

delle monete adulterate. L’accidentalità che il

tipo monetario sia rappresentato da uno piuttosto

che da altro metallo, non ha influenza sulla fede

della generalità dei cittadini e sulla maggioranza

delle quotidiane 0 minute contrattazioni, ossia

sulla condizione economica del paese. Se, infine,

è vero che il ricco e grosso commerciante si Spa-

ventano maggiormente al dubbio di trovarsi fra

le mani monete false di metallo prezioso; non è

men vero che l’allarme nella massa del popolo è

maggiore alla notizia che siasi falsificata la mo-

neta di rame, la quale è quella di cui fa uso quo-

tidiano sul mercato, che non al sapere che siasi

falsificato un pezzo d’oro, di cui ben di rado si

può valere (1).

A me pare che per la stessa versatilità. del-

I’ indole del falso nummario, dei modi nei quali

si può concretare e degli effetti che può produrre;

non possa la scienza. e perciò non debba la legge,

derivare un esatto e costante criterio misuratore

dalla falsificazione di monete d'oro e d’argento

in confronto di quella delle monete di metallo

inferiore. Non può derivarlo dal danno reale;

perchè, se lo spendimento di un falso pezzo d’oro

da venti lire può produrre un danno più intenso

 

(1) V. i Progetti di cod. ital. (in cui tale controversia

acquistò una particolare importanza) 1868, verbale n° 76,

pag. 471; 1870, verbale n° 32, pag. 221; Vigliuni, Rel.

Min., pag. 134; 1877, Rel., Sotto-Commiss., 5 3, pag. 41  e Processi verb. della Commiss., verbale n° 19, pag. 217;

Zanardelli (1° Progetto), Rel. Min., pag. 80; Zanardelli

(2n Progetto), Rel. Min., vol. 11, n° cxvm, pag. 174.
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danneggiando una sola persona, lo spendimento

invece di monete di rame per egual somma può

produrre un danno più diffuso, danneggiando più

persone. Nè un criterio si può derivare dal danno

possibile; perchè il più delle volte il maggior

danno può dipendere dai migliori mezzi adoperati

per la falsificazione e non dalla specie della mo—

neta falsificata. Miglior cosa, adunque, e adottare

ilsistema di abbandonare un tal criterio alla pru-

denza del giudice, che, nella latitudine della pena,

può adeguarlo alla varietà delle circostanze.

Quest' ultimo sistema è stato seguito dal novello

codice italiano (art. 256), dall’ austriaco (S 118),

dal germanico (S 146), dall’ olandese (art. 208);

mentre il metodo di una distinzione espressa

venne accolto dai codici napoletano (art. 263),

parmense (art. 136 e 139), estense (art. 278 e 279),

toscano (art. 222), sardo-italiano (art. 319), fran-

cese (art. 132), belga (art. 162), ticinese (art. 298),

zurighese (S 98).

Per l’applicazione pratica di tale distinzione si

è deciso che il criterio per determinare se la

moneta falsificata sia d’oro o d‘ argento, ovvero

di metallo inferiore, non può nè deve prendersi

dalla qualità del metallo impiegato dal falsifica-

tore, nè ha da considerarsi quella che egli fab—

bricò e produsse; ma bensi la qualità del metallo

che la vera moneta contraffatta contiene, e ciò

che la vera. moneta rappresenta. Se, invero, cosi

non fosse, avverrebbe che il falsificatore, quanto

più pregevole metallo impiegassc nell’atto di

creare la falsa moneta, e tanto minor danno so—

ciale producesse, sarebbe però maggiormente pu—

nito: assurdo evidente e intollerabile. Ora, avuto

riguardo al metallo di cui la vera moneta si com-

pone, la moneta d' oro e d’argento, o di inferiore

metallo, si giudica e si qualifica secondo che l’uno

o l’altro di questi elementi prevale; imperocchè

le scienze chimiche non consigliano, e l’uso co—_

mune delle nazioni non consente. che una moneta

si componga e si formi di una sola qualità di

metallo; e la prevalenza si stacca dalla quantità,

non dal valore dell'uno o dell’altro degli usati

metalli (1);

30. Abbandonato il criterio misuratore derivante

dalla specie delle monete falsificate (v. n° 29), i

legislatori, per determinare la quantità del danno,

accolsero il criterio della quantità dei valori

rappresentati dalle monete falsificato, ritenendo

che, quando il valore, legale o commerciale, rap-

presentato dalla moneta contraffatta o alterata

dovesse essere molto rilevante (art. 256 cod. ital.),

fosse giusto, in vista del maggior danno verifica-

tosi, un aumento della pena ordinaria. Questo se—

.condo sistema non esclude in via assoluta l’ado-

zione del primo,- ma la fusione di entrambi, si da

farne un sistema misto, potrebbe forse produrre

gli inconvenienti di entrambi, senza la certezza

di conseguirne i pregi. Adottando per unica misura

del danno l'ammontare della. falsificazione, impli—

citamente si fa differenza fra moneta e moneta;

giacchè, per la difficoltà dell’accertamento del

danno dedotto dal numero delle monete falsificate,

riuscirà quasi sempre più facile provare il danno

(1) Cassazione toscana, 17 maggio 1854, V. (Annali,

&. 1854, col. 421).

(2) E cosi era previsto nei progetti di cod. pen. ital.;  
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con la scoperta di poche monete d’oro falsificate,

che non con la scoperta di un gran numero di

monete inferiori. Ma è, in nome appunto di queste

difficoltà e della natura giuridica del falso num-

mario, che anche per questo secondo criterio non

difettano gravi obiezioni, in linea scientifica e in

linea pratica. Può, infatti, osservarsi che, nel de-

terminare in tal guisa la quantità del danno, si

tiene poco conto della ofiesa alla pubblica fede

che scaturisce dal falso nummario, e quindi del

danno potenziale. E si può anche aggiungere che,

per determinare il valore delle monete falsificate,

converrebbe conoscerne il numero; mentre la espe—

rienza insegna. che per questi reati i giudizi hanno

luogo più spesso in base degli strumenti di fab-

bricazione e di ben pochi valori falsi caduti nelle

mani della giustizia. Nondimeno, per quanto tali

obiezioni abbiano un serio fondamento, può, a mio

parere, osservarsi, da una parte che nessun di—

vieto e fatto al giudice di proporzionare la pena

secondo la specie delle monete falsificate; e, da

altra parte, che, se è praticamente diflicoltoso

offrire la prova di una falsificazione di somma

rilevante, ciò non vulnera la giustizia del prin-

cipio di commisurare la quantità della pena alla

grande quantità dei valori falsificati, quando ne

concorra giudiziariamente la dimostrazione.

5 2. ——- Forme speciali.

31. Le varie forme del falso nummario possono,

per la complessa e diversa loro indole giuridica,

essere elevate a criteri misuratori del delitto

stesso: o considerate in sè, l'una singolarmente

dall'altra, e nelle proprie modalità: ovvero nel

cumulativo concorso dell’una e dell’altra. Cosi,

considerata la fabbricazione della moneta falsa

(contrafi‘azione: art. 256 cod. ital.) in confronto

della diminuzione di valore della moneta genuina

(alterazione: art. 257 cod. ital.); si appalesa in—

dubbiamente più grave la forma della fabbrica—

zione. Imperocchè, nel fatto della diminuzione del—

l’intrinseeo valore di una moneta legittima, il

conio rimane intatto, il metallo è sincero, la mo-

neta conserva tutti i suoi caratteri, e, sebbene

diminuita di valore, è tuttora una moneta legit-

tima e le rimane sempre un valore intrinseco.

Inoltre, è più facile riconoscere l'alterazione che

la contrafl'azione: per questa occorrono ordinaria—

mente strumenti che non occorrono per la prima:

e, infine, con l’alterazione non si turba l'equili—

brio monetario, perchè non s'introduce nel com—

mercio un numero di-monete maggiore del bisogno.

Per queste ragioni è giusta una differenza nella

penalità. tra 1’ una e l’ altra specie di falsificazione.

E cosi dispongono, oltre il novello cod. italiano

(art. 256 e 257), il germanico (SS 146 e 150), l’un-

gherese (art. 204) e il progetto austriaco del 1881

(5 162) (2)—

32. Le due forme della contraffazione o dell’al-

terazione possono concorrere con l’altra dell’uso,

nel senso che colui, il quale mette in circolazione

la falsa moneta, è la stessa persona che l’aveva

falsificata od era concorso alla falsificazione. Certo,

in astratto, una differenza intercede fra 1‘ azione

1870, verbale n° 32, pag. 223; 1877. Relax. Sotto-Com—

missione, à 3, pag. 43; 1885 (Pessina), Relax… pag. xxn; -

1887 (Zanardelli), Relaz. Min., vol. II., pag. 172.
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di chi falsifica soltanto, e l’azione di chi falsiflca

e spende la moneta. Potrebbe, è vero, obiettarsi:

che la fabbricazione e l' uso sono due momenti di

una stessa azione; che questo non è altro che il

primo fatto portato alle sue conseguenze, e che,

praticamente, è quasi impossibile sorprendere una

stessa persona nell’atto di battere falsa moneta e

di spacciarla, mentre e nell'ordine naturale delle

cose che chi la conia, non lo faccia che per met—

terla in circolazione. Tuttavia a me pare che,

quando concorra la prova, debba essere di mag-

gior pena colpito colui che falsifica e mette in

circolazione la moneta, rispetto a colui che si

limita a falsificarla. Imperocchè trattasi, non di

uno, di due fatti; i quali, per quanto l’uno sia

dall’altro dipendente, sono distinti e di per sè

stanti; e se perciò sono come tali dalla legge con—

siderati, non sembra. potersi dubitare della gra-

vità maggiore dell’opera criminosa di chi li com-

mette entrambi. Non potrebbe, però, appuntarsi

di imprevidenza quella legge che di questo cri-

terio misuratore non facesse esplicita menzione;

quando, come fa il novello cod. italiano, avesse

determinata una pena ampia nella sua latitudine,

per lasciare al giudice il mezzo di comprendervi

la distinzione stessa (I).

33. Altro criterio misuratore è quello riflettente

la contraffazione formale o materiale (v. n° 16).

Per fermo, e meno grave la prima della seconda;

perchè minore è il danno, e minore il lucro, che

può provenire dalla fabbricazione di monete di

valore intrinseco uguale o superiore a quello delle

monete genuine. E la verità di questo principio

venne generalmente riconosciuta dalle legislazioni,

che alla contraffazione formale comminarono una

pena minore: cod. estense (art. 281), sardo-italiano

(art. 323), austriaco (S 119), ticinese (art. 197, 53),

il novello italiano (art. 256), ecc.

84. L’ alterazione della moneta genuina, operata

mediante diminuzione del suo valore intrinseco,

costituisce un fatto meno grave della contratta-

zione (v. n° 31). Lo stesso però non può dirsi del-

l’altra specie di alterazione: dell’alterare, cioè, le

monete genuine (mediante supposizione di conio,

non già con semplice colorazione) col dare ad

esse l' apparenza di un valore superiore (art. 256,

n° 2 e ..57 cod. ital.). A purificare le due specie di

alterazione, potrebbe osservarsi che esse sono tra

loro molto simiglianti; perchè cadono entrambe

sulla vera moneta, aumentandone o diminuendone

il valore; perchè il danno sociale che da esse de—

riva e assai minore di quello che nasce dalla fab—-

bricazione; e perchè, ad ogni modo, il fatto di

conferire alla moneta. genuina l'apparenza di va—

lore superiore non è di gravità talmente superiore

a quello per cui si diminuisce il valore della mo—

neta genuina, da meritare una penalità. diversa.

Oltre a ciò, la fabbricazione non è mai concepibile

senza l’impianto di una oilicina; la quale, quando

non abbia ancora prodotto che una piccola quan-

tita di monete false, e sempre apparecchiata e

pronta a gettarne altre sul mercato; mentre il

fatto di dare alla moneta genuina l'apparenza di

valore superiore, è_meno frequente e pericoloso,

ed è piuttosto l'opera di un solitario specu-

latore.

Giova però osservare che colla supposizione del

conio la fede pubblica è egualmente violata, e che,

se allo scopo di contraffare la moneta, si perviene

fondendo un metallo più vile oppure adulterando

una moneta genuina di valore inferiore, non v’è

ragione sufliciente per distinguere la contraffazione

da questa specie di alterazione. e ragione di pu—

nirle diversamente. Perciò, la moneta alterata col

dare alla genuina l’apparenza di un valore supe-

riore è una moneta contraffatta: con questa ha

comuni i caratteri, il modo di esistere elo scopo,

a nulla influendo che abbia per base una moneta

legittima di minor valore; giacchè questa non è

che mezzo e strumento della contraflazione. Forse

la produzione di questa specie di false. moneta ò

meno facile; ma sarebbe inopportuno tener conto

di questa circostanza che può variare, o anche

venir meno, con lo sviluppo delle arti e della

malizia dei monetari (2).

1 codici autriaco (S 118, lett. C, e 5 119), germa-

nico (S 146), ungherese (S 203, n° 2 e s 204) puniscono

di egual pena la contrafi'azione e l'alterazione fatta.

col dare alla moneta. vera l’apparenza di maggior

valore. Invece, i codici zurighese (5 100) e ticinese

(art. 200) parificano nella penalità le due specie

di alterazione.

35. Un' altra circostanza, che può essere elevata

a criterio misuratore, è quella della facile ricono-

scibilità. del falso; perchè, se ciò accada, la mo-

neta o carta, contrafi‘atta o alterata, considerata

,rispetto alla potenzialità. del suo corso, non può

avere un’ ampia circolazione. Potendo perciò es-

sere tosto arrestata nel suo corso, il danno che

ne proviene è sempre minore di quello che può

derivare dal corso di una moneta abilmente falsi-

ficata. In questo concetto sono concordi'la scienza

e le leggi; ma può dubitarsi se, invece di una

dichiarazione espressa della legge, non convenga

meglio il suo silenzio, lasciando al giudice di con-

temperare nella latitudine della pena il concorso

di tale circostanza. Una dichiarazione può mani—

festarsi inopportuna, considerando essere perico-

loso, in materia cosi delicata e bisognevole della

più severa repressione, l'ammettere ricerche che

sono di un apprezzamento tutto discrezionale, e

scuse che il reo pretenderebbe invocare in ogni

caso. Ma può osservarsi in contrario che una

menzione espressa è opportuna per impedire che

la maggiore o minore perfezione della contraffa-

zione o alterazione possa essere messa in discus-

 

(1) V. Prog. Pessina, Rclaz., n° xxv, pag. xxv1; 1887

(Zanardelli), Rel. Min., vol. 11, n° cxvm, pag. 169; Rel.

Camera dei deputati, n° cm…, pag. 217; Rel. Senato,

parte ", pag. 154.

(2) V. Progetti cod. pen. ital.; ed è utile notare che

quello del 1868 (art. 206, verbale n° 76, pag. 474) non

fece difl'erenza’ alcuna fra la contraffazione e le due specie

di alterazione. — Il Progetto del 1870 (art. 237, verbale

n“ 32, pag. 223) le distinse, qualificando per contraffa—

zione la sola specie di alterazione in parola. -— Mai  Progetti Vigliani (1874, art. 272), Senatorio (1875, arti—

colo 278), quello del 1877 (art. 278), Zanardelli (art. 218)

e Savelli (art. 225) tornarono al Progetto del 1868. —

Invece, adottarono il Progetto del 1870 i Progetti Pessina

(1885, art. 236 e 237) e Zanardelli (1887, art. 256 e 257).

In ordine a quest‘ultimo, la Commissione della Camera

(Relaz., n° CLK, pag. 213) e quella del Senato (Relaz.,

part. 11, pag. 154) espressero l‘ avviso che le due specie

di alterazione dovessero punìrsi con una stessa. pena, mi-

nore di quella della contraffazione.
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sione, e cosi erroneamente valutata, come ele—

mento costitutivo del falso nummario (1).

Di questa circostanza fecero cenno espressoi

codici sardo-italiano (art. 323), austriaco (5 119),

zurighese (g 198), ticinese (art. 203, 5 3) e il no-

vello italiano (art. 259).

Di fronte al codice sardo-italiano si agitarono

due controversie, a riguardo della circostanza in

discorso. La prima: se la diminuzione di pena,

stabilita per la falsità facilmente riconoscibile,

fosse applicabile non solo alla falsità in moneta,

ma anche a quella in carte. E la giurisprudenza,

in modo costante, diede a tale controversia una

soluzione negativa, sia perchè sono due diverse

ipotesi di reato, trattate in due distinte sezioni; e

quindi, in mancanza di una tassativa disposizione,

non si può fare applicazione dell' un caso all’altro:

sia perchè, se v’era motivo di mitigare la pena

nel caso previsto dall’art. 323, inquantochè la

grossolana fabbricazione della moneta metallica

cade facilmente sotto i sensi e può anche dalle

persone meno esperte essere riconosciuta, per cui

meno grave si rende il danno che dalla spendi—

zione di tali monete può derivare; la stessa ra-

gione non milita punto per le carte, la cui falsi-

ficazione, per quanto imperfetta e grossolana, può

talvolta passare inosservata anche ad occhi meglio

veggenti, ed esser quindi causa di maggiore danno

e di maggiore perturbazione sociale. Nè monta

che i biglietti di banca abbiano corso forzoso,

quasi che con chi siano cosa identica alla moneta;

perchè ciò non muta la intrinseca natura delle

cose, secondo cui un titolo di credito valevole alla

riscossione di danaro non può mai confondersi col

danaro stesso, quand'anche altri sia costretto a

riceverlo come danaro; e perchè il corso forzoso

non è, nell'intendimento dei legislatori, se non un

provvedimento temporario ed eccezionale, che non

può mutare nè il carattere del credito e dei titoli

che lo rappresentano, nè le norme direttive della

repressione dei reati che a sifiatti titoli si riferi-

scono. Bene perciò, in tema di false carte, la Corte

rigetta l’istanza della difesa di formularsi ai

giurati il quesito sulla facile riconoscibilità del

falso (2).

La seconda controversia si coordina alle varie

forme del falso nummario; e fu deciso che la

diminuzione di pena, stabilita per il caso che la

moneta falsa sia facilmente riconoscibile, riguarda

soltanto la fabbricazione e non del pari la spen-

dita dolosa della moneta stessa (3).

Ora, rispetto al novello codice italiano, la prima

controversia non può sollevarsi; perchè, essendo

le carte di pubblico credito parificate, senza restri-

zioni, per gli effetti penali alla moneta, si rende

manifesto che la diminuzione di pena per la fa—

cile riconoscibilità. del falso è indistintamente ap—

plicabile alla falsa moneta e alle false carte. Nè

parmi che la ragione addotta dalla giurisprudenza,

per spiegare il diverso sistema seguito dal legis-

latore sardo, potesse, per quanto in se stessa sot—

tile, essere valutata dal nuovo legislatore fino al

punto da negare pel delitto di false carte la scusa

anzidetta. Quanto, poi, alla seconda controversia,

sembrami che le generiche espressioni dell’ arti—

colo 259 (le pene stabilite negli articoli precedenti)

debbano far ritenere applicabile la scusa ad ogni

forma del falso nummario, e perciò anche all’ uso

doloso.

36. L'uso della moneta o carta falsificata è,

quanto alla penalità, graduato di per sè; secondo

la diversa indole dei suoi tre momenti giuridici

(v. n° 20 a 24).

L'uso fatto di concerto con i falsificatori o loro

complici, non può che venir colpito di pena eguale

a quella comminata ai falsificatori (art. 256, n° 3,

cod. ital.): non maggiore, perchè se dall’uso deriva

il danno effettivo della falsificazione, è certo però

che esso non avrebbe potuto verificarsi senza la

fabbricazione: non minore, perchè l’abilità e lo

studio del fabbricatore corrispondono perfetta-

mente all’audacia e alla malizia dello spenditore.

Ed è, inoltre, evidente che, ove le leggi non for-

massero dell’uso una forma di reato di per sè

stante, il fabbricatore e lo spenditore non sareb-

bero che due correi nel reato di falsificazione. Cosi,

anche dalla giurisprudenza e stato riconosciuto

che la parificazione di questa seconda classe di

delinquenti con la prima, fatta per modo assoluto

e indistinto dal legislatore, muove dalla veduta di

prevenire e reprimere, con provvedimenti energici,

un reato che reca tanto allarme e tanto danno al

commercio; poichè si è dovuto riflettere che spesse

volte il contraffattore, senza il concorso di per-

sone estranee alla contraffazione che lo aiutino a

spendere la falsa carta o moneta, non raggiunge-

rebbe l’intento finale della rea sua opera, che è

quello di far lucro (4).

Tolto cotesto vincolo, che lega 10 spenditore al

fabbricatore, è minore la gravità dell' uso: sia per

minorazione di dolo, che per minorazione di danni;

e perciò l’uso senza concerto dev’essere più mi—

temente punito dell' uso fatto di concerto (art. 256

e 257 cod. pen. ital.).

E cosi, anche più lieve dev'essere la pena da

infliggersi alla seconda, e ultima, forma di uso

senza concerto, cioè al fatto di chi mette in

circolazione monete 0 carte contraffatte o alterate

che ricevette in buona fede per legittime. Impe—

rocchè, se la sopravvenuta conoscenza della fal—

sità, c concomitante all‘ atto dell’uso, non può far

dubitare che l'agente commette in tal guisa un

fatto criminoso; tuttavia, per la esiguità dei danni

che ne provengono, l'elemento materiale del de-

litto è di gravità minore, e tale è anche l’ele—

mento intenzionale, perchè 1’ agente rimette in

 

(1) V. Prog. del 1870 (verbale n° 34, pag. 234, 11" v),

e Progetto (2°) Zanardelli, Rel. Min., vol. 11, n° cxvm,

pag. 177.

(2) Cassaz. di Torino, 23 novembre 1876, Menazzi (Riv.

Pen., 1u serie, vol. v, pag. 451); 18 maggio 1881, Perussa

(Id., id., vol. XVI, pag. 557); 1 giugno 1881, Papania e

Meli (La, Legge, xxx-n, pag. 789); 5 luglio 1882, Bruschi

(Riv. Pen., ]“ serie, vol. xv1, pag. 557); 24 marzo 1887,

Chiesa (Id., vol. xxv1 [V1 della 2“ serie], pag. 97, n° 1158

del Mass.); Cassaz. di Roma, 13 luglio 1878, Viticchi (Id.,  1“ serie, vol. IX, pag. 316); Cassaz. di Napoli, 21 feb-

braio 1879, Rolla (Id., id., vol. x, pag. 325); 12 mag-

gio 1880, De Barberis (Id., id., vol. x…, pag. 60); 3 giu-

gno 1887, Elichele ed Eufello (La Legge, xxv1u—x, p. 536);

e 13 giugno 1887, Di Mari ed altri (Riv. Pen., vol. XXVIII

[v… della 2ll serie], pag. 576, n° 1).

(3) Cassaz. di Torino, 13 maggio 1886, Clara (La Legge,

XXVI-11, pag. 69).

(4) Cassaz. di Firenze, 26 gennaio 1870, Caflî e Giant/Li

(La Legge, vol. x, pag. 572).
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circolazione la falsa carta e moneta non dc lucro

captando sed dc donmo citando.

87. Più specialmente rispetto all’ uso della falsa

carta o moneta, può sorgere la figura giuridica

del reato continuato (art. 79 cod. pen. ital.); al

cui riguardo non parmi che il falso nummario

offra specialità notevoli e rilevanti.

Un primo estremo del reato continuato è che si

tratti di più violazioni della stessa disposizione di

legge,- e perciò si è deciso che la duplice spendi-

zione di biglietti di banca falsificati, fatta prima in

estero Stato e poi ripetuta nello Stato nazionale,

costituisce pluralità di azioni delittuose di uso di

falsi biglietti in tempi diversi, con discontinua-

zìone di atti, con unicità di disegno, ma con

violazione di leggi diverse; e quindi debbonsi

considerare come due reati di diversa natura, e

punibili con pene diverse derivanti da differenti

legislazioni (I). E cosi dicasi del caso di emissioni

di falsa moneta, compiute nello Stato e fuori lo

Stato (2).

Un secondo estremo del reato continuato è che

le più azioni siano l’efi'etto di una medesima ri-

soluzione criminosa; con la quale non va confusa

la identità di passione a delinquere. Quindi si è

statuito che non può ravvisarsi reato continuato

in più fatti di uso doloso di false carte di credito

pubblico, avvenuti in tempi e luoghi diversi e in

danno di persone diverse. lmperocchè la unifor-

mità. del mezzo adoperato e la identità della

spinta a delinquere non bastano a costituire di

più fatti un reato unico continuato, quando in

ciascuno di essi riscontrasi un’azione separata, la

quale sta da sè e indipendentemente dalle altre;

siccome avviene quando furono consumate in luo-

ghi e tempi distinti e in danno di persone diverse,

nelle quali azioni, per conseguenza, se identica

può essere stata la causa impellente a commet-

terle, furono però necessarie tante risoluzioni cri-

minose quanti furono gli atti che si compirono (3).

5 3. — Luogo, persone e mezzi adoperati.

38. La circostanza del luogo può nel falso num-

mario essere variamente considerata: rispetto, cioè,

al territorio dello Stato e al territorio straniero,

e rispetto alla moneta e carta nazionale o stra-

niera; potendo essere, nei congrui casi, un criterio

misuratore della pena.

Ove nel territorio nazionale si falsifichi moneta

e carta emessa da un Governo straniero, e che,

per non avere corso nello Stato, non possa spen—

dersi che all’estero, a me pare che la circostanza

del luogo (territorio estero), in cui dovrà essere

messa in circolazione la moneta o carta cont-raf—

fatta, debba inlluire come diminuente nella commi-

surazione della pena; sebbene non possa negarsi

allo Stato nazionale il diritto a punire la falsifi—

cazione. Cosi, e stato giudicato essere erroneo

supporre che la legge nazionale sia applicabile

nel solo caso in cui la moneta o carta falsificata

(nella specie della Turchia) debba spendersi nello

Stato, e non già quando fosse accertato che la

spendita dovesse avvenire all’estero. lmperocchè

la contraffazione e l’uso doloso, senz'alcuna desi-

gnazione del luogo ove quest’uso verrà. ad effet-

tuarsi, sono due delitti separati, e per la ragione

che la intenzione criminosa può riscontrarsi nella

falsificazione, senza che posteriormente siasi fatto

uso delle dette carte: se, per esempio, circostanze

involontarie lo avessero impedito. Laonde, dato

pure il caso che la carta falsificata sia destinata

a essere spesa all’estero, non vengono perciò meno

il delitto di contraffazione, perchè indipendente da

quello della spendita, e la competenza del giudice

dello Stato nazionale a punirle (4).

Può accadere che all'estero si falsifichi la carta

e moneta nazionale; ed in tal caso la circostanza

del luogo è affetto indifferente: siano l’autore na-

zionale o straniero, e sia la moneta adulterata iu-

trodotta o no nello Stato. Imperocchè, per il dis-

credito che la moneta nazionale subisce all‘estero,

per la facilità. maggiore del suo spaccio, e per gli

effetti pregiudicevoli che ne risente la ricchezza

nazionale, non può in tal caso dubitarsi di una

parità di danno, e perciò della parità di tratta-

mento penale. Nè lo Stato nazionale, essendo di-

rettamente leso nella sua vita economica, può ab-

dicarne ad altri la necessaria tutela; tanto più che

lo Stato estero potrebbe non avere interesse a pu-

nire la falsificazione della moneta nazionale. Quindi

è stato giudicato: che la falsificazione all’estero

di carte nazionali di credito pubblico (nella spe-

cie, biglietti della Banca nazionale Sarda) è pu-

nibile dalle leggi del regno e dei tribunali dello

Stato. in vero, è ormai principio generalmente

riconosciuto cheil regnicolo è vincolato dalle leggi

penali dello Stato, finchè egli non abbia abdicata

la qualità di suddito; e quindi responsabile in fac-

cia a questa legge, e dinanzi ai propri tribunali,

delle infrazioni commesse contro le medesime.

Questa norma di diritto internazionale è fondata

sul gran principio: non essere lecito al suddito,

qualunque sia il paese dove si trovi, d' infrangere

le leggi penali dello Stato cui appartiene, perchè

queste leggi lo seguono ovunque, ed egli ha. da

esse e per esse protezione e difesa anche all’estero.

Ora, tale principio è più che mai applicabile in

riguardo a quelle infrazioni che compromettono

l’onore, la fede pubblica dello Stato cui il delin-

quente appartiene, e ne perturbano i generali in—

teressi del commercio: quali sono principalmente

le fa1siflcazioni di moneta, di titoli di credito o

di altre carte dello Stato; perchè, specialmente

in questi casi, il fatto del regnicolo, sebbene com-

messo all'estero, si ripercuote nei suoi effetti nello

Stato; anzi,è in questo principalmente e a danno

di questo che se ne consumano le fatali conse-

guenze (5).

Ma, se all’estero è stata falsificata_moneta 0

carta. straniera e non si è introdotta nel regno;

 

(i) Cassaz. di Roma, 7 giugno 1876, Pileggi e Passeri

(Riv. Pen., 1“ serie, vol. vx, pag. 166).

(2) Cassaz. di Torino, 13 luglio 1857, Rolla (Gazz. dei

trib., a. 1857, pag. 248).

(3) Cassaz. di Torino, 18 gennaio 1882, Magni ed altri

(Riv. Pen., 1" serie, vol. xv, pag. 352); 5 settembre 1884,

Castagnoli (Id., vol. xxu [il della 2" serie], 1). 572, n° 1);  Cassazione di Milano, 19 dicembre 1862, Ric/fini (Gazz.

dei trib., a. 1862, pag. 382).

(4) Cassaz. di Torino, 9 aprile 1859, Venanzi (Gazz.

dei trib., a. 1859, pag. 119).

(5) Cassaz. di Milano, 6 marzo 1861, Chemie: {Gazz.

dei trib., a. 1861, pag. 43).
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una diminuzione di pena può palesarsi giusta,

perchè non rimane offeso il credito della moneta

nazionale e l’ordine pubblico dello Stato, quando

la moneta straniera non vi e stata messa in cir-

colazione. Tuttavia, può osservarsi che la immi—

ncnza del danno, per poter essere la moneta falsifi—

cata introdotta da un momento all’ altro nel regno,

può dispensare il legislatore dal costituire di tale

ipotesi un criterio speciale di commisurazione

della pena; ed è perciò miglior sistema quello di

abbandonare al giudice‘la facoltà di ponderarlo

nella latitudine della pena stabilita. È poi ovvio

che, in questo caso, la giurisdizione nazionale si

esercita contro il cittadino ove egli si trovi nel

territorio del regno; e contro lo straniero, ove il

Governo estero non ne abbia accettata la estradi-

zione (art. 5, 6 e 7 novello cod. ital.); perchè la

giustizia nazionale è, per sua indole, suppletiva:

intervenendo, cioè, quando lo Stato interessato non

esercita la propria giurisdizione. Pertanto, è stato

giudicato che l’uso doloso di false carte straniere

(nella specie, cedole di rendita francese). commesso

in estero Stato (Svizzera) e a danno di uno stra—

niero, è di competenza dell'Autorità giudiziaria

italiana in caso di rimpatrio (anche coattivo, per

estradizione) di chi ne fu l’autore. Ciò risulta

dalla lettera stessa dell’art. 6 cod. sardo e dal suo

spirito, informato allo scopo di stringere viepiù

i rapporti internazionali, e garantirsi mutuamente

da reati la cui repressione e d’interesse sociale,

e di evitare lo scandalo che il regnicolo, con grave

perturbazione della coscienza pubblica, venga in

patria a godere il frutto del suo misfatto ….

Un caso speciale è, infine, quello che risguarda

i paesi ove sono in vigore le Capitolazioni. Ed è

stato giudicato che i reati commessi da cittadini

italiani in Barberia e in Levante, dove, in forza

delle vigenti Capitolazioni, i giudicabili sono sot-

toposti alla legge italiana e alla giurisdizione con-

solare, si considerano, per finzione di diritto, come

avvenuti in Italia. Per conseguenza, la spendizione

dolosa di biglietti falsi o di falsa moneta com-

messa da cittadini italiani in Tunisia, è a parifi-

carsi alla spendizione seguita nel territorio ita-

liano e, come tale, deve punìrsi secondo le leggi

del regno. Ove cosi non fosse, ne sorgerebbe il

gravissimo sconcio che la salutare istituzione

delle Capitolazioni, la quale fu un grande omag-

gio reso alla preponderanza della civiltà europea

e dei principi di giustizia acui questa s’informa,

anzichè garantire i legittimi diritti dei nostri con-

cittadini, si convertìrebbe in un immorale pri-

vilegio mercè cui potrebbero rimanere impunite

azioni le quali pur tanto sono dannose alla pub—

blica fede ed al commercio; imperocchè i reati di

falso numinario, mentre in forza delle Capitola-

zioni non potrebbero essere dai tribunali e dalle

leggi del paese colpiti, non troverebbero nella

legge nostra quella repressione che dalla sicu-

rezza degli scambi e altamente reclamata (Cassaz.

di Torino, 4 maggio 1882, Frangipane e Gambino.-

Riv. Pen., 1° Serie, vol. XVI, pag. 320). — E dicasi

lo stesso del caso del cittadino italiano che in

altro dei paesi di Levante (nella specie, Alessan-

dria di Egitto), dove vigono le Capitolazioni, fab—

brichi moneta straniera (Cassaz. di Roma, 17 mag-

gio 1882, Qualterone: Id.. id., id., pag. 327).

39. La falsificazione della moneta può essere

l’opera, o commessa con l'ausilio, delle persone

addette alla fabbricazione, lavorazione, deposito,

trasporto, ecc. della moneta legittima. In tal caso

è manifesto che, per l‘abuso delle funzioni da cui

‘e resa più agevole la perpetrazione del reato e

per la violazione di speciali doveri, la qualità

della persona del delinquente deve costituire una

circostanza aggravante. Questa. fu, nel titolo del

falso nummario, espressamente contemplata da

alcuni codici: napoletano (articolo 263), parmense

(art. 140), gregoriano (art. 215), sardo—italiano (ar—

ticolo 223); ma da altri codici, come dal novello

italiano (art. 209), è preveduta nelle disposizioni

generali risguardanti i delitti commessi dai pub-

blici ufficiali; ove è disposto un aumento della

pena ordinaria quando alcuno, per commettere un

delitto, si valga delle facoltà. o dei mezzi inerenti

alle pubbliche funzioni delle quali è investito.

40. Qualche codice, come il toscano (art. 240,

5 ], lett. a), esclude dai casi leggieri del falso num—

mario il fatto dell’essersi più persone associate

per commetterlo. Dal punto di vista astratto po-

trebbe considerarsi l’agevolezza. maggiore a com-

mettere la falsificazione, e perciò il maggior danno,

allorchè più persone si prestano mutuamente l‘opera

loro. Ma, ove si consideri che dall’unione di più

persone nasce più propriamente la compartecipa—

zione criminosa, e che, d’altronde, la fabbricazione

di falsa moneta, quella cioè che importa i mag—

giori danni, non può, per indole sua,commettersi

senza l’opera di più persone riunite; parmi che

difettino ragioni prevalenti per elevare a criterio

speciale di commisurazione l’associazione di de-

linquenti. Che se, praticamente, possa avverarsi

il caso di una vasta agenzia, con varie ramifica—

zioni, agenti e commissionari diversi, il giudice

ha nella latitudine della pena del falso il mezzo

pronto e adatto per colpirla. Ad ogni modo, tale

speciale criterio sembra, a mio avviso, superfluo

quando la legge consideri già come reato di per

sé stante l’associazione per delinquere (art. 248

cod. italiano). Al quale proposito giova osservare

brevemente (perchè materia non inerente in modo

essenziale a questo studio) che la scienza e le le-

gislazioni non sono concordi nella incriminabilità,

come reato sui generis, dell' associazione di più

persone allo scopo di commettere delitti contro la

pubblica fede. Può dubitarsi, infatti, se in essa ri-

corra un pericolo si grave, permanente e diretto

alla sicurezza pubblica, da giustificarne una spe-

ciale punizione; e mentre il codice toscano (arti—

colo 279) adottava questo sistema, il sardo-italiano

(art. 426) limitava invece l’oggetto di delinquere

a quello contro le persone e la proprietà. Ond'è

che la Cassazione di Firenze (10 febbraio 1869,

Brunetti: La Legge, vol. lx, pag. 203) giudicò che

l'associazione di più individui all'oggetto di fal-

sificare monete 0 carte di pubblico credito, non

attentando direttamente alla sicurezza delle per-

sone o delle proprietà private, non entra nelle

associazioni di malfattori contemplate dagli arti-

coli 426 e 427 cod. sardo—italiano. Ma il novello

 

(l) Cassaz. di Torino, 26 novembre 1884, Strigelli ed

altri (Riv. Pen., vol. xxx [1 della 2° Serie], pag. 200). —

DIGESTO ITALIANO. Lett. F.

 Conf. stessa Corte, 28 marzo 1883, Pinot-m‘ ed altri (Id.,

1“ Serie, vol. xvu, pag. 537).

39.
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codice italiano (art. 248) menziona specificamente

i delitti contro la fede pubblica; di guisa che la

associazione di cinque o più persone per commet-

tere il falso nummario costituisce, nella nuova le-

gislazione, il reato di per sè stante dell’associa-

zione per delinquere (1).

41. Finalmente, un ultimo criterio misuratore

può, in astratto, rintracciarsi nel fatto di essersi

i falsificatori serviti di macchine, ordigni, 0 mezzi

in genere, atti a. riprodurre con maggiore o mi—

nore facilità ed esattezza la carta e moneta. A mio

sommesso parere, non sembra per verità che que-

sta circostanza possa costituire un criterio spe-

ciale e determinato. Imperocchè la maggiore o mi-

nore agevolezza a falsificare la. moneta si risolve

praticamente nel criterio del danno che si fonda

sulla quantità maggiore o minore dei valori fal-

sificati; e la maggiore o minore perfezione si ri-

solve nell’altro criterio della facile o non facile

riconoscibilità. della moneta contraffatta. o alterata.

Che se poi gli strumenti adoperati fossero più o

meno atti a parecchie emissioni della moneta fal-

sificata, la latitudine della pena lasciata al giu-

dice basta a commisurarvi una penalità adeguata.

Questo è appunto il sistema del novello codice

italiano; e parmi che a tali ragioni siasi esso

ispirato.

Caro IV. — Grado.

42. Nel falso nummario non soffre eccezione la

regola della impunità degli atti preparatori come

essenza materiale del tentativo; e tali sarebbero

le preparazioni di materie, lamine, ecc. Ma, poichè

gli atti preparatori possono alcuna volta rappre-

sentare di per sè stessi un grave pericolo di danno;

niente vieta alla scienza di considerarli ed alla

legge di incriminarli quali reati sui generis. Da ciò

deriva che, ove manchi questa speciale e tassativa

determinazione della legge, gli atti preparatori

restano sempre tali e come tali rimangono impu-

niti. Cosi, sotto l'impero del codice sardo-italiano

è stato, in tema di falsificazione di carte di pub—

blico credito. giudicato (Cassaz. di Napoli, 9 no-

vembre 1881, Barbato: Riv. Pen., 1“ Serie, vol. xv,

pag. 46) che sono da ritenersi atti preparatori

procurare il torchio, la pietra litografica e rinve-

nire i litografi: fatto questo che il codice germa—

nico (5151) punisce come reato di per sè stante.

43. Allorché la oggettività giuridica del falso

nummario si faceva consistere nella lesa maestà,

era naturale conseguenza che un qualunque atto,

il quale dimostrasse l'intendimento di commet-

terlo, dovesse ritenersi come atto di esecuzione

del reato. Così pure, allorchè tale oggettività‘ si

riponeva nella violazione della proprietà., doveva

necessariamente scaturire il postulato giuridico,

che il falso nummario si consumasse soltanto con

l’uso della moneta falsificata, perchè è in questo

momento che si attua il fine speciale del delin—

quente, avverandosi lo spoglio della vittima; e

perciò la contraffazione, l'alterazione e lo stesso

fatto di cercare di mettere in circolazione la mo—

neta falsificata dovessero considerarsi quali sem—

plici forme 0 modi di tentativo (2). Ricostruito su

altri principi il falso nummario, e considerato che

la sua oggettività giuridica consiste essenzialmente

nella violazione della pubblica fede, ne derivò

l’altro concetto: che la contraffazione, l'altera-

zione e l‘uso sono piuttosto tre forme speciali di

consumazione. E debbono come tali venir consi—

derate; perchè da ciascuna di esse emerge già

completa l’aggressione al diritto della pubblica

fede; perchè, essendo questo un diritto di indole

sociale, non è necessario, per dirsi perfettamente

leso, che il delinquente abbia raggiunto il fine che

si proponeva; e perchè tale potenzialità di danno

si riscontra manifestamente nella semplice con-

traffazione o alterazione, potendo le monete essere

facilmente e prontamente messe in circolazione.

Questi, che sono gli ultimi pronunciati della scienza,

vengono generalmente accolti dalle legislazioni e

anche nitidamente formolati dal novello codice

italiano. In tal guisa le leggi, non per arbitrarie

disposizioni, ma per la stessa speciale indole giu-

ridica. del falso nummario, intendono a colpirlo in

tutti i momenti del suo iter criminis: dall’ asso—

ciarsi per commetterlo, allo spaccio per ritrarne

il frutto.

Ciò posto, ne consegue che, essendo la contraf-

fazione, l’alterazione e l’uso doloso della moneta

falsificata reati distinti e perfetti, ciascuno di essi

è capace di tentativo. Cosi può dirsi che vi sarà

tentata contrafiazione se non si è ancora nelle sue

parti imitata la impronta della moneta o carta

genuina: tentata alterazione se si è cominciata ad

eseguire la operazione prescelta per la diminu-

zione del valore intrinseco della moneta legittima:

tentativo di uso se si è offerta in cambio, esposta

in vendita, ecc. la moneta. e carta falsificata. Es-

sendo però il falso nummario un delitto d’ indole

formale, non essendo, cioè, necessario che effetti-

vamente siasi verificato il pregiudizio dello spo—

glio, non mi pare possibile concepire la figura

giuridica del reato mancato.

Quanto alla contraffazione, nel rapporto della.

sua consumazione, è stato giudicato che è erroneo

ritenere che la fabbricazione della moneta. non

diventi delitto consumato se non quando le mo-

nete false siano ridotte all’ultimo grado di per—

fezione e spendibilità, e che ciò sia escluso dalla

sentenza la quale abbia ritenuto che le monete

false erano facilmente riconoscibili al suono plum-

beo; perocchè la possibilità. o suscettibilità della

ricognizione nelle false monete del loro vizio, o

al suono o altrimenti, è ciò che di queste non può

non essere, dovendo necessariamente le false mo-

nete mancare di alcuno dei requisiti propri delle

vere monete (Cassaz. di Firenze, 22 gennaio 1846,

L... e R...: Annali, a. 1847, col. 85). — E circa il

tentativo di contraffazione si è deciso che, nel

caso in cui tutte le operazioni ed i fatti concor-

dano a dimostrare l'effettuato stabilimento dei

mezzi opportuni per la fabbricazione di false mo-

nete, non può giovare ad escludere il tentativo la

circostanza che la. moneta coniata non fosse che

una semplice prova inesatta e che i coni ed i

punzoni non fossero atti che ad una sconcia con-

traffazione; perchè anche la moneta. coniata per

 

(1) V. Prog. cod. ital. Zanardelli (1887) , Rel. Min.,

vol. 11, n° cxv, pag. 162; Rel. Camera dei deput., n° cw,

pag. 205; Rel. Senato, parte 11, pag. 151.
 (2) Di qui le sottili disquisizioni sul suo momento con—

sumativo: Carmignani, Elementi, ecc., 5 1196, pag. 418;

Puccioni, Op. cit., pag. 15.
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prova costituisce pur sempre una fabbricazione

di falsa moneta; e perchè la contraffazione non

sta soltanto nella esatta e perfetta imitazione della

moneta vera, sicchè diflicilmente si possono da

questa discernere, ma sta. in quella più o meno

prossima imitazione per cui i meno veggenti pos—

sano restarvi ingannati (Cassaz. di Torino, 15 di—

cembre 1854, Albera ed altri: Gazzetta dei trib.,

a. 1854, pag. 300). — Tali principi sono seguiti

eziandio dalla giurisprudenza francese; la quale

ha statuito che vi è tentativo punibile di con-

trafl"azione quand’anche le monete contraffatte non

siano che grossolani abbozzi non suscettibili di

alcun risultato dannoso (Cassaz. francese, 2 giu-

gno 1853: in Rogron, Op. cit., pag. 267).

Quanto, poi, all’ uso doloso della moneta o carta

falsificata si e, durante l’impero del cod. sardo-

italiano, deciso, che l'ipotesi dell’art. 329 non

bisogna interpretarla nel modo ordinario come

va intesa la parola uso, e che detto articolo non

esige per requisito essenziale che siasi raggiunta

la spendizione del biglietto falso, ma si contenta

del semplice uso, e, qualunque ne sia la causa

e lo scopo, intende comprenderlo nella sanzione

penale; giacchè la materialità del reato viene a

consistere esclusivamente nell' uso, e l'elemento

morale nella scienza della falsità della carta che

si adopera. Epperò va punito a norma di detto

articolo chi consegni ad altri un biglietto falso

quale campione di altri biglietti falsi dello stesso

taglio, che si offrono e promettono in vendita,

all'effetto di metterli più facilmente in circola-

zione col mezzo di chi allo stesso fine ne avrebbe

fatto acquisto (Cassaz. di Roma, 18 agosto 1881,

Carli e Cavazzini: Riv. Pen., 1“ Serie, vol. mv,

pag. 500; e Cassaz. di Torino, 2 luglio 1884, Bellini

e Reggiani: La Legge, a. xxv, vol. 1, pag. 64). —

Cosi il reato di spendita dolosa si consuma con

la semplice offerta in cambio della carta o moneta

falsa, sebbene la persona cui essa sia stata offerta

la rifiuti immediatamente (Cassazione di Torino,

25 maggio 1882, Colombetti: Riv. Pen., ]“ Serie,

vol. xv1, pag. 556, n° 1; 13 maggio 1886, Clara: La

Legge, a. xxv1, vol. 11, pag. 69; e 12 dicembre 1888,

Prina.- Rivista Pen., vol. xx1x [ix della 2“ Serie],

p. 317, n° 341 del Massim.). —— Cosi pure la ofi”erta

in vendita di un titolo di credito (nella specie,

obbligazioni del prestito nazionale italiano) che si

sa essere falso costituisce, non già il tentativo,

ma il reato consumato di uso, indipendentemente

dall’esito dell‘ offerta stessa.; perchè è evidente

che chi offre fa veramente uso della cosa che pos-

siede e che cerca di alienare, benchè, per circo—

stanze da lui indipendenti,non riesca nel suo in-

tento (Cassaz. di Torino, 11 luglio 1878, Scutellari:

Riv. Pen., 1“ Serie, vol. x, pag. 209). — Cosi di-

casi, infine, della compra dolosa di falsi biglietti

di banca, fatta allo scopo di spenderli, sebbene

tale spendita sia mancata. Imperocchè un atto di

compra e vendita perfetto include necessariamente

l' uso della cosa contrattata, tanto da parte del

venditore quanto da parte del compratore, non

potendosi ragionevolmente comprendere nè am—

mettere che non faccia uso sciente di biglietti

tanto chi li compra quanto chi li vende, ognorachè

ambedue ne conoscano del pari la falsità (Cassaz.

di Roma, 13 giugno 1881, Ciani e Prati: Riv. Pen.,

1“ Serie, vol. xv, pag. 51). — Nullameno, è stato

anche giudicato che l’uso doloso si consuma con lo

spaccio della carta o moneta falsa (Cassazione di

Napoli, 23 gennaio 1885, Gambacorta: Id., vol. xxx

[1 della 2" Serie], pag. 323). — Questa giurispru-

denza trova la sua spiegazione nel fatto che il

codice sardo non definisce il reato di uso. Ma di

fronte al novello codice italiano giova avvertire:

che l’ uso doloso di cui all’art. 258, e cioè com-

messo senza concerto, si consuma con lo spendere

o mettere altrimenti in circolazione la carta o

moneta contraflatta o alterata. E ciò conforme-

mente alla scienza; imperocchè, come osserva il

Pessina (Op. cit., S 309, pag. 166), « l'atto esteriore

di mettere in circolazione le monete falsificate

consiste in due momenti: la esibizione e la rice-

zione. La espensione dolosa. è consumata quanth

la moneta falsa e già stata ricevuta per vera da

colui cui fu consegnata; quando invece la moneta

fu solamente offerta e non venne accettata, si ha

il tentativo della espensione dolosa ».

La consumazione è, infine, importante nei rispetti

della competenza. E si è deciso che per determi-

narla si deve aver riguardo al luogo dove la carta

o moneta falsa fu effettivamente spesa, non al

luogo dal quale (nella specie, dall‘estero) venne

da un correo spedita per essere posta in circola-

zione (Cassaz. di Roma, 15 settembre 1880, Lan-

ciotti: Riv. Pen., ]" Serie, vol. xm, pag. 229). —

Epperò, è competente la Corte di Assise nel cui

distretto i biglietti furono spesi, essendo ivi con-

sumato il reato, sebbene tali biglietti fossero con—

segnati allo spenditore in località compresa nel

distretto di altra Corte (Cassaz. di Roma, 24 gen-

naio 1881, Germani e Sciascia: Id.. id., vol. xv,

pag. 521) (l).

44. Le norme generali della complicità si appli—

cano altresi al falso nummario; avvertendo che

essa può verificarsi nelle varie forme del falso,

costituendo queste reati speciali e distinti, e che

alcuni fatti di complicità sono, per le ragioni già.

dette, elevati a delitti di per sè stanti (v. 11” 20,

21 e 22).

È stato deciso:

1° In tema di falsificazione di monete, che è

incompleta, e vi è quindi nullità del verdetto, la

questione ai giurati riguardo alla complicità, se

non vi è specificato il modo con cui la falsifica-

zione fu commessa: e cioè se mediante contraffa-

 

(1) Di fronte al disposto dell‘art. 100 codice sardo fu

giudicato essere erroneo sostenere che per la contraffa—

zione non si debba irrogare veruna pena se non vi fu che

un tentativo, perchè non vi fu danno della società, essendo

implicita la esclusione dell‘ applicazione dell' art. 100 da

questi semplici tentativi. lmperocchè le disposizioni circa

il tentativo sono generali e si applicano a tutti i casi i

quali contengano gli elementi del tentativo dalla legge

definiti (Cassaz. di Torino, 19 maggio 1875, Antognoli:  La Legge, vol. xv, pag. 838). — E, quanto al disposto

dell‘art. 321 dello stesso codice, si è deciso che il prin-

cipio dato & fabbricare monete false deve punìrsi nella

misura speciale determinata dall‘ articolo anzidetto, e non

già. nella misura generica dell‘ art. 98, come se si trat-

tasse di ordinario tentativo di reato (Cassaz. di Firenze,

23 maggio 1873, Bergami… La Legge, vol. x…, p. 880;

e Cassaz. di Torino, 23 luglio 1884, Vincio: Riv. Pen.,

1" Serie, vol. xx, pag. 573, 11° 1).



308 FALSO (MATERIA PENALE)

  

zione ovvero mediante alterazione. Cotesta specifi-

cazione è di grande importanza, perocchè ciascuno

di quei modi di falsificazione va soggetto a pene

d’ intensità diversa (Cassazione di Napoli, 14 giu—

gno 1872, Gatti: La Legge, vol. x…, pag. 71).

2° In tema di uso doloso con concerto, che il

semplice fatto della sorpresa dell'imputato con

un pacco di biglietti falsi sulla persona, in con-

tegno di chi cerchi diffonderli, ma senza che sia

intervenuto alcun atto di esecuzione, non costi-

tuisce per sè solo un fatto di complicità per aiuto

agli autori della falsificazione o agli autori del—

l'uso doloso dei biglietti stessi. Non ai primi, per-

chè non può aiutarsi un contratl'attore solamente

ricevendo le carte contraffatte; ed il fatto della

consegna, posteriore a quello della contraffazione,

non può costituire elemento di aiuto alla contraf-

fazione già compiuta. Non ai secondi, perchè,se i

biglietti erano tuttavia nascosti sulla persona, è

strano parlare di aiuto nell’uso di biglietti che

non si erano peranco usati perchè non ancora

messi in circolazione o in altra guisa dill'usi (Cas-

saz. di Napoli, 14 aprile 1880, Ferretti: Riv. Pen.,

1“ Serie, vol.xn, pag. 289).

3° In tema di ma senza concerto, che, essendo

elemento essenziale del reato la scienza della fal-

sità nell’atto della ricezione, e manifesto che la

scienza medesima e tutta personale e subiettiva,

e che, a colpire della identica pena il complice

nella espensione, torna indispensabile il consta—

tare come egli fosse stato anche personalmente

partecipe della suddetta scienza. Indarno oppor—

rebbesi trovarsi tale elemento compreso, implicito

nell’aiuto e assistenza nei fatti di preparazione

del reato; essendo intuitivo che questi si riferi-

scono alla dolosa espensione, la quale può stare

anche senza la scienza della falsità nell'atto della

ricezione; sicchè, rispetto al complice, mancherebbe

altrimenti il criterio per livellarne la pena piut-

tosto sull’ art. 329 che sull’ art. 331 codice sardo

(Cassaz. di Napoli, 22 agosto 1878, Sommella e Ma-

riella: La Legge, vol. xxx, pag. 585).

4° In tema di frode monetaria, che la qualità

personale di vittima in chi per evitare a sè il

danno rimette in circolazione un biglietto di banca

falso da lui ricevuto per vero, non si comunica e

non giova a colui che lo riceve per falso e, allo

scopo di conseguire la promessa mercede, s’in—

carica e tenta di spenderlo per conto di quello.

Conseguentemente la pena più mite, stabilita dal-

1’ art. 331 cod. sardo, non è a lui applicabile. Questo

mandatario dev'esser punito ai sensi dell'art. 329

cod. stesso (Cassaz. di Torino, 26 luglio 1882, Pim-

ciroli: Riv. Pen., l‘I Serie, vol. XVI, pag. 557).

Gare V. —- Penalità.

45. Il sistema del novello codice italiano è, ri—

spetto alla penalità, superiore ad ogni critica. Delle

due pene temporanee parallele, la reclusione e la

detenzione, stabilisce in via generale l’applica-

zione della prima per il falso nummario nelle varie

sue forme; e saviamente, perchè, avendo questo

delitto radice in animo pravo, la reclusione è la

pena carceraria per eccellenza, destinata appunto,

per la sua indole repressiva e correttiva, ai dc—

litti determinati da perversità. di anime. Questa

pena ha poi, per le diverse forme del falso, una

latitudine ampia affinchè tutto quell’intreccio di

fatti e tutta quella varietà di criteri misuratori,

di cui si è sopra discorso, possano esservi oppor—

tunamente compresi e rettamente vagliati. A parte,

infine, gli effetti che provengono di diritto dal-

l’applicazione della reclusione, quali la interdi-

zione perpetua o temporanea dai pubblici ufilci,

sono alla pena della reclusione aggiunte sempre

la multa e la sottoposizione alla vigilanza spe-

ciale dell’autorità di pubblica sicurezza (art. 261).

È manifesta le opportunità della vigilanza speciale

per delitti lungamente meditati, compiuti quasi

sempre per accordo di più persone, enon difficili

ad essere ripetuti, una volta commessi. Ed è ma-

nifesta anche la opportunità della multa, cumu-

lati vamente alla reclusione, rispetto ad una classe

di delitti che ha sempre per movente l‘avidità di

lucro; mentre, per l‘indole dei delitti medesimi e

per i mezzi dei quali abbisognano ond’cssere com-

messi, vi è fondata speranza che le multe possano

essere soddisfatte. Non essendo poi fissato alcun

limite nell’applicazione della multa, questa potrà

commisurarsi fra i suoi estremi legali, da poche

lire a parecchie migliaia, secondo le circostanze

dei casi (1).

Una sola eccezione all’applicazione della reclu-

sione è introdotta per il fatto di chi, ricevute in

buona fede monete 0 carte false, le rimette in cir-

colazione dopo averne riconosciuta la falsità (frode

moneta-ria: art. 258, alinea). Per questo delitto può

disputarsi sulla convenienza di comminare la sola

pena della multa, avuto riguardo alla natura stessa.

del reato, che si commette per evitare un danno,

non per procacciarsi un lucro. Considerando, però,

che con tale fatto possono talvolta perpetrarsi

frodi rilevanti, anche pel pregiudizio sofferto dalla

persona frodata, bene il codice italiano aggiunge

alla multa, in via alternativa, la pena della de-

tenzione (2). La quale è l'altra pena carceraria

destinata. per i reati non disonoranti. Tale sistema

è anche adottato dal codice germanico (& 148) e

dal codice olandese (art. 213).

Sotto l’impero del codice sardo venne giudicato,

in tema di falsità in monete, che non sono am-

missibili le attenuanti di cui all’ art. 682; perché

queste sono limitate ai reati contro la proprietà,

mentre il falso è un reato contro la pubblica fede

(Cassaz. di Torino, 26 febbrtio 1885, Castellani:

Riv. Pen., vol. X:… [11 della 2" Serie], p. 572, 11° 2).

Il novello codice italiano (art. 59) ha conservato il

sistema delle sole attenuanti generiche, di cui al—

l' art. 684 cod. sardo.

46. L'istituto della impunità, concessa, nel con—

corso dì certe condizioni, agli autori o complici

della falsificazione di monete o carte,ie stato sem-

pre oggetto di disputa nella scienza e nelle leggi.

Per giustificarne la convenienza, sostanzialmente

si osserva. che in alcuni delitti, iquali feriscono

gravemente la vita politica o economica dello

Stato, è opportuno che lo Stato stesso usi di mezzi

straordinari per impedirne le conseguenze disa-

strose; giacchè l’interesse dello Stato è meglio

' servito col mezzo di pronte rivelazioni, che col

 

_ (1) V. Progetto (2°) Zanardelli, Rel. Min., n° cxvm,

pag. 178.  (2) V. Progetto (2°) Zanardelli, Rel. Min., n° cxvm,

pag. 175.
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mezzo di tardive punizioni. Nei reati di falsifica-

zione di moneta, come in tutti quelli che per es-

sere commessi hanno bisogno dell’opera comune

di più persone associate, il modo migliore di pre-

venirne il cominciamento o,quanto meno, gli effetti,

è quello di rompere l’unione dei colpevoli, semi—

nando fra loro una reciproca diffidenza. Così la

delazione, mentre lascia aperta la via al penti-

mento, salva da gravi danni l’interesse economico

dello Stato; e non è immorale, perchè, ad ogni

modo, favorisce la impunità del tradimento di un

colpevole versoi suoi complici. Tale è il sistema

adottato dai codici: parmense (art. 147), estense

(art. 287), sardo-italiano (art. 332), francese (arti-

colo 138), belga (art. 192). Il codice austriaco (5 46,

lett. i) considera, in genere, come circostanza mi-

tigante la delazione.

Contro questo sistema si oppone: che è immo-

rale l'avorire la. delazione, sia pure tra colpevoli:

che la concessa impunità. e pericolosa, per gli

abusi stessi che possono derivarne: che spesso non

è efficace, potendo la delazione accadere dopo che

si è goduto il provento della falsificazione, senza

che di ciò possa. aversi la prova: che, mentre la

giustizia deve trovare in se stessa i mezzi per

prevenire i danni della falsificazione, bastano al—

l'uopo tutti quei mezzi preventivi e repressivi

dalla legge stessa stabiliti, senza' sentire il biso—

gno di trasportare dalla materia dei reati contro

la sicurezza dello Stato un rimedio che soltanto

per supreme necessità politiche può essere tolle-

rato. Quindi l’istituto della impunità fu respinto

dai codici napoletano, pontificio, toscano, germa-

nico, olandese, zurighese, ungherese. Il codice ti-

cinese (art. 208) accorda la impunità a coloro che,

prima del procedimento, abbiano spontaneamente

distrutto gli strumenti di fabbricazione e ogni

prodotto degli stessi, o abbiano procurato il se—

questro di ogni materiale relativo. _

ll novello legislatore italiano (art. 262 codice),

considerando che il primo di questi sistemi cade

in un eccesso, preoccupandosi troppo della pub—

blica utilità a scapito della moralità, e che il se-

condo cade nell’ eccesso opposto, non accordando

alcuna indulgenza al colpevole pentito, che cerca

d‘impedire un danno sociale gravissimo; s‘inter-

pone fra questi due sistemi, cercando adottarne

uno che eviti gli eccessi predetti col disporre che

« va esente da pena il colpevole di alcuni dei de-

litti preveduti negli articoli precedenti, se riesca,

prima che l'autorità ne abbia notizia, ad impedire

la contraffazione, l’alterazione o la circolazione

delle monete contrafi'atte o alterate ». Cosi dispo-

nendo, si osserva, non si subordina la impunità

alla delazione dei compagni; bastando il fatto di

avere impedito, comunque, il danno derivante dal

reato. In sostanza, siffatta disposizione è infor-

mata a quello stesso principio per il quale e ac-

cordata la impunità all’autore del tentativo, quando

per pentimento ha spontaneamente desistito dal-

l'azione intrapresa. Anzi, si è qlli più esigenti

riguardo al colpevole che desiste; poichè si ri-

chiede che alla desistenza (la quale da sè non ba-

sterebbe, trattandosi di reato gia consumato) si

associ la efficace cooperazione a impedire gli effetti

del delitto. Cosi non si consacra alcuna immora-

lità; ed è tolto alla promessa impunità qualunque

carattere odioso (1).

Ora, a me non pare che quest'ultimo sistema

sia migliore dei precedenti. Anzitutto, non fa d’uopo

di molte parole per spiegare la portata dell’ ar-

ticolo 262. 11 falsificatore, o complice, va esente

dalla pena, e, perciò, non dal procedimento; giac-

chè è opportuno riservare all’autorità giudiziaria

l'ampia facoltà, che le è dovuta, per decidere se

sia o no necessario un giudizio allo scopo di ac-

certare il concorso delle condizioni dalla legge

volute per concedere la impunità. Il falsificatore,

o complice, per andare esente da pena dev'essere

riuscito ad impedire la contraffazione, l’altera-

zione o la circolazione delle monete 0 carte con-

tra/fatte o alterate; perchè, se la circolazione è

avvenuta, il danno sociale si è completamente

verificato; e manca quindi la ragione della impu—

nità, essendo scopo della legge, non tanto_di assi—

curare e punire i colpevoli, quanto principalmente

di evitare i danni conseguenti dalla circolazione

della falsa carta o moneta. ll falsificatore, o com-

plice, deve, infine, impedire la contrafi'azione, la

alterazione o la circolazione della falsa moneta.

prima che l'autorità ne abbia notizia; perchè, se

l‘impedimento accade dopo che l’autorità venne

a conoscenza della falsificazione, ciò non e un

fatto che costituisce una riparazione o che rivela

lo spontaneo pentimento del colpevole; nè, ad ogni

modo, è così importante da giustificare il grave

rimedio della impunità. Ma io temo che questo

sistema potrà riescire insufiiciente a raggiungere

il fine che la legge si propone, e potrà. anche pro—

durre la immoralità della denuncia dei compagni

nel delitto; ciò che con esso sistema si vuole evi—

tare. lmperocchè, parmi che, senza la condizione

 

(1) Quanto ai progetti di cod. italiano: quello del 1868

adottò l‘art. 192 cod. belga (verbale n° 77. pag. 477); ma

nel testo definitivo si stabilì (art. 211): « Sono immuni

da. pena quelli tra gli autori o complici di una contraf-

fazione o alterazione di monete 0 carte, i quali, dandone

avviso all' autorità. prima di qualsiasi procedimento, siano

riusciti ad impedirne la circolazione ». —- Il Progetto

del 1870 (verbali n° 22, pag. 128 e n° 34, p. 235 in fine)

deliberò la. soppressione di quell‘ art. 211. — Il Progetto

Vigliani (art. 279) lo adottò invece testualmente; e così

fece anche il Progetto Senatorio (art.. 285). -— La Sotto-

Commissiòne sul Prog. Mancini (lib. n, 5 5, p. 45) opinò

per la soppressione; ma la Commissione plenaria (ver-

bale n° 19, p. 219) deliberò di approvare l‘art. 285 come

nel testo del Progetto Senatorio._— Il 1° Progetto Zanar—

delli (art. 225) dispose: « Sono immuni da penn. coloro

che hanno eseguito 0 concorso ad eseguire la contraffa-  
zione o alterazione di monete e carte di pubblico credito,

i quali, prima che l‘autorità. ne abbia notizia, sono riu—

sciti ad impedirne la circolazione ». —— Tale disposizione

fu testualmente accolta nel Progetto Savelli (art. 252), e

poscia in quello Pessina (art. 248). — Il '2°"é ‘ultimo'

Progetto Zanardelli (art. 252) adottò lo. farmela: «.Va

esente da pena colui che, avendo eseguito e essendo con-

corso ad eseguire la contraffazione od alterazione di mo-

nete 0 carte di pubblico credito, è riuscito, prima che

l'autorità. ne avesse notizia, ad impedirne la circolazione »._

In questo Progetto la Commissione della Camera dei de-

putati (Relaz., n° CLxx, p. 227) opinò per l‘ aggiunta delle

parole.... o dandone avviso all' autorità.... Ma la. Com-

missione del Senato (Relaz., parte 11, pag. 155) credette

inutile quest'aggiunta, perchè già implicitamente compresa

nella generale locuzione dell'articolo.
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della rivelazione dei complici, si dia adito a fro—

dare la legge; e, non insinuandosi la diffidenza

fra i falsificatori, non si scompagini la loro asso—

ciazione. D’altronde, non facendo la legge alcuna

distinzione quanto ai modi con iquali si può riu-

scire ad impedire la contraffazione, l’ alterazione

o la circolazione della falsa carta e moneta; e

potendo accadere che con la delazione del falsi—

ficatore all’autorità, o col procurarne l’arresto, o

col sequestro della moneta falsificata nella di lui

abitazione, si riesca in tal guisa ad impedire la

contraffazione, l’ alterazione o la circolazione; il

giudice non può, in questi e simiglianti casi,esi-

morsi dall'applicare la impunità; ed allora non

può negarsi che essa è nei casi stessi accordata. &.

prezzo della denuncia dei propri compagni: me-

diante, cioè, la immoralità di quel mezzo che si

rimprovera al primo degli accennati sistemi.

Intanto, come fu deciso sotto l’impero del cod.

sardo (art. 332), è ovvio che la parola e la ragione

della legge non lasciano dubbio che la esenzione

dalla pena non si estende al reato di furto della

carta che servì per la falsificazione, commesso

dagli operai di una cartiera. Ed è perciò vano

opporre che la impunità debba esser concessa,

avendo il furto servito di mezzo al falso (Cassaz.

di Roma, Il febbraio 1887, Porcarelli ed altri: Riv.

Pen., vol. xxv1 [vx della 2° Serie], pag. 30).

Ma, nella interpretazione dell’art. 332 anzidetto,

la giurisprudenza si divise in due campi opposti

intorno alla questione se dovesse andare esente

da pena l'autore e complice che avesse procurato

l’ arresto di uno o più dei soci nel delitto, quan-

tunque si fosse già verificata la emissione della

falsa carta o moneta. Da una parte si decise che

la impunità è, in entrambi i casi di cui all’arti-

colo 332, condizionata al fatto che le carte o mo-

nete falsificate non siano state poste in circola.—

zione; perchè, studiata la lettera della legge, si

fa palese che, sebbene la condizione della non

emissione non sia ripetuta nella seconda parte

dell’articolo stesso, essa vi è però virtualmente

sottintesa; giacché la proposizione che si contiene

in questa seconda parte è retta da quella che la

precede, e la condizione anzidette non fu revo—

cata, come lo fu quella che riguarda il procedi—

mento penale. Considerato, inoltre, lo spirito della

legge stessa, e manifesto che essa ha lo scopo di

antivenire il danno che proviene dal mettere in

circolazione la moneta o carta falsificata; e per-

ciò, quando il danno sia già avvenuto per il fatto

della emissione, non può giovare il procurato ar-

resto. Non avrebbe scopo d'interesse sociale, nè

senso ragionevole una disposizione di legge che

esimesse un reo dalla pena per ciò solo che costui

avesse procurato di ridurre in potere della pub-

blica forza colui e coloro che egli ebbe compagni

nel misfatto. Che se altrimenti fosse, oltre al

mancare lo scopo cui è diretta quella eccezionale

disposizione, si avrebbe l’immorale risultato che

il coautore del crimine resterebbe impunito, e po-

trebbe forse tranquillamente godersi il lucro in-

giusto da esso ritrattone; mentre i suoi compagni

nel misfare verrebbero alla meritata pena sotto-

posti (l). Per contrario, fu giudicato, che, agli

effetti dell’art. 332, la non seguita emissione e

condizione essenziale per attribuire la impunità

al denunciante, ma non lo è ugualmente per la

impunità di chi abbia procurato l'arresto di tutti

o parte dei colpevoli. Infatti, dalla materiale let-

tura di detto articolo si scorge che due momenti

sono contemplati: prima della emissione, la de-

nuncia; dopo la emissione, l’arresto. La legge

calcola gli infiniti danni che da tali reati possono

derivare, e vuole in mezzo ai soci del maleflzio

gettare la diflidenza. Se prima della emissione,

basta la denuncia, perchè in tal guisa si arginano

le conseguenze del reato; se dopo, vuolsi l'arre-

sto, percbè la punizione diventerà sicura. inoltre,

i colpevoli sono sempre turbati nei loro vicende-

voli criminosi rapporti; perocchè temono di tro-

vare nel complice il denunziante quando la falsità

si commette, e, dopo commessa, il persecutore

della colpa comune, per salvarsi egli medesimo

dalla pena che si e meritata. Ora, se il legislatore

avesse voluto che l‘arresto dovesse procurarsi

prima della. emissione, non avrebbe omesso di di-

chiararlo espressamente, come praticò nell’art. 179;

e ciò perchè nei reati contro la. sicurezza. dello

Stato è difficile e talora anche inutile punirli con-

sumati che siano, mentre in quelli di falso num-

mario non e mai tardo e vano il rimedio, se non

fosse altro che per limitare e restringere la loro

eli/fusione. Ciò dimostra. che avvertita e pensate.

è la diversità di linguaggio usata nei due casi dal

legislatore; il quale perciò ubi voluit dixit, ubi

noluit tacuit. D'altronde, per l’art. 332 è concessa

l'impunità anche a coloro che delle false monete 0

carte fanno uso, ove si attui una delle ipotesi in

detto articolo figurate; ed è quindi evidente che

dal fatto dell’ avvenuta emissione non può trarsi

argomento per negare quel benefizio al colpevole

che abbia procurato l‘ arresto ai suoi corrci o com-

plici; e perciò alla interpretazione ristrettiva rc-

siste non tanto la parola, quanto e più la ragione

della legge, che intende impedire, o almeno re-

stringere, il danno che da tali reati conseguita (2).

Il novello codice italiano (art. 262) usa una for—

mola affatto diversa da quella del codice sardo;

e dalla locuzione « se riesca ad impedire la... cir—

colazione » devesi, a mio avviso, ricavare il con—

cetto che, per concedere la esenzione dalla pena,

 

(1) Cass. di Torino, 30 aprile 1867, Brighenti ed altri

(La Legge, vol. v…, pag. 214); 9 aprile 1875, Rovelli e

Pezzi (Riv. Pen., 1" Serie, vol. xu, pag. 382 in nota);

19 giugno 1880, Zanoni (Id.. id., vol. x…, pag. 65);

18 gennaio 1882, Magni ed altri (Id., id., vol. xv, p. 352);

3 maggio 1882, Galetti ed altri (Id., id., vol. xv1, p. 557);

28 marzo 1883, Pizzorni ed altri (Id., id., vol. xvu,

pag. 537); e 20 gennaio 1886, Cerruti (Id., vol. xxxv

[lv della 2“ Serie], pag. 554, n° 4); Cassaz. di Roma,

5 gennaio 1885, Girelli (Id., vol. X… [Il della 2" Serie],

p. 572, n° 1), 30 novembre 1885, Bartolini (Id., vol. xx…

[… della 2“ Serie], pag. 170); e 11 febbraio 1887, Por-  
carelli ed altri (Id., vol. xxvx [vx della 2“ Serie], pa.-

gina 30).

(2) Cassaz. di Napoli, 11 gennaio 1869, Palma e Fio-

rillo (La Legge, vol. ix, p. 547); 12 aprile 1880, Mamoli

(Riv. Pen., 1“ Serie, vol. XII, pag. 382); e 3 giugno 1882

(sezioni unite), Mamoli (La Legge, n. xxu, vol. 11, p. 457);

Cassaz. di Palermo, 27 aprile 1869, Moschetti ed altri

(Id., vol. xx, p. 1056); 6 agosto 1888, Lo Faro (Riv. Pen.,

vol. mux [IX della 2° Serie]. p. 215, n° 240 del Massima);

Cassaz. di Firenze, 28 luglio 1875, Baccelli ed altri (La

Legge, vol. xv, pag. 736); o 7 maggio 1877, Roman (Riv.

Pen., 1° Serie, vol. v…, pag. 147, n° 22).
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sarebbe insufficiente il semplice fatto di restrin—

gere o limitare la circolazione. Se si pon mente

al fine della legge ed alla gravità stessa del fatto

della impunità, a me pare che, per fai-visi luogo,

sia necessario che la circolazione si sia intera—

mente, affatto impedita. Chi perciò, anche col mezzo

di procurare l’arresto di un complice nella falsi—

ficazione, riuscisse ad impedire che un dato nu-

mero di carte o monete false fosse posto in cir-

colazione, non potrebbe pretendere la impunità

ove si accertasse che altra massa di monete 0

carte false era già stata messa in circolazione.

L'impedimento, insomma, della circolazione deve

essere assoluto, non relativo; perchè, altrimenti,

alla importanza della concessione della impunità

mal corrisponderebbe la pochezza del servizio reso

alla società, già in parte danneggiata; e perchè

si aprirebbe facile la via ad ingannare la legge

mediante dolosi accordi fra i partecipi della fal-

sificazione.

Un’ altra grave divergenza si manifestò nella

giurisprudenza rispetto alla controversia: se il

fatto che da diritto alla esenzione dalla pena debba

formare oggetto di questione ai giurati, o se in-

vece si debba decidere dai giudici togati. Da una

parte si decise che dovesse proporsi ai giurati,

e non potesse quindi essere allegata in cassazione;

perchè trattasi di apprezzamento di circostanze

rimesse al loro criterio, e spetta alla difesa farne

istanza, non essendo permesso ai giudici del di—

ritto supplirvi compulsando ed apprezzando gli

atti del processo scritto (1). D'altra parte si statui

invece che tale questione rientra nella competenza

della Corte. lmperocchè la denuncia che siasi fatta

non modifica per alcun verso la imputabilità (ar—

ticolo 494 codice proc. pen.); è un fatto, al pari

della recidiva, estrinseco e del tutto estraneo al

delitto giù consumato; è un beneficio di legge

afiine di evitare al più presto la diffusione delle

conseguenze del reato; e perciò le indagini, come

quelle che tendono a constatare la condizione

giuridica dell‘ accusato innanzi alla legge penale,

non si propongono come questioni di fatto ai

giurati, i quali hanno la missione di afiermare o

negare la imputabilità, sia nella parte obiettivo.

che subiettiva, ma sempre inerente al fatto cri—

minoso. Trattasi, in conclusione, di applicare una

disposizione legislativa la quale ha un legame in-

timo con la pena, essendo una specie di amnistia.

E siccome la sua applicazione dipende dall‘esame

del processo e dal modo con cui si è proceduto allo

scoprimento del reato; cosi il giudicare se possa

o no farsi luogo alla esenzione dalla pena appar-

tiene unicamente alla Corte. Nè si opponga la di-

sposizione dcll’ art. 494 cod. proc. pen.; perchè ivi

si parla soltanto di quei fatti che scusano od esclu-

dono la imputabilità. penale; mentre nel caso del—

l'art. 332 la imputabilità rimane, però per motivo

di pubblico interesse il colpevole va esente da

pena (2). Ma si è pure deciso, quasi ponendo in

mezzo un terzo sistema, che è questione di puro

fatto, e deve perciò essere sottoposta ai giurati,

quella se un accusato abbia procurato l’arresto

di altri colpevoli; mentre è questione di diritto,

e sfugge perciò alla competenza dei giurati, sa-

pere se la circostanza del procurato arresto dia

a norma di legge diritto alla impunità (3).

Finalmente, cotesta indole tutta particolare della

circostanza della impunità. è anche influente per

lo stabilimento dei termini a chiedere la cas-

sazione. E cosi si è giudicato, che il termine di

24 ore, prefisso al pubblico ministero dall’art. 653

proc. pen. per produrre ricorso, è limitato al caso

di assolutoriao di dichiarazione di non luogo; ed

ha la sua ragione nel principio di giustizia che

non consente di lasciare lungamente in sospeso

la sorte di un accusato il quale venne dai giudici

di merito riconosciuto non dover soggiacere a

condanna. Ma, appunto perchè eccezione, non può

estendersi al caso dell’ art. 332 codice pen. sardo,

e cioè a quello in cui l' accusato venne dai giudici

del fatto riconosciuto colpevole e degno quindi di

condanna, e solamente venne dichiarato esente da

pena in virtù di una specie d’ indulto concesso

per legge nei casi da essa specificati. In questo

caso, perciò, il termine pel ricorso è quello ordi-

nario di tre giorni, a norma dell’ art. 651 codice

proc. penale (4).

TITOLO II. — Dei reati monetarî.

47. Sotto questa particolare categoria, che mi

sembra esatta anche nella sua denominazione,

parmi potersi raggruppare quelle speciali delin—

quenza le quali non sono modalità del delitto di

falso nummario, ma ad esso si coordinano soltanto

per la loro indole di semplici mezzi di preven—

zione o repressione, ovvero per la identità del-

l'oggetto su cui cadono. Tali sono: 1° la fabbri-

cazione e detenzione di strumenti destinati alla

falsificazione di monete 0 carte, 2° l’acquisto o

detenzione di false carte o monete, 3° la pubbli-

cazione o vendita di stampati a forma di carte-

valori, 4° la omessa consegna all' autorità di false

carte o monete, 5° il rifiuto di ricevere monete

0 carte.

CAPO I. — Fabbricazione e detenzione

di strumenti.

48. Ove la fabbricazione di strumenti, fatta allo

scopo di eontraffare o alterare monete 0 carte di

pubblico credito, sia scientemente commessa per

conto di colui che abbia poscia tentata o consu-

mata la falsificazione, ovvero sia perpetrata da

colui medesimo che è l’autore della tentata o con-

sumata falsificazione, in entrambi i casi la fab-

bricazione non ha importanza speciale e giuridica.

Non ha importanza speciale; perchè nella prima

ipotesi la fabbricazione costituisce un atto di com--

plicità. nella falsificazione, e nella seconda ipotesi

si confonde col reato di tentata o perfetta falsi-

 

(l) Cassaz. di Palermo, 27 aprile 1869, Maschetti ed

altri (La Legge, vol. ix, pag. 1056); Cassaz. di Roma,

13 giugno 1881, Ciani e Prati (Rivista Pen., 1" Serie,

vol. xv, pag. 51); 11 febbraio 1887, Porcarelli ed altri

(id., vol. xxvi [V1 della 2“ Serie], pag. 30). — Conf. Cas-

sez. di Napoli, 19 aprile 1880, Cacciatori (La Legge,

vol. xx, pag. 836).  (2) Cassaz. di Palermo, 9 maggio 1876, Perillo (Riv.

Penale, 1“ Serie, vol. iv, pag. 487); Cassaz. di Firenze,

29 dicembre 1880, Sandoni (Id., id., vol. x…, pag. 363).

(3) Cass. di Torino, 28 mano 1883, Pizzorni ed altri

(Riv. Pen., 1‘1 Serie, vol. xvn, pag. 537).

(4) Cassaz. di Roma, 30 novembre 1885, Bartolini ed

altri (Rio. Pen., vol. xx… [… della 2“ Serie], pag. 170).
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ficazione. Non ha importanza giuridica; perchè e

intuitivo che, in queste contingenze, non sarebbe

lecito scindere il cammino criminoso in due stadi,

e colpire di due pene la fabbricazione degli stru-

menti e la falsificazione delle carte o monete.

Questo è appunto il concetto racchiuso nella ri-

serva che alcuni legislatori (come il toscano: ar-

ticolo 242) fauno nella soggetta materia; e cioè

che la fabbricazione in parola è giuridicamente

valutabile quando il fatto non costituisca delitto

più grave. Ciò importa che, mentre si è consumata

la fabbricazione degli strumenti, non si è peranco

cominciata la contraffazione o alterazione delle

monete 0 carte. Ora, in questo caso, poteva dubi—

tarsi se la fabbricazione di strumenti fosse incri—

miuabilc quale tentativo di falso nummario, ov—

vero non fosse che un semplice atto preparatorio

della falsificazione quale apparecchio di mezzi alla

sua perpetrazione, siccome si prepara il grimal-

dello per aprire l'uscio, l' arma per ferire e il

veleno per uccidere; perchè, infatti, l'azione del-

l'agente non essendosi ancora attualmente indi-

rizzata al subietto (moneta o carta) che forma la

materia propria a ciascun delitto, non si può, ri-

gorosamente, parlare di vera esecuzione del reato,

anzichè della sua preparazione. Ad eliminare que-

ste perplessità, e considerando che la fabbricazione

di strumenti destinati alla falsificazione è perciò

un fatto illecito, che mostra di per se solo una

malvagia intenzione e costituisce pur sempre un

pericolo di prossima lesione al diritto della pub—

blica fede; i legislatori costruirono di tale fabbri-

cazione un delitto sui generis. Cosi disposeroi

codici: napoletano (art. 268), parmense (art. 144),

estense (art. 286), toscano (art. 242), sardo (art. 328),

austriaco (5 326 a 329), germanico (@ 360, 11° 4° e 5°),

ticinese (art. 207), olandese (art. 214), novello ita-

liano (art. 260).

49. Nel delitto di fabbricazione l’elemento ma-

teriale e intenzionale si compenetrano, o meglio,

1’ estremo della intenzione attiene alla essenza di

fatto del maleficio nel senso, che è punibile quella

sola fabbricazione la quale sia intrapresa o com—

piuta come mezzo al fine (destinazione) della fal-

sificazione di carte o monete. Si è osservato che

gli strumenti debbono essere esclusivamente atti

a fabbricare carte o monete; giacchè, se fossero

atti a qualunque altro uso, ancorchè potessero

ancora servire alla falsificazione, la legge penale

non sarebbe applicabile, dovendo gli strumenti

essere appositamente fabbricati a detto criminoso

effetto. E si è altresi soggiunto che, ove gli stru—

menti non fossero per loro natura esclusivamente

destinati alla contraffazione o alterazione, man—

cherebbe un argomento plausibile di fine crimi-

noso, e sarebbe impossibile dimostrare un pericolo

corso di offesa. alla pubblica fede. Ad eliminare

perciò equivoci e arbitri, e necessario, si conclude,

che il legislatore faccia espressa menzione di co—

testa esclusività di destinazione (1). E alcuni co-

dici, come il napoletano (art. 268), fecero parola

di fabbricazione esclusivamente destinata; ed altri,

come il toscano (art. 242), il parmense (art. 144),

l’estense (art. 286), il ticinese (art. 207), parlarono

di strumenti esclusivamente atti, ecc. A me pare

che questo concetto di esclusività. sia inesatto. lo

credo che non vi siano strumenti i quali per la

loro costruzione debbano assolutamente servire

alla falsificazione, e non possano servire anche ad

altri scopi; e ciò è tanto vero che il codice sardo

(art. 328) senti il bisogno di eccettuare dalla re-

lativa disposizione penale le persone alle quali,

per uso della loro arte, scienza 0 professione, detti

strumenti fossero necessari. Ora, non sembrami

che si possa ritenere non punibile il fatto di colui

che fabbrichi strumenti al preciso scopo di com-

mettere poscia la falsificazione, so] perchè gli stru-

menti fabbricati possono servire anche a fini leciti.

L' attitudine assoluta o relativa dello strumento

alla falsificazione, è valutabile quale elemento di

prova che lo strumento fabbricato era destinato

alla contraffazione o alterazione; come l'attitudine

maggiore o minore dello strumento stesso importa

a distinguere il delitto consumato dal tentato. Ma

non deveconfondersi la essenza giuridica di un

fatto criminoso con gli elementi che possono co-

stituirne la prova. Epperò, la destinazione degli

strumenti esprime, non tanto l’estremo materiale

del reato, quanto essenzialmente l'estremo inten—

zionale; la cui prova può il giudice desumere cosi

dalla stessa attitudine degli strumenti costruiti,

come da altre circostanze e amminnicoli di fatto.

Quindi è che una menzione esplicita della desti—

nazione esclusiva degli strumenti è, a mio avviso,

superflua o pericolosa: superflua, perchè manife-

stamente non può esservi reato quando gli stru-

menti siano fabbricati per scopi artistici o scien-

tifici, sebbene possano per avventura essere atti

anche alla falsificazione di carte o monete; peri-

colosa. perchè potrebbe far supporre che la sola

possibilità dell’uso lecito e illecito nello strumento

costruito bastasse per togliere di mezzo il reato,

nonostante la prova che lo strumento fabbricato

era esclusivamente destinato alla falsificazione.

Cosi e stato giudicato che il legittimo interesse

sociale di prevenire e punire i reati che diretta-

mente conturbano la fede commerciale, ha deter-

minato il legislatore ad introdurre la disposizione

dell'art. 328 codice sardo—italiano, intesa a colpire

la semplice fabbricazione o ritenzione di strumenti

atti al falso nummario, ancorchè siano ad un tempo

destinati a servire per altro scopo-quantunque di

per sè lecito; perchè altrimenti non avrebbe senso

l‘alinea dell’articolo stesso (2).

50. Se la fabbricazione di strumenti destinati

alla contraffazione o alterazione di carte o monete

sia dalla legge considerata quale delitto di per sè

stante e perfetto nei suoi caratteri giuridici (vedi

n° 48); ne deriva che essa è suscettibile anche di

tentativo. Il quale potrebbe concretarsi nel fatto

di essersi, non soltanto appareccchiata la materia

prima per la costruzione degli strumenti, ciò che

costituirebbe un atto preparatorio; ma di essersi

bensi intrapresa, nella sua essenza, la costruzione

degli strumenti, rimasta poi incompiuta per cir-

costanze indipendenti dalla volontà del colpevole.

«] il delitto sarebbe consumato quando gli stru-

menti fabbricati fossero giudicati idonei alla fal- 
 

(1) V. Puccioni, Op. cit., pag. 92. — Progetto codice

— Progetto (2°) Zanardelli: Relax. Camera. dei deputati,

(2) Cass. di Roma, 3 febbraio 1879, Scarabellotti (Riv.

italiano 1877: Relax. Sotto-Commiss., lib. 11, pag. 43, S 4.

n° cnxxm. pag. 231; Relaz. Senato, parte,“, pag. 155.

Pen., 1" Serie, vol. x, pag. 216).
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sificazione. « In caso diverso — osserva il Carrara

(op. cit., 53629) — opinarei che si avesse un ten-

tativo di fabbricazione, anzichè un delitto perfetto;

perchè non ancora può dirsi che esista un conio

illegittimo finchè esiste soltanto un pezzo di me-

tallo destinato a conio e lavorato a tal fine, ma

non ancora capace di servire a quell'uso ».

51. Per ragioni simili a quelle che determinano

il delitto di fabbricazione di strumenti (v. n° 48),

ed anche per allontanare qualunque stimolo od

occasione alla falsificazione; si è elevato a delitto

di per sè stante il semplice fatto della detenzione

degli strumenti stessi. Epperò, siccome è stato

giudicato, chi viene trovato in possesso di tali

strumenti non può per ciò solo imputarsi come

reo di tentativo di falso nummario (1).

A concretare l'elemento materiale del delitto in

discorso, non si richiede, siccome è stato altresi

giudicato, la contemporanea esist-enza nello stesso

locale di tutti quanti gli strumenti occorrenti alla

fabbricazione delle false carte e monete (2), e tale

statuizione corrisponde anche ai termini generali

ed assoluti dell’art. 260 del novello cod. italiano.

L'elemento intenzionale del delitto di detenzione

e complesso. Non sarebbe sufficiente un possesso

puramente materiale degli strumenti, ma è ne-

cessario un possesso sciente, cioè che il deten—

tore non ignori che tali strumenti trovansi nella

sua casa, abitazione o altra località, e ne sappia

altresi la destinazione, vale a dire che essi servono

0 possono all’occorrenza servire alla falsificazione.

Questi concetti rcsultano, a parte ogni altra. con-

siderazione, dallo stesso collocamento che il no-

vello cod. italiano fece di questo delitto nel libro

secondo (dei delitti), anzichè nel libro terzo (delle

contravvenzioni). Non sarebbe perù necessario di—

mostrare che il detentore avesse attualmente in

anime di adoperare quelli strumenti esso mede-

simo o di farli adoperare da altri per la falsifi-

cazione; perchè alla essenza giuridica del reato

in esame basta la semplice detenzione sciente,

senza la ricerca di un fine ulteriore, che può an-

che vagbeggiarsi soltanto e che, ad ogni modo,

può dirsi implicito nel fatto stesso illecito e do-

loso della detenzione.

CAPO ll. —- Acquista a detenzione di false carte

o monete.

52. Può disputarsi se convenga prevedere come

ipotesi speciale di falsità il fatto di colui che

scientemente acquisti, a titolo oneroso o gratuito,

riceva o ritenga allo scopo di metterle in circo-

lazione monete 0 carte contraffatte o alterate.

Tale fatto, quando non fosse aècompagnato da

alcun atto di esecuzione tendente allo spendi-

mento, non potrebbe venir considerato che quale

atto preparatorio; ma, siccome in esso, più che il

carattere di un principio di esecuzione punibile

di un reato che si vuol commettere, prevale quello

della ricettazione di cose provenienti da un reato,

si può reputare inutile formarne oggetto di una

sanzione speciale (3). E tale a me pare il sistema

313

del novello codice italiano (art. 421); per il quale

il semplice fatto di sciente acquisto e detenzione

di false carte e monete sembrami incluso nella

nozione giuridica della ricettazione; perchè, in-

vero, chi acquista o ritiene carte o monete che

sappia essere false, non può non conoscere che

esse provengono da un delitto di falsificazione.

In ogni caso, potrebbe soccorrere il disposto del-

l’art. 440, che riguarda la omessa consegna all’au-

torità delle false carte o monete.

Tuttavia, di questa interpretazione può dubi-

tarsi, riflettendo che il disposto dell’articolo 440

concerne colui che abbia come genuine ricevute le

false carte e monete, e che il collocamento del

reato di ricettazione nel titolo dei reati contro la

proprietà fa supporre il concorso della condizione

che siasi precedentemente commesso un delitto di

questa specie. Ma la formula ampia dell’art. 421,

a differenza di quella del cod. sardo (art. 639), che

espressamente limita la ricettazione ai reati cen-

tre la proprietà., e la considerazione che il luogo

di coliocamento di una disposizione non è per se

stesso un argomento assoluto d’ interpretazione,

potendo essere determinato dal carattere generale

di un reato; queste ragioni, dico, mi fanno rima—

nere nella espressa opinione: tanto più che il no—

vello legislatore non poteva ignorare le perples-

sità della giurisprudenza formatasi sotto l’impero

del codice sardo.

Cosi, quanto all’ acquisto, si era deciso che co—

stituisse uso sciente di falsi biglietti di banca la

compra dolosa di essi, fatta allo scopo di spen—

derli (4), e si era pure statuito che incorresse

nel disposto dell‘ art. 327, codice sardo colui che.

trovato possessore di monete false, confessasse di

essere solito a comprarle e venderle (5). E, quanto

alla detenzione, si era giudicato che essa non

fosse sufficiente a costituire il reato di uso, nè

consumato nè tentato; perchè, dovendo l'uso deila

falsa carta o moneta consistere nel darle altrui

in pagamento o nel versarlo in altro modo in cir-

colazione, il tentativo non può consistere che nella

incominciata e interrotta esecuzione del reato di

spendita; e perciò non può integrarlo il semplice

fatto della sorpresa dell' imputato con un pacco

di false carte sulla "persona, possedute si allo

scopo di spacciarla, ma senza che a ciò fare siasi

posto in essere alcun atto esterno di difi‘usione.

Nel fatto di chi soltanto medita di diffondere le

false carte non si ha che o un semplice pensiero

di delinquere, ed in tal caso cogitationis poenam

nemo pdtitur, o un atto meramente preparatorio

per essersi l’agente munito delle false carte, ed

…in tal caso, questo non può confondersi con gli

atti di esecuzione, soli elementi del tentativo pu-

nibile. Molto meno, poi, la detenzione di false

carte può cadere sotto la sanzione del delitto di

detenzione di strumenti; perchè altrimenti si

cadrebbe nel duplice errore di estendere una di-

sposizione penale a casi non preveduti e di con-

fondere un reato sui generis con gli atti di esecu-

zione del reato tentato. Ond’è che, fino a quando

il legislatore non assoggetti a pena la dolosa de—

 

(l) Cass. di Roma, stessa causa, Scarabellotli.

(2) Cassaz. di Torino, 10 ottobre 1856, Pizzamiglio

(Gazz. dei trib., a. 1856, pag. 311).

(3) V. Prog. it. 1870: verbale n° 34, pag. 234, n° |V.

Dieasro ITALIANO, Lett. F.

(4) Cassaz. di Roma, 13 giugno 1881, Ciani e Prati

(Riv. Pen., 1“ serie. vol. xv, pag. 51).

(5) App. di Palermo, 11 maggio 1880, Maltese (Riv.

Pen., ]" serie, vol. xii, pag. 576, n° 3).
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tenzione di false carte e monete, questa non potrà

costituire nè reato di per sè stante, nè tentativo

del reato di uso doloso di false carte o monete (1).

CAPO III. — Pubblicazioni illecite.

53. Può discutersi se non convenga punire con

speciale disposizione il fatto della pubblicazione

e diffusione di stampati che, sotto forma d’indi—

rizzi, complimenti e simili, abbiano la esteriore

apparenza di carta—moneta o di titoli di pubblico

credito. Questa speciale disposizione si legge nei

codici austriaco (5 325) e germanico (S 360, n° 6);

ed è ben giustificata dalla considerazione che tal

genere di pubblicazione, sebbene fatto forse a fine

di mero scherzo, può tuttavia riescire di danno

pubblico, essendo una minaccia e un mezzo per-

manente per sorprendere la buona fede degli

incanti e degli illetterati. Nulladimeno, si può

obiettare che una simile disposizione e pericolosa;

giacchè può accadere che gli imputati di false

carte se ne facciano scudo (massime quando la

falsità sia malamente operata) per sostenerne a

loro riguardo l'applicazione; con nocumento cosi

della efficace repressione di tale delitto. Oltre a

ciò, le ragioni che possono consigliare questa di-

sposizione o non sussistono più, o, per lo meno,

hanno perduta la importanza di una volta; peroc-

chè il pericolo che con tali fogli s’inganni la

buona fede degli ignoranti è ora in gran parte

rimosso dalla cresciuta diffusione e conoscenza.

dei veri titoli di credito. .Ove, infine, si reputasse

utile una disposizione preventiva., dovrebbe essere

estesa anche ai gettoni da gioco somiglianti a

moneta; ed in tal caso non v’è chi non vi rav-

visi un fatto per se stesso innocuo, e che non

sarebbe giusto punire per la sola possibilità di

frode; mentre poi, se la frode avvenisse, non

mancherebbe di esser punita come tale (2). A me

pare che queste obiezioni possano non intera—

mente persuadere. Per l'applicazione di simile

disposizione è certamente necessario che l'agente

non abbia avuto intendimento qualsiasi di falsi-

ficare carte di credito; e perciò non sembrami

fondato il pericolo che possa tale disposizione ap—

plicarsi nella ipotesi di una esclusione della im-

putazione di false carte. Ma, posto pure tale pe—

ricolo, parmi che esso ricorra, sia anzi maggiore,

nel difetto della ripetuta disposizione; perchè, ove

potesse non provarsi che si aveva in animo di

falsificare carte di credito, resterebbe sempre a

presidio della pubblica fede una pena per il fatto

della illecita pubbli.:azione. Sembrami, poi, che

l’ultima argomentazione provi troppo; perchè, or—

dinariamente, nemmeno l’ ignorante scambierà per

moneta. un gettone da gioco o un pezzo di cioc-

colata inargentato; mentre, in certe condizioni di

tempo, di luogo e di persona, facilmente puù scam—

biarsi per biglietto di banca un foglio di compli-

menti.

Ad ogni modo, e quantunque nel novello codice

italiano non si legga la disposizione in parola,

pure il fatto in esame è, come delitto di per sè

stante, punibile nella legislazione italiana vigente.

Imperocchè, a norma del disposto dell‘ articolo 30

(ult. al.) della legge 30 aprile 1874, n° 1920 (serie 2"),

sulla circolazione cartacea (disposto mantenuto

espressamente in vigore dall’art. 19 della legge

7 aprile 1881, n° 133, serie 3“, sull' abolizione del

corso forzoso), « sono proibiti i biglietti denomi-

nati di gioco o di complimento, i quali simulano

o imitano i biglietti di banca, sotto comminatoria

di una multa da lire 50 a lire 500 a carico di co-

loro che li fabbricassero o li ponessero in ven-

dita ». E in base di cotesta legge è stato giudicato

che vi è imitazione e simulazione dei biglietti di

banca ogni qualvolta i biglietti di giuoco o di

augurio corrispondano ad essi nell'insieme e nei

dettagli (3). E si è pure statuito che chi spaccia

calendari rappresentanti simultaneamente le due

faccie dei veri biglietti di banca, contravviene al

predetto art. 30; anche se, per rendere facile l’in-

ganno ivi previsto, sia ancora necessaria la se-

conda operazione di unire i due pezzi mediante

materia. gommosa (4).

CAPO IV. — Omessa consegna di false carte

o monete.

54. Al fine di arrestare la circolazione della

carta o moneta falsa e di scoprirne ifalsificatori

e gli spacciatori, le legislazioni, e cosi l' italiana.

(art. 327, codice sardo: art. 440, codice italiano)

impongono con sanzione penale il dovere, in colui

che ha ricevute come genuine carte o monete fal-

sificate, di consegnarle entro un termine prefisso

all’autorità. E poiché trattasi di punire una negli-

genza, non un fatto doloso; la infrazione è collo-

cata fra le contravvenzioni.

La essenza giuridica di questa trasgressione sta,

non già nella omessa denuncia, bensi nella omessa

consegna della moneta o carta riconosciuta dal

detentore per contraffatta o alterata. Ed anzi, sia

per la impossibilità di fornire, alcune volte, al—

l’autorità indicazioni sulla sua provenienza; sia

per spingere i cittadini all'adempimento di cotesto

dovere; sia per eliminare dal fatto in discorso il

carattere ripugnante e odioso della denuncia; il

legislatore italiano opportunamente soggiunge:

indicandone possibi.mente la provenienza. Di guisa

che non vi sarebbe reato ove la carta o moneta.

riconosciuta falsificata si consegnasse all’ autorità.

senza indicarne la provenienza.

Le condizioni necessarie per verificarsi questa

contravvenzione emergono nitidamente dalla le-

zione stessa. dell’art. 440. Basta perciò limitarsi

ad osservare-: a) che il ricevimento delle monete

0 carte dev‘essere avvenuto in buona fede; per-

chè, ove fosse provato che fu doloso, potrebbe

costituire altra ipotesi di reato (v. n° 52); b) che

 

(I) Cassaz. di Torino, 18 giugno 1870, Agnetti (La Legge,

vol. x, pag. 765); Cassaz. di Napoli, 14 aprile 1880, Fez—-

retti (Rio. Pen., 1“ serie, vol. XII, pag. 289); 14 otto-

bre 1882. Riccio (Id., id., vol. xvu, pag. 252); e 23 gen—

naio 1885, Gambacorta (Id., vol. xxx [! della 2“ serie],

pag. 323).

(2) il Prog. ital. del 1870 (verbale n° 5, pag. 503: cod.

di polizia punitiva) per tali ragioni sopprimeva la dispo-  sizione dell’ art. 28 inserita nel progetto del 1868 (v. Re-

lazione, pag. 728); disposizione che più non si lesse nei

progetti successivi.

(3) Cassaz. di Torino, 16 novembre 1882, Robazza (Riv.

Pen., 1“ serie, vol. xvm, pag. 575, n° 2).

(4) Cassaz. di Roma, 1° marzo 1882, Graooli e Nanni

(Corte Supr., vu, pag. 1082).
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il termine stabilito per la consegna non comincia

a decorrere che dal giorno in cui si è dal posses—

sore della moneta o carta riconosciuta la sua con-

traffazione o alterazione; e) che il termine stesso

non corre in caso d'impedimento di forza mag-

giore; d) che, infine, la consegna può farsi a qual-

siasi funzionario o agente della pubblica. autorità.

55. Poichè lo scopo della legge è quello di ar-

restare il corso della moneta falsificata, ne deriva

che essa, una volta presentata dal possessore,

rimane confiscata; evitandosi in tal modo la pos—

sibilità di essere rimessa in circolazione. Or si è

dubitato: se sia opportuno stabilire che al pre-

sentatore delle monete contraffatte o alterate resti

salvo il diritto di ripetere dalla zecca il cor-

rispondente valore intrinseco delle monete pre-

sentate. Si può infatti osservare che è ingiusto

spogliare, senza compenso; delle false monete,

l'innocente rimasto ingannato dalle apparenze del

vero; specialmente quando si tratti di moneta,

non centrafiatta, ma alterata, nella quale suol ri-

manere la maggior parte del valore primitivo;

aggiungendo cosl al pregiudizio della frode patita

quello di perdere il valore del metallo (l). Quindi

è che il codice penale toscano (art. 241, 5 3) sta-

biliva che a coloro i quali, senza aver commesso

il delitto nè avervi partecipato,.rimanessero, per

la confisca, spogliati delle monete falsificate, si

dovesse pagare il valore del metallo di cui erano

composte. Simile disposizione venne proposta an-

che per il codice italiano; ma rettamente fu re-

spinta. (2); perchè in verità, senza porne in dubbio

la giustizia, ne è inopportuna la sede nel Codice

penale, dovendosi nel fatto in esame riscontrare

un rapporto meramente civile. Non devesi per

altro dissimulare che la certezza di conseguire,

e prontamente, il valore intrinseco delle monete

contraffatte o alterate, è la migliore spinta all' a-

dempimento del dovere di consegnarle all'autorità.

CAPO V. — Rifiuto delle monete 0 carte.

56. Dalla considerazione che la pubblica autorità

dello Stato è quella sola che, imprimendo al me—

tallo o alla carta il carattere essenziale di moneta,

eleva questa ad oggetto di pubblica fiducia, sca-

turisce il dovere nei cittadini di non poterla rifiu—

tare: rifiuto da cui, per la ostacolata libertà. di

circolazione, deriverebbero pregiudizi gravi al-

l’ampia e pronta libertà degli scambi. Epperò, a

rafforzare viepiù la fiducia che circonda un og-

getto della pubblica autorità, hanno i legislatori,

e cosi l’italiano (art. 685, n° ll, cod. sardo: art. 441,

cod. ital.), elevato a reato il rifiuto di ricevere

monete e carte. Si è obiettato che una simile di-

sposizione e superflua in un codice penale, trat-

tandosi di questione puramente civile; ma bene

si è osservato che lo scopo di tale disposizione è

quello di prevenire il turbamento dell’ordine pub-

blico che deriva dal rifiuto anzidetto; senza pre-

giudicare per questo le controversie di interesse

civile deferite ad altra giurisdizione (3).

Da ciò consegue, intanto, un primo elemento che

risguarda la essenza di fatto di questa trasgres-

sione; ed 'e: che il rifiuto punibile non concerne

tutte le monete, ma soltanto quelle che hanno

corso legale nello Stato; come non concerne tutte

le carte di pubblico credito secondo la definizione

offerta dalla legge medesima (art. 263, cod. ital.),

ma soltanto le carte che hanno nello Stato corso

forzoso o legale come moneta, e cioè la moneta.

cartacea (v. n° 8). È stato quindi giudicato che

a nulla monta il fatto che in una data città, per

le giornaliere contrattazioni, circolino esclusiva-

mente monete che non siano a corso legale (nella

specie, lire austriache); poichè altro è che per le

convenienze e pei rapporti commerciali una qual-

siasi specie di moneta, la cui circolazione non sia

vietata, venga in alcuni luoghi ammessa in corso

materiale ed abusivo; altro è che una moneta

abbia dalla legge corso legale e obbligatorio. Nel

primo caso è in facoltà dei contraenti di accet-

tarla o no, e di assegnare ad essa quel valore

che può stare a ragguaglio col valore delle merci,

essendo essa stata quasi considerata come merce;

nel secondo caso invece niuno può rifiutarla, nè

alterarne il valore oltre 0 al disotto del tasso

dalla legge fissato: essa è in questo caso moneta

legale (4). '

Un secondo elemento necessario per la contrav-

venzione in esame è quello che riguarda l’indole

del rifiuto, e, più propriamente, la sua essenza

morale. Trattandosi di una trasgressione, basta

che il rifiuto sia volontariamente commesso. Ma,

appunto per questo, non può parlarsi di rifiuto

punibile ove la moneta rifiutata non sia genuina,

abbia perduta ogni traccia della sua impronta,

ovvero anche si abbiano speciali e fondati motivi

per ricusarla. Cosi e stato deciso che la sanzione

dell' art. 645, n° Il, codice sardo, deve applicarsi

anche al caso in cui l’ingiustificato rifiuto avvenga

per l' intero valeria, anzichè per una parte soltanto

di quello rappresentato dalla moneta. Però, estremo

indispensabile del reato essendo quello che la me-

neta abbia corso legale nello Stato, ne deriva,

che, se, per avventura, sorga il dubbio, in colui che

rifiuta, che la moneta possa essere falsa, allora

vien meno l'elemento principalissimo del male-

ficio; e cioè la coscienza nel rifiutante che quella

moneta abbia corso legale, perchè certo non ne

possono avere le monete false. Quindi, se nei reati

e regola costante indagare la mente del prevenuto:

se si accerta che il rifiuto fu fatto per il solo ti-

more della falsità del biglietto di banca; se nes—

suna legge può mai obbligare alcuno a ricevere

monete false, e se tutto ciò è certamente ben

diverso dal rifiuto che per diffidenza, discredito 0

capriccio voglia farsi della moneta che si sa es—

sere di corso legale nello Stato, la conseguenza

logica e inevitabile si è che non v' è reato quando

il rifiuto sia determinato dal fondato sospetto (nella

specie, per essere il biglietto di banca avariato e

scolorito) che sia falsa la moneta che si rifiuta (5).

Però, la credenza di esser false le monete rifiu—

 

(1) V. Mori, Op. cit., p. 209; Puccioni, Op. cit., p. 90.

(2) V. Prog. ital. 1870: verbale n° 7, codice polizia

punitiva, pag. 516.

(3) Id., id., ivi.  (4) Cassaz. di Milano, 30 aprile 1862, Sdlvadeo (Gazz.

dei trib., a. 1862, pag. 154).

(5) Cassaz. di Napoli, 1" dicembre 1883, Rasica (Riv.

Pen., 1“ serie, vol. XIX, p. 243); Cass. di Roma, 30 gen-

naio 1884, Mameli (Id., id., pag. 537).
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tate non potrebbe avere efiìcacia giuridica quando,

essendo stato regolarmente constatato che esse

erano buone, l’imputato abbia seguitato a rifiu-

tarle(l). È stato, finalmente, giudicato che incorre

nella detta contravvenzione chi ricusi di ricevere

in moneta di bronzo una somma non superiore a

quella. che a termine di legge può essere data in

pagamento (2).

APPENDICE I. — Norme speciali di procedimento.

57. La sollecitudine dei legislatori per la pronta

e sicura repressione del falso nummario: solleci-

tudine determinata dall’indole stessa di questo

delitto, dalla. sua gravità. e anche, veramente, da

un residuo di vecchie preoccupazioni, non e ve-

nuta meno al legislatore italiano. Il quale perciò

stabilisce (codice proc. pen., lib. …, tit. I, capo 11,

art. 708 e segg.) un procedimento speciale per la

falsificazione di monete e di efi'etti pubblici, o

meglio, delle regole particolari per tutto quanto

concerne la constatazione del corpo del reato. Ed

accomuna poi qualcuna di queste regole (art. 708)

anche ai delitti relativi alla falsificazione di effetti

pubblici emessi da un Governo estero; in coerenza

cosi, sebbene non perfetta, delle relative disposi-

zioni penali dirette a tutelarne la sincerità.

Tuttavia non devesi concludere che, ove queste

regole particolari fallissero al loro scopo, man—

cherebbe senz’altro la prova del delitto imputato;

giacchè esse, se debbono guidare il convincimento

del giudice, non sono però, e non potrebbero es-

sere, norme di prova legale. Si è quindi giudicato

che, per togliere il reato di fabbricazione di falsa

moneta, non giova dire che non furono trovati i

relativi strumenti; perchè ciò tenderebbe ad im-

pugnare i mezzi pei quali i giurati si convincono,

e il convincimento stesso che è incensurabile (3).

Cosi pure si è statuito che, niuna disposizione di

legge vietando ai giudici di merito di desumere

la prova del reato di detenzione di strumenti da

tutt'altra fonte che dagli atti d’istruzione pre-

scritti dagli art. 708 e segg., proc. penale, quando

la esecuzione di questi articoli riesca impossibile,

può il giudice, senza incorrere in alcuna viola—

zione di legge e facendo anzi uso di quel pru-

dente criterio che è inseparabile dalla demanda-

tagli cognizione di causa nei giudizi criminali,

ricavare quella prova dai risultamenti del pub—

blico dibattimento, e dichiarare quindi l'accusato

colpevole di ritenzione di coni, sebbene questi non

siansi rinvenuti nell' atto di perquisizione alla sua

abitazione (4). E cosi, infine, si è statuito che il

procedimento per il delitto di falsa moneta non è

subordinato alla produzione della moneta. falsa,

quando ciò non sia possibile ottenere, essendo i

tentativi di espansione della moneta falsa riusciti

inani, per essere stata la moneta rifiutata. Né la

legge ha potuto volere l'obbligo assoluto della

perizia, quando non vi sia mezzo alcuno di adem-

pirla. Una tale disposizione, se esistesse, avrebbe

per inevitabile risultato di sottrarre alla pena

meritata la più parte dei l'alsiflcatori. Basta per-

ciò che il delitto di falsa moneta sia constatato

con i mezzi ordinari, fra i quali è la prova testi-

moniale che il cod. proc. pen. autorizza senza li-

mitazione (5).

58. Una prima regola. particolare è quella che

risguarda le visite domiciliari e le perquisizioni;

ed è notevole per due modalità.: a) mentre il giu—

dice può, soltanto in caso d’urgenza, attendere

agli atti di istruzione fuori del suo distretto (ar-

ticolo 30, cod. proc. pen.), allorchè trattisi invece

del reato di falso nummario, la eccezione diviene

la regola (art. 708, id.); 0) mentre il giudice in—

caricato dell’ istruzione può procedere a perqui-

sizioni quando esistono gravi indizi che in date

località si possano trovare oggetti utili alle sco-

primento della verità (articolo 142, M.), trattandosi

invece di falso nummario, i giudici istruttori e i

pretori possono fare le perquisizioni e le visite

necessarie nelle case delle persone semplicemente

sospette di aver falsificato carte e monete. En-

trambe queste modalità intendono a rendere, per

quanto è possibile, celere un atto d’ istruzione che

ha lo scopo di assicurare il corpo del reato.

59. Un'altra regola particolare è quella che ri-

sguarda la qualità. delle persone dei periti; es-

sendo prescritto (art. 709) che nella istruzione pei

reati di falsa moneta la verificazione deve farsi

per mezzo degli impiegati delle regie zecche, e

ciò all'intendimento di accertare meglio che si

possa la prova generica, mettendo a profitto le

speciali cognizioni tecniche di coteste persone.

Però, siccome è stato giudicato, non è questo un

precetto perentorio ed indeclinabile. La legge ha

voluto lasciare al prudente criterio del giudice

istruttore di apprezzare l'abilità dei periti, da

scegliere, secondo le circostanze del casi'e spe—

cialmente del luogo dove il reato si è commesso

e la perizia deve eseguirsi. E che sia una sem-

plice norma direttiva e regolamentare si rileva

dallo stesso articolo 709, in cui la regola generale

riferita nella prima parte viene modificata dalle

parole finali: « a meno che si tratti di verifica-

zione che possa farsi per mezzo di altri periti ».

Quindi è che la disposizione anzidetta. non essendo

assoluta, non toglie la facoltà. al giudice istrut-

tore di valersi anche dell‘opera di altri periti che

non siano saggiatori o impiegati delle zecche (6).

Così eziandio, allorchè trattisi di cedole od ob-

bligazioni dello Stato sospette di falsità., è, oltre

ad alcune cautele, stabilito (art. 713) che la veri-

ficazione deve farsi dagli impiegati dell’ammini-

strazione del debito pubblico; e ciò per gli oppor-

tuni riscontri nei relativi registri. Ma, anche per

tal riguardo, si è deciso che cotesto norme non

sono anzitutto applicabili alla falsificazione di

biglietti di banca, e, ad ogni modo, sono pura-

 

(1) Cassaz. di Francia, 29 dicembre 1836 (in Rogron,

Op. cit., pag. 1675).

(2) Cassaz. di Francia, 13 luglio 1860, Pillez (in Rol-

land de Villargues, Op. cit., pag. 857, 5 11, n° ], art. 475,

codice francese).

(3) Cassaz. di Palermo, 9 marzo 1868, Pennisi (La

Legge, vol. rx, pag. 182).  (4) Cassaz. di Torino, 10 ottobre 1856, Pizzoylio (Gazz.

dei trib., a. 1856, pag. 311).

(5) Cassaz. di Torino, '! luglio 1852, Cana: (Gazz. dei

trib., a. 1852, pag. 181).

(6) Cassaz. di Palermo, 9 marzo 1868, Pennisi (La

Legge, vol. ix, pag. 182); 18 febbraio 1869, Vullo e La

Figliuola (Id., id., p. 877); Cassaz. di Roma, 2 marzo 1881,

Cardi (Boll. Uff. del Min. di g. e giust., vol. 11, p. 1106).
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mente direttive; perchè non sostanziali nè im—

poste a pena di nullità (l).

60. Un' ultima regola particolare notevole è

quella che concerne il modo stesso di procedere

alle perizie; essendo prescritto (art. 710) che la

verificazione delle false monete deve farsi davanti

il giudice istruttore coll' intervento del pubblico

ministero, e ciò per meglio tutelarne la esattezza.

Ma si è rettamente giudicato che non v' è nullità

se la verificazione non fu fatta alla presenza del—

l' istruttore, quando i periti facciano però dinanzi

ad esso giurata relazione del loro operato; peroc-

chè in tal guisa e sostanzialmente osservata la

norma anzidetta. (2). E, quanto all'intervento del

pubblico ministero, si è deciso che è puramente

facoltativo, e che perciò la. sua assenza all'atto

di verificazione non produce nullità. lmperocchè

le norme da seguirsi negli atti generici in questo

rispetto non sono diverse da quelle che debbonsi

osservare in tutti gli altri atti d’istruzione, ri-

guardo ai quali l’articolo 82 dispone che il pro-

curatore del re potrà intervenirvi ove lo creda

conveniente. Dovendosi adunque interpretare l’ar-

ticolo 710 con le regole generali di diritto, si ha

che le persone del giudice e del cancelliere sono

bensi necessarie alla validità dell' atto: ma la

menzione che vi è fatta dell’ intervento del pub—

blico ministero nell’interesse della causa accenna

alla facoltà che ha di assistere all’atto (3).

APPENDICE Il. -— Istruzioni Ministeriali.

61. A complemento della materia, credo utile e

opportuno riassumere le vigenti Circolari del Mi-

nistero di grazia e giustizia ad essa materia at-

tinenti.

Circolare 20 novembre 1870, n° 310 (riprodotta

nel Boll. Uff. del 1880, vol. [, pag. 9), circa gli stru-

menti di fabbricazione di titoli equivalenti a mo-

neta. - Si prescrive che i torchi ed altri strumenti

confiscati, adoperati per falsificare biglietti di

banca, cartelle 0 titoli rappresentanti moneta,

siano, dopo terminati i giudizi, sformati, ridotti

in pezzi o altrimenti guastati in modo da non

poter essere ricomposti e servire.

Circolare 26 gennaio 1880, ni 600-861 (Boll. Uff.,

vol. I, pag. 8), relativa ai fogli di banca falsi. e

agli strumenti di contraffazione concernenti pro-

cessi gici finiti. - Si prescrive la trasmissione di un

elenco mensile dei processi (n° 1); che le perizie

debbano farsi non oltre i giorni quindici dalla

denuncia (n° 2); che sui fogli di cui sia accertata

la falsità. si deve subito dopo imprimere la parola

falso con la macchinetta perforatrice (n° 3); la

compilazione di un verbale descrittivo dei fogli a

processo terminato (n° 4); il modo col quale que—

sto verbale dev’essere redatto (n° 5); come con-

fezionati i pieghi dei biglietti da trasmettersi alle

sedi o succursali delle banche (ni 6 e 7); e qui-

tanzati da queste (n° 8); la distruzione degli stru-

menti di contrattazione, eccettuate le lastre e le

incisioni che hanno servito alla riproduzione (n° 9);

e che, infine, tali norme debbano seguirsi anche

per le fedi di credito dei Banchi di Napoli e di

Sicilia (n° 10).  

Circolare 30 settembre 1881, ni 9963—1008 (Boll.

Uff., vol. II, pag. 1405), contenente nuove istruzioni

sulla conservazione dei biglietti a debito dello Stato

giudicati falsi. - Si prescrive che restano abrogate

le norme di cui ai ni 7 e 8 della precedente Cir-

colare, essendovisi sostituite le disposizioni degli

articoli 36 e 57 del Regolamento 16 giugno 1881,

n° 253, per la esecuzione della legge 7 aprile 1881,

n° 133, sull’ abolizione del corso forzoso. Si ordina,

poi, chei pieghi contenenti biglietti falsi siano

trasmessi al Ministero del Tesoro (Direzione Ge-

nerale del Tesoro).

Circolare 18 dicembre 1884, n' l3305-1119 (Boll.

Uff., vol. v, pag. 497), risguardante i fogli di banca

falsi. — Si rammenta che debbono inviarsi alla

Direzione Generale del Tesoro soltanto i biglietti

falsi consorziali, già consorziali e di Stato; gli

altri debbono rimanere custoditi nelle cancellerie.

La spedizione, poi, delle monete false e degli

strumenti di coniazione deve continuarsi a fare

al Ministero d'agricoltura, industria e commercio;

giusta le norme della Circolare 30 maggio 1870,

ni 3893-276, la quale dev'essere rigorosamente os-

servata.

Circolare 5 giugno 1885, n" 5445—1138 (Boll. Uff.,

vol. VI, pag. ..58), risguardante i biglietti di banca

ei buoni agrari falsi. — Si dispone che i falsi

biglietti delle banche di emissione e i falsi buoni

degli istituti di credito agrario, dopo che non oc-

corrono più pei processi, siano trasmessi alla Di-

rezione principale della banca 0 dell' istituto e

che, quanto al modo e al tempo della trasmis-

sione, si osservino le stesse norme date con la

Circolare 26 gennaio 1880, ni 600-861.

Circolare 8 marzo 1886, ni 2587-1161 (Boll. Uff.,

vol. vu, pag. 85), risguardante i fogli di banca falsi.

— Si dispone che negli elenchi da trasmettersi al

Ministero, a norma del n° 1 della Circolare 26 gen-

naio 1880, ni 600-861, oltre le prescritte indica-

zioni, siano notati anche il taglio dei fogli con-

trafiatti e l'ente o istituto (Stato, Consorzio, Banche

e quale di essi) a cui furono intestati.

Circolare 13 novembre 1886, ni 12048-1196 (Boll.

Uff., vol. vu, pag. 441). risguardante i reati di con-

traffazione e di alterazione di monete. —— Si pre—

scrive che dei processi relativi debba, oltre il

Ministero di giustizia, essere informato, diretta-

mente, anche il Ministero del tesoro; dando però

solo quelle notizie che riguardano la prova ge—

nerica.
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(2) Cassaz. di Torino, 24 luglio 1852, Poma (Gazz. dei trib., &. 1852, pag. 201).

(3) Cassaz. di Palermo, 18 febbraio 1869, Valla e La Figliuola (La Legge, vol. IX, pag. 877).
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CAPO I. — Nozioni generali.

1. Nell'esercizio della. pubblica amministrazione

sogliono le Autorità e gli uffiziali pubblici apporre

sopra gli atti e in generale sovra alcune cose con

appositi istrumenti dei segni, cui si da il nome

di impronte, bolli, marchi, o sigilli. Mediante tali

segni l’Autorità sociale tende ad assicurare l’ese—

guimento di certi fatti e di certe convenzioni, o

l'identità, o le condizioni speciali d’una cosa, che

sien di pubblico interesse.

L'uso di tali segni e antico, e non era scono-

sciuto ai Romani, i quali adoperavano i sigilli sia

nelle private contrattazioni per assicurare l’iden—

tità della cosa o della mercanzia. che ne formava

l' oggetto (1); sia nei testamenti per impedirne

l’ apertura prima del tempo debito; sia negli atti

afi‘inc di assicurare in certo qual modo l’ autenti-

cità. delle sottoscrizioni di coloro da cui erano

fatti o che v’ erano intervenuti.

 

. (1) Così per le cose che si depositavano in un involto chiuso e suggellato (Leg. I. 5 36 li‘. Depositi: Si pecunia

ni saecula signato deposita sit, etc.); per le merci che ai davano a nolo ad altri per trasportarlo (Leg. Il, 5 3 li'.

Locati conduca“), ecc.
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2. L'uso dei segni, che presso i Romani era li-

mitato ai privati, si andò via via estendendo prin-

cipalmente per le pubbliche Autorità,, e i fini pei

quali essi s‘appongono sono andati crescendo man

mano che è andata crescendo e prendendo nuove

forme l’azione amministrativa dello Stato e degli

altri enti pubblici. Infatti essi s’adoperano come

una prova concorrente dell’ autenticità di un atto

dello Stato, o di un’Autorità, o d’un uffiziale pub-

blico, ed accompagnano la firma che si pone a tali

atti, e in questo caso si da ad essi il nome di si-

gilli. Si appongono al fine di garantire e accertare

alcuni diritti di regalia dello Stato, ai quali diritti

si aggiunge quasi sempre un interesse fiscale, come

il bollo sulle carte da giuoco, e altri. Si usano

alcuna volta. per accertare la. identità di alcune

cose, o la qualità, la destinazione o il valore di

alcune altre, sia. per ragion d’igiene, sia per ra-

gione di sicurezza del commercio pubblico, quali

sono i marchi che si appongono sugli alberi delle

foreste demaniali, o comunali, o dei boschi vin-

colati, i bolli sulle carni da. macello poste in ven-

dita, i marchi con i quali si segnano gli oggetti

d'oro e d' argento. Si usano alcun’ altra. volta al

fine di accertare l‘eseguita riscossione d’una tassa,

o il pagamento d'un diritto, come i marchi ed i

bolli sui tessuti e sulle altre robe giusta. le leggi

doganali. Infine possono i bolli essere destinati ad

uno scopo esclusivamente fiscale, e costituire uno

dei proventi per le finanze dello Stato, come i bolli

sulle cambiali, sulla carta bollata, le marche da

bollo, e in certo modo anche i francobolli in quanto

non rappresentano il solo compenso dovuto allo

Stato per il servizio della posta, ma. lo eccedono

per misura. fiscale. In tal guisa, e secondo le varie

forme e i vari fini cui son destinati, il nome ge-

nerico di bollo si specifica in quelli di sigillo,

punzone, marco; e con questo nome si suole de—

signare non solamente l'istrumento col quale si

bolla., ma anche il segno fatto con l'istrumento

sopra una determinata. cosa. Senonchè per maggior

chiarezza e da tener presente che al segno pro-

dotto del sigillo, dal bello o dal marchio si da più

specialmente il nome di impronta.

3. Quali che sieno le forme dei detti bolli, e i fini

cui le impronte son destinate, è evidente che colui,

il quale per interesse privato e per turpe guada-

gno falsifica gli uni o le altre commette un reato;

e poichè i detti bolli, e le dette impronte hanno

un fine d’interesse pubblico, perchè servono allo

Stato, o ad una pubblica amministrazione, il de—

litto che si commette con tale falsificazione è

un delitto contro la fede pubblica. E però fra i

delitti contro la fede pubblica è classificato nel

nostro codice penale, e costituisce il capo 11 del

tit. 7°, che ha l’indicazione seguente: « Della fal—

sità in sigilli, bolli pubblici e loro impronte ».

Anche nel codice penale del 1859 questa specie di

falsità. era noverata nel titolo dei reati contro la

fede pubblica, e in un capo apposito, nello stesso

modo che è nel cod. pen. francese, e nel belga (1).

Secondo il concetto contenuto nei detti codici il  
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falsificare tali segni è lo stesso che attentare di-

rettamente alle pubbliche prerogative, nello stesso

modo che il falsificar le monete; è lo stesso che

pervertirc i vantaggi cui la. pubblica Autorità mira,

sia di prevenire la frode, sia di tutelar l’igiene, o

altri pubblici interessi; e lo stesso quindi che of-

fendere la pubblica. fede, quella. cioè che è inerente

agli atti della pubblica Autorità. « Nei documenti

pubblici e nei bolli, nota il Carrara, si ha fede da

tutti i cittadini per la fiducia nei mandatari del

Governo, 0 in coloro che ebbero balia dall’Autorità

superiore di creare, mediante i primi o mediante

i secondi, una presunzione di veridicità in un‘at-

testazione, o di esistenza di certe condizioni in

un oggetto; e però chi falsifica i bolli viola la

fede pubblica » (2).

4. Da tale nozione giuridica di questa specie di

falsità. segue che i segni falsificati debbono essere

dei bolli pertinenti ad un’Autorità pubblica, o che

si riferiscono ad un interesse pubblico, ma. non

potrebbe esser compresa in questo capo del codice

la falsificazione delle impronte de’privati, la quale

costituisce un altro titolo di reato. A questo pro-

posito il Carrara osserva: « Diverso è il concetto

giuridico dei bolli, segni ed impronte chei privati

appongono ai generi di loro proprietà e produ-

zione. L'adulterazione e l'imitazione di tali segni

privati potrà essere in molte condizioni criminosa,

e ne varieranno i caratteri secondo la varietà dei

modi e dei fini, ma a simili fatti non sarà. mai

adattabile il presente titolo » (3). Ed infatti la,

contrafi‘azione dei marchi o segni distintivi delle

opere dell'ingegno, o di prodotti di qualsiasi in—

dustria, e l’uso di essi è punita. con speciale di-

sposizione dall' art. 296, che risponde all’ art. 394

del codice pen. del 1859, e che è posto nel capo v,

il quale contempla le frodi nei commerci, nelle

industrie, e negli incanti. Che se poi si trattasse

della contraffazione di un bollo o di un’ impronta

che non appartenesse ad alcuna Autorità o ad al-

cuno degli istituti e ufilziali pubblici indicati negli

art. 264 e seguenti del cod. pen., e che non fosse

un marchio del commercio 0 dell’industria di cui

e parola. nel citato art. 296, la falsificazione non

potrebbe costituire che il reato di falsità. in pri-

vata scrittura e di frode.

Inoltre è da notare che pei sigilli, bolli e segni

in generale di cui si parla in questo capo s’in—

tendono sempre i sigilli e i bolli nazionali. Ciò è

espressamente chiarito dagli articoli stessi del

codice, nei quali è detto « sigillo dello Stato, si-

gillo di un’Autorità dello Stato, della provincia,

del Comune, bolli destinati ad una pubblica cer-

tificazione per disposizione della legge o del Go-

verno, ecc. ». Anche il codice penale toscano nel-

1’ art. 261 disponeva che le impronte dovessero

essere pertinenti ad una pubblica Autorità, o ad

un pubblico ufiizio del Granducato, e però il Car-

rara notò che «la falsificazione di bolli stranieri,

qualora avvenga. per fine criminoso, dovrà sempre

subordinarsi alla; nozione giuridica emergente dal

fine medesimo quando ne sorga uno speciale ti—

 

“? COd- pen, francese, 08P- …. SBZÌOIIG 1", 5 2 « Contrefacon des sceaux de l’ État, des billets de banque, des efi'ets

publics, des ponncons, timbres et marques », art. 139 a 144. — Codice pen. belga: « Crimini e délitti contro la fede

pubblica », capo …, art. 179 a 191.

(2) Carrara, Programma del Corso di diritto criminale, p. s., vol. vu, 5 3358.

(3) Carrara, Op. cit., p. e., vol. cit., 5 3860, Nota.



320 FALSO (MATERIA PENALE)

 

tolo criminoso; e quando no, rimarrà necessaria-

mente impunita senza che mai possa applicarsi il

titolo di falso in bolli » (1). Al contrario il codice

pen. belga con una speciale disposizione (art. 186)

punisce la contraffazione de’sigilli e dei bolli dei

paesi stranieri.

5. Venendo ora all'esame degli articoli del no—

stro codice che riguardano questa specie di fal-

sità (art. 264 a 274), osserviamo che la trattazione

della materia. può essere fatta sotto due aspetti:

primo, quello delle diverse specie di bolli che pos-

sono essere oggetto della falsificazione; secondo,

quello dei diversi modi coi quali tale falsificazione

può essere commessa. Circa al primo punto, è da

notare che il codice penale toscano cercò di com—

prendere in una sola generica locuzione i vari

segni sui quali potesse cadere la falsificazione, e

però nell’articolo 261 dispose nel seguente modo:

« Chiunque ha contraffatto impronte d’una pub-

blica Autorità o d'un pubblico ufiizio del Grandu—

cato, 0 strumenti destinati ad cseguirle, o di tali

strumenti contraffatti si e dolosamente servito, è

punito con la casa di forza da tre a sette anni;

e, nei casi più leggieri. con la carcere da sei mesi

a 3 anni ». Invece il nostro codice, seguendo il

francese e quello del 1859, ha fatto una più par-

ticolareggiata specificazione dei diversi strumenti,

e delle varie impronte; senonchè l’enumerazione,

che era poco precisa e confusa nel codice del 1859,

fu grandemente migliorata, ed ha ora nel codice

presente una forma più esatta e più conveniente.

Ora i vari bolli, che formano argomento delle di-

sposizioni del codice, sono i seguenti:

1° Sigillo dello Stato (art. 264).

2° Sigilli di un'Autorità dello Stato, di una

Provincia, d’un Comune, o d’ un istituto sottoposto

per legge alla tutela dello Stato, della Provincia

0 del Comune, ovvero di un notaio (art. 265).

3° Bolli, punzoni, marchi o altri strumenti de-

stinati ad una pubblica certificazione (art. 266).

4° Impronte dei detti sigilli, bolli 0 strumenti

(art. 267).

5° Carta. bollata, francobolli e marche da bollo

(art. 268).

6° Bolli per la carta bollata, per i francobolli

e per le marche da bollo, e carta filigranata per

l’applicazione di tali bolli (art. 269).

7° Biglietti di strade ferrate o di altre pub-

bliche imprese di trasporto (art. 273).

Quanto ai modi coi quali la falsificazione può

essere commessa o che si riferiscono alla falsifi—

cazione già commessa, o che si vuol commettere,

e che la legge punisce, sono i seguenti:

1° La contraffazione dei sigilli, bolli, ed altri

strumenti su indicati.

2° L'uso di tali sigilli e bolli,benchè contraf-

fatti da altri.

3° La. vendita di cose sulle quali siasi fatto

uso di bolli o marchi contraifatti.

4° La detenzione di sigilli o bolli contraffatti

ovvero degli strumenti destinati esclusivamente

alla contraffazione.

5° L'uso abusivo dei veri sigilli, bolli e marchi.

6° Infine un modo speciale di alterazione, cioè

il fatto di cancellare 0 in qualsiasi modo fare

scomparire dai bolli, dai francobolli, dalle mar—

 

(1) Carrara, Op. e vol. cit., 5 3868.  

che da bollo, o dai biglietti delle strade ferrate

i segni che vi sieno stati apposti per indicare

l’uso giù fattone, e l’ uso di tali oggetti cosi al-

tex-ati.

Perchè la trattazione sia più chiara noi discor—

reremo, l'una dopo l’altra, delle diverse specie di

falsità, sia riguardo alle cose che possono essere

oggetto della contraffazione, sia riguardo ai modi

coi quali il delitto può essere commesso nell'or-

dine che e stato sopra accennato.

Cnro Il. — Falsità in sigilli dello Stato,

di un'Autorità dello Stato, della provincia, ecc.

6. il codice penale nostro, seguendo il francese,

e riproducendo il codice del 1859, ha preveduto in

due speciali disposizioni (art. 264 e 265) la con-

traffazione dei sigilli pubblici, cioè degli strumenti

e delle impronte che si appongono agli atti pub-

blici per viemaggiormente accertarne l’autenticità,

eli ha distinti in due categorie: il sigillo dello

Stato e il sigillo delle altre Autorità. Questo reato

apparisce in tutti i disegni di codice penale che

furono studiati e preparati in Italia, ma non man-

carono osservazioni e proposte di toglierlo, come

che si tratti di un delitto immaginario, al quale

manca uno degli elementi essenziali del reato,

quello del danno.LaSctto-Commiseione, che ne11876

fu incaricata dal ministro Mancini di esaminare i

titoli 8 e 9 del libro 11 del suo Progetto, affine di

proporre gli emendamenti che credesse opportuno

di introdurvi, fermando la sua attenzione sugli

articoli 286, 287 e 288 nei quali era appunto pre-

veduto il reato di cui si tratta, non esitò di pro-

porne la cancellazione, facendo le seguenti con-

siderazioni :

« Falso senza danno, effettivo e potenziale, non si dà.,

come non si di). mai per nessun reato, materiale 0 for-

male che sia. Se dalla. conlrafi‘azioue dei bolli non può

derivare veruna conseguenza giuridica, se dalla contraffa-

zione di per sè sola non è da temersi che possa venire

un danno, la lesione del diritto non trovai suoi termini

essenziali nel fatto: forse il fatto parrà contrario alle di-

scipline suggerite dalla prudenza politica o dalla conve-

nienza di buon governo, e passerà. fra le trasgressioni,

ma non salirà. al grado di un vero delitto giuridico.

» Ora, falsificazione di bolli capace di produrre una

lesione di diritto non può ravvisarsi se non nell‘ipotesi

che si tratti di bolli coi quali un‘Autorità, nazionale o

straniera, intende alla tutela di un diritto: cosi la con-

trattazione dei bolli stabiliti come mezzo d' imposta, di

quelli d‘ affrancazione postale e, laddove sono in uso, di

afi‘rancazicne telegrafica. In questi casi, come anche in

quelli di fabbricazione di falsi bolli destinati all’accerta-

mente della bontà. delle merci, e simili, il falso produce

un danno effettivo quante volte il colpevole abbia l‘in-

tenzione di far uso ingiusto dei bolli o di consegnarli ad

altri perché ne facciano tale uso. Potrà. discutersi se co-

teste contrafi‘azioni debbano aversi addirittura per altre?

tanti reati perfetti contro la fede pubblica, o se invece

più conforme alla natura del diritto leso ed ai principi

di una savia classificazione di reati, sia il considerarle

come semplici tentativi dei reati medesimi: ma nessun

dubbio può nascere sulla realtà loro di veri delitti

giuridici.

» É egli lo stesso però degli altri falsi, di che nei ci-

tati articoli 286, 287 e 288? Il dubbio nasce da ciò, che

il sigillo dello Stato, o delle altre autorità minori, 0 dei
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notai, non sia per avventura (e certo non dovrebbe giu-

ridicamente più essere nell‘ odierno stato dei costumi e

delle opinioni sociali) un requisito essenziale per legge

alla validità. dei documenti ai quali il sigillo viene ap-

posto. E veramente non sembra che le leggi in Italia dif-

feriscano, su questo punto, da quelle degli altri paesi; nè

si capirebbe altrimenti perchè dovesse costituire, come

reato di per sè stante, il falso in bolli e sigilli da ap-

porre ad atti e documenti della pubblica Autorità che li

rilascia, li custodisce, mentre allora il titolo del falso

pubblico istrumentale non farebbe difetto al bisogno della

necessaria repressione. Per fermo sarebbe una esorbitanza

intollerabile il cumulare nell‘ accusa di falso istrumentale

risultante dal bollo centrati-atto, quello di falso in bolli.

» Fermando la questione pertanto quale è stata posta

qui, ovvio si presenta il dilemma: oi sigilli, di che negli

articoli 286 e 287, sono un essenziale elemento dello scritto

su cui s‘imprimono, e allora nel falso in documento già

si compenetra necessariamente il falso in sigilli; ovvero

i sigilli non vi sono che per una esteriore formalità inef—

ficace a rendere menomamente autentico lo scritto, e al-

loro non è neppure mestieri qualificare come delitto sui

generis la contrafi'azione dei medesimi, minacciando al

delitto come tale un'apposita sanzione, ancorchè lievissima.

Supposto che i termini di una lesione giuridica si riscon-

trassero in quest‘ ultimo caso, non oltrepasserebbero quelli

di un tentativo. Ma evidentemente non basterebbe l‘animo

diretto al falso istrumentale per convertire in tentativi

meri atti preparatori; atti che non sono, per quanto si

moltiplicbino le contrafl‘0zioni dei sigilli, capaci di ag—

giungere al documento alcuna cosa che lo faccia. diventar

falso, benchè per avventura possano rendere forse più facile

la frode col medesimo commessa; nel quale caso soccor-

rono spontaneamente le sanzioni appunto contro la frode.

» Dalle premesse considerazioni log-ica discende la con-

seguenza: che i tre articoli più volte ricordati debbano

sparire dal codice penale. salvo provvedere nella parte

seconda. delle contravvenzioni a stabilire congrue penalità

pei notai e altri ufficiali pubblici, depositari di sigilli, i

quali trascurino le norme di legge relative all‘ uso dei

sigilli stessi » (l).

7. Ma tali osservazioni e l'esempio del codice

germanico, nel quale non è fatta alcuna menzione

della contraffazione dei sigilli pubblici, non val—

sero a modificare il concetto prevalente di garen—

tire con una speciale punizione la violazione possi-

bile della fede pubblica, mediante la contraffazione

di quegli strumenti, e però furon ripetute nel no-

stro codice le due disposizioni,e la. contraflazione

del sigillo dello Stato è punita con pena. più grave

di quella inflitta alle falsificazioni degli altri segni

od impronte.

8. Il codice pen. francese del 1810 sancì la pena

di morte per la contraffazione del sigillo dello

Stato, e per l'uso di esso. « Questo misfatto, di—

ceva l’oratore del Governo, e un vero reato di

lesa maestà, una usurpazione della sovranità, e

merita la più severa delle pene ». Nella modifica-

zione fatta al detto codice con la legge del 1832

la pena fu ridotta ai lavori forzati a vita (art. 139).

Chauveau ritiene che tale disposizione non sia

stata mai attuata. « Trattasi — egli scrive - di un  
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reato, per cosi dire, immaginario. Il gran sigillo

dello Stato non è apposto che ad alcuni degli atti

emanati dalla suprema Autorità, e l‘apposizione,

la quale non è che una mera formalità, non ag-

giunge alcun valore all’atto stesso; quindi non

v’è interesse a contraffarlo. Può supporsi che tale

imitazione possa avere il fine di agevolare l'ese-

cuzione di un reato politico; ma. allora. la falsità

diverrebbe l’accessorio di questo reato, di cui essa

non sarebbe stato che un mezzo. Vi sono anche

alcuni casi in cui la contrafiazione del sigillo

dello Stato potrebbe servire ad interessi privati,

poichè, per esempio, le lettere di dispensa dal con-

senso paterno, o di dispensa dall'età per il ma—

trimonio ne sono rivestite. Ma riesce quasi impos-

sibile, avuto riguardo alle diverse formalità cui

vanno soggette queste lettere che esse possano

essere contrafiatte; e quand'anche questo reato

avesse luogo, ci sembra che la imitazione del si-

gillo aggiungerebbe poca cosa all’intrinseco ca-

rattere della falsità » (2).

9. Nè nel cod. pen. napoletano del 1819, né nel

codice toscano fu espressamente preveduta la fai-

sificazione del sigillo dello Stato; bensi lo fu nel

codice pen. del 1859 pel quale tale contraffazione

fu punita nello stesso modo che la falsificazione

di un atto qualunque emanato direttamente dal

Governo, cioè con 20 anni di lavori forzati (art.333).

Il codice pen. italiano vigente, mitigando viemag-

giormente la pena., punisce la contraffazione del

sigillo dello Stato destinato ad essere apposto agli

atti del Governo, 0 l'uso di tale sigillo contraffatto,

con la reclusione da tre a sei anni e con la multa

(art. 264).

Il sigillo dello Stato si appone agli atti, leggi o

decreti, che fanno parte della Raccolta ufficiale

degli atti del Governo. Giusta. la legge del 23 giu-

gno 1854, n° l73l, che determina il modo della

promulgazione delle leggi, è stabilito che dopo il

titolo ed il testo della legge sia indicata la for-

mola della promulgazione, nella quale formola si

menziona appunto anche l’apposizione del sigillo

dello Stato. « Ordiniamo, dice tale formola, che la

presente munita del sigillo dello Stato sia inserita.

nella Raccolta degli atti del Governo, mandando

ecc. » (art. 1°). La legge porterà la. firma del re,

sarà controsegnata dal ministro proponente, e mu-

nita del visto del Guardasigilli, che vi apporrà il

sigillo dello Stato (art. 2). Le disposizioni dell’ar—

ticolo 2.… della presente legge sono anche appli-

cabili ai decreti e regolamenti emanati dal re,

necessari per l'esecuzione delle leggi, e che inte-

ressano le generalità dello Stato (art. 6). Gli ori-

ginali delle leggi nonchè dei decreti reali con-

templati nell' art. 6 della presente legge saranno

a diligenza del Guardasigilli consegnati agli ar-

chivi generali del regno (art. 8).

L' art. 3 del regolamento per l’esecuzione della

detta legge dispone che il Guardasigilli apporrà

alle leggi, decreti e regolamenti il suo visto ed

il gran sigillo dello Stato.

Da tali disposizioni si desume che il sigillo dello

Stato si appone a tutti quegli atti del Governo

(l) Osservazioni, proposte ed emendamenti delle sotto-Commissioni nelle quali fu divisa. la Commissione governa-

tiva istituita dal Ministro di grazia e giustizia (Mancini) sul secondo libro del Progetto del codice penale, pag. 50;

Roma, Stamperia reale, 1877.

(2) Chauveau, lee'arie du code pena!, tome premier, @ 1437, p. 395.

Dreasro rumeno. Lett. F.
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che s'inseriscono nella Raccolta ufficiale, che tale

sigillo è conservato dal Guardasigilli, il quale lo

pone prima del visto, e che quindi qualunque pub—

blicazione d’una legge o d'un decreto fatta prima

di essere munita del sigillo dello Stato sarebbe

nulla.

10. Con l'istessa pena della contraffazione è pu-

nito l'uso doloso del sigillo, benchè contraffatto

da altri. Sicchè la legge punisce colui che contrafl‘à.

il sigillo, colui che lo contraffà e l'usa, colui che

usa un sigillo contraffatto da altri. Vedremo poi

come sia preveduto e punito un altro caso, quello

cioè di colui che, senza contraffare il sigillo, ma

in un altro modo qualsiasi, riesce a falsificare la

impronta del sigillo stesso. L’uso doloso del si-

gillo contraffatto è giustamente punito come la

contraffazione, perchè in questa specie di falsità

colui che contraria il segno è per lo più lo stru-

mento adoperato per commettere il delitto, poi—

chè il vero falsario e colui che si serve dei sigilli

che egli ha fatto da altri imitare. Al reato di con-

traffazione del sigillo dello Stato il codice penale

del 1859 estese la disposizione concernente i reati

di falsificazione di monete, cioè la impunità. del

denunziante (articoli 332 e 333 del detto codice).

Ridotto in più ristretti termini nel presente codice,

questo beneficio è stato limitato ai soli reati di

falsità. in monete e in carte di pubblico credito

(art. 262).

11. L'art. 265 punisce con la reclusione da un mese

a due anni e con la multa sino a lire 1500 chiunque

contrada il sigillo di un’ Autorità dello Stato, di

una provincia, di un Comune, o di un istituto sot-

toposto per legge alla tutela dello Stato, della pro-

vincia o del Comune, ovvero di un notaio, o fa uso

di tale sigillo, ancorchè contraffatto da altri. 1 si—

gilli di cui si tratta in quest'articolo sono diretti

ordinariamente a controsegnare le firme dei ma-

gistrati, o degli altri ufiiziali negli atti del proprio

ufficio, afiine di accertare vicmaggiormente che

tali atti furono stesi da quell’Autorità cui si at-

tribuiscono. Le forme di tali sigilli son varie, ma

per lo più hanno l’indicazione dell'uffizio cui ap-

partengono, lo stemma dello Stato, o dell'ente, o

dell'utfiziale pubblico, e spesso la data del giorno

in cui l’atto fu fatto. Ai sigilli delle Autorità pub—

bliche e degli istituti pubblici, è stato equiparato

quello del notaio, avuto riguardo alle speciali e

importanti funzioni di questo pubblico ufficiale.

La forma del sigillo dei notai è determinata dal-

l'art. 20 della legge sul notariato (testo unico -

r° decreto del 25 maggio 1879, n° 4900) e da una

circolare del Guardasigilli del 10 marzo 1876,

n° 3722, 648 (1).

CAPO Ill. — Falsità in botti, punZoni, marchi o

altri strumenti destinati ad una pubblica cer-

tificazione.

12. Il cod. pen. del 1859 indicava in diversi ar—

ticoli le varie specie di bolli che per i fini di cui

sopra si è parlato si appongono dalle pubbliche

Autorità e che possono essere oggetto di falsi-

ficazione. Infatti con 1‘ art. 334, n° 2°, puniva con

la reclusione per un tempo non minore di 7 anni

ed anche coi lavori forzati fino a 15, colui che

avesse contraffatto i bolli del Governo del re, o i  

punzoni da esso destinati al marchio delle materie

d' oro e d' argento, o che scientemente avesse fatto

uso dei detti bolli o punzoni contraffatti. Con l'ar-

ticolo 337 puniva con la reclusione fino a 7 anni

chi avesse contraffatto i martelli destinati dal Go-

verno del re al marchio delle piante, o i bolli coi

quali sogliono improntarsi in nome e per autoriz—

zazione clel Governo del re le diverse specie di

derrate e di mercanzie. Infine con l'art. 340 puniva

con la pena del carcere da sei mesi ad un anno i

falsificatori del marchio dei fabbricanti di pesi e

misure e i falsificatori del marchio di verificazione.

Il codice penale italiano,con lodevole concisione,

ha compreso in una sola generica locuzione la

falsificazione di tutti i segni della specie su indi-

cata, disponendo nell'art. 266 che « chiunque con-

traffù i bolli, punzoni, marchi o altri strumenti

destinati per disposizione di legge o del Governo

ad una pubblica certificazione, ovvero fa uso di

tali strumenti contraffatti, ancorchè da altri, è

punito con la reclusione da uno a cinque anni e

con la multa da lire 50 a 3000 ».

13. Pertanto l'elemento essenziale perchè vi sia

tale reato è che il bollo sia destinato ad una cer-

tificazione pubblica in forza di una disposizione

della legge o d'un ordine del Governo. Sono quindi

compresi, a cagion d' esempio, nella disposizione

di quest‘articolo il bollo e marchio che si appone

alle mercanzie all'atto dell’importazione o del-

l'esportazione giusta le leggi doganali, il quale

bollo segna cose di proprietà privata, ma è desti-

nato ad una pubblica certificazione, cioè ad atte-

stare che fu pagato il dazio (art. 13 e altri del

testo unico delle leggi doganali approvato col

r° decreto dell'8 settembre 1889, n° 6387); il bollo

che si appone sulle lettere per attestare l'impo-

stazione o l’arrivo, giusta i regolamenti postali; il

bollo col quale si annullano francobolli, marche

da bollo, ecc.; il bollo col quale si marcano le carte

da giuoco, e che in sostanza certifica di essere

stata pagata la tassa imposta sulla fabbricazione

di tali carte (legge 13 settembre 1874 sul bollo

delle carte da giuoco, e legge 29 giugno 1879,

n° 5165, e regolamento del 14 dic. 1879, n° 5192,

per l‘esecuzione di detta legge). Sono anche in

questa categoria ipunzoni,col qual nome, tratto

dal francese, si indicano gli strumenti destinati a

segnare gli oggetti d’oro e di argento. Presente-

mente in Italia non v'è un uflizio governativo di

garanzia dei metalli preziosi, perchè, giusta la legge

del 2 maggio 1876, n° 806, la fabbricazione ed il

commercio degli oggetti d’oro e d’ argento di qua—

lunque titolo son liberi (art. 1); ma, malgrado ciò,

furon mantenuti degli uffizi per assaggiare quei

lavori e quelle paste d’oro e d’argento che fossero

ad essi presentati. L'art. 6 della detta legge sta-

bilisce che ogni falsità commessa: 1° fabbricando,

contraffacendo o alterando il marchio pubblico;

2° imprimendolo o trasportandolo sopra oggetti ai

quali non sia stato apposto dal pubblico saggia-

tore, è punita con le pene stabilite dal cod. pen.

per la contraffazione dei bolli e punzoni governa-

tivi destinati al marchio delle materie d'oro e di

argento. Pertanto le disposizioni del cod. riguar—

danti i punzoni e i marchi si applicano, giusta il

detto articolo, agli strumenti degli uffizi di saggio.

 

(1) Raccolta delle Circolari del J[inistero di grazia e giustizia, vol. 11, pag. 742.
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D‘altronde può accadere che l’ufiizio di garentia

dei metalli preziosi, cioè il marchio obbligatorio, si

ristabilisca (l), e in tal caso acquisterebbero mag-

gior valore le disposizioni penali di cui si tratta.

Non è inopportuno anzi a questo proposito ricor-

dare una censura fatta al codice francese, e che è

appropriata anche al nostro, vale a dire che non

è giusto punire con l’istessa pena la falsificazione

del marchio sui metalli preziosi e la falsificazione

di tutti gli altri bolli. La falsificazione del primo

produce conseguenze molto più gravi di quelle che

possono seguire, per esempio, dalla contraffazione

del bollo sulle carte da giuoco, o di un marchio

sovra una pianta. il bollo dell’ufficio di garantìa

'e in certo modo il garante verso icittadini della

bontà. intrinseca e del valore dei metalli preziosi

che si smerciano nello Stato, e però il danno della

falsificazione è molto più esteso e pericoloso.

La forma e il disegno dei punzoni presentemente

in uso negli uffizi di saggio, e che son sei (tre per

l‘oro, e tre per l' argento), son determinati dal re-

golamento approvato col decreto del 15 dic. 1872,

n° 1201 , nel quale è pure indicato il modo come

si appone il marchio sui detti oggetti.

Un' altra specie di segni compresa in questa di-

sposizione è quella dei marchi che si imprimono

sugli alberi delle foreste demaniali o comunali, o

dei boschi vincolati, per indicare quelli da tagliare

o da vendere, o le piante da conservare, e poichè

l'istrumento col quale si fanno tali segni si chiama.

martello,il codice pen. del 1859 previde, come su

abbiamo veduto, con una particolare disposizione

la contraffazione del martello dello Stato, la quale

ora è compresa nella generale locuzione dell’ar-

ticolo 266.

14. Infine una speciale menzione merita la con-

trafl‘azione dei marchi che si appongono ai pesi e

alle misure. Istituiti i pesi e le misure legali, ne

segue la necessità di imporre ai commercianti

l‘uso di pesi e di misure che sieno prima verifi-

cate, il che in Italia è stabilito dalle leggi del

28 luglio 1861, n° 152, e 23 giugno 1874, n° 2000 e

dal regolamento approvato col decreto del 29 ct-

tobre 1874, n° 2188. La verificazione dei pesi, delle

misure e degli strumenti da pesare prima di esser

posti in commercio si fa confrontandoli col cam-

pione 1egale, che è nell’ufiizio, e apponendo sovra

essi un bollo che si dice di prima verificazione.

Oltre alla detta verificazione si fa poi la verifica-

zione periodica dei pesi e delle misure, e anche

essa è attestata da una speciale impronta. La fal-

sificazione dei bolli destinati a tali impronte è

punita appunto giusta l'art. 266. Con una speciale

disposizione poi, che è nel titolo delle frodi nei

commerci e nelle industrie, la legge punisce

<< chiunque fa uso di misure o di pesi con impronta

legale contraffatta o alterata, ove ne possa deri—

vare pubblico o privato nocumento, con la reclu-

sione sino ad un mese, e con la multa sino a lire

cento; e se il'colp0vole ne faceva uso nell'eser—

cizio di un pubblico negozio, con la reclusione sino

a tre mesi e con la multa da lire cinquanta a

cinquecento », e punisce con la multa sino a lire  

cinquecento l' esercente di un pubblico negozio

colpevole di semplice detenzione di misure o di

pesi con impronta legale contraffatta o alterata

(art. 294)' Infine la detenzione che fa il negoziante

di pesi o di misure semplicemente illegali, cioè

diversi da quelli stabiliti dalla legge, è conside-

rata e punita come una contravvenzione (art. 498).

Può immaginarsi un altro caso, cioè che si fabbri-

chi, si usi o si detenga un peso o una misura che

non solo non sia legale, ma sia frodolenta, cioè

inganni nella quantità; e alcuni codici, come il

toscano, fecero di questo caso una figura speciale

di reato sotto il titolo delle falsità (art. 265 del

cod. toscano) (2). Nel nostro codice non v‘è una

speciale punizione per la fabbricazione di pesi o

di misure non esatte, qualora non sieno poste in

uso, nè il fatto della frode che sia commessa dal

commerciante mediante l’ uso di pesi o di misure

inesatte è aggravata com’era nel codice del 1859

(art. 392, S 2); bensì è punita la frode del vendi-

tore nella qualità e nella quantità della merce

venduta, con qualsiasi mezzo commessa (art. 295).

CAPO IV. — Falsità in impronte.

15. L’origine della disposizione contenuta nel-

l'art. 267, con la quale è punita la contraffazione

delle sole impronte dei sigilli, bolli, marchi e altri

strumenti che sono stati più sopra enumerati è

da cercarsi in un dubbio che sorse nell'interpre-

tazione dell‘ art. 140 del codice penale francese, e

che formò argomento di contestazione giudiziaria.

Il dubbio fu se la contraffazione dei marchi fosse

punibile qualora essi fossero stati imitati e ap—

posti sulle piante senza adoperare un martello

contrafi‘atto. La Corte d’ appello di Nancy avea

dichiarato che l'art. 140 del codice pen. non era

applicabile, poichè non era stato contraffatto il

martello dello Stato; ma la Corte di cassazione,

con decisione del 2 ottobre 1813, sulle conformi

conclusioni del Merlin, annullò quella sentenza,

ritenendo che « in tutti i casi in cui un falso mar-

chio e stato apposto col mezzo di un istrumento

qualunque, colla intenzione di farlo passare pel

vero marchio, questo solo fatto, qualunque sia

d’altronde la maggiore o minore esattezza nella

imitazione del vero marchio, costituisce il reato

di falsità, e quindi rientra nell'applicazione del

disposto dell’art. 140 del cod. pen.; che altrimenti

converrebbe supporre che il legislatore, il quale

nell'articolo 142 del detto codice ha stabilito pene

afiiittive ed infamanti contro coloro che contraffa—

cessero le diverse specie di marchi che vi sono

menzionate, abbia voluto lasciar impunita la con—

trattazione dei marchi forestali quando non vi fosse

stata contraffazione dello stesso martello destinato

ad imprimerli; che per conseguenza necessaria il

contraffacimento del marchio forestale operato col

mezzo di un martello contraffatto, o con impiegare

tutt' altro strumento, presenta ugualmente il reato

preveduto nell’art. 140 » (3). Ad evitare tale dub-

bio, ed affine di punire anche colui che finga una

impronta falsa con un mezzo diverso da quello

della contraffazione dello strumento destinato ad

 

(1) Presentemente è in corso di studio la proposta di richiamare in vigore il marchio obbliga‘orio.

(2) 11 Puccioni (Commentario, vol.1v, pag. 159 e segg.) e il Carrara (Programma, p. s., vol. vn, S 3871) mossero

gravi censure a questa disposizione.

(3) Merlin, Repertorio di giurisprudenza, ve Falso, sez. I. 5 x….
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imprimerle. è dettato l'art. 267, che è il seguente:

«Chiunque contrafià le sole impronte degli stru-

menti indieati ne’ precedenti articoli, con un mezzo

non atto alla riproduzione, e diverso dall'uso degli

strumenti contraffatti, è punito con la reclusione

da sei mesi a tre anni nel caso degli art. 264; da

un mese ad un anno nel caso degli art. 265 e 266;

e sempre con la multa sino a lire mille ».

CAPO V. —— Falsità in carta bollata, marche da

bollo, francobolli, carta filigranata e bolli per

la carta bollata, pei francobolli e per le marche

da bollo.

16. Mentre i bolli dei quali abbiamo finora di-

scorso sono usati dalle pubbliche Autorità per l'au-

tenticazione degli atti, o per una pubblica certi-

ficazione, quelli che sono argomento degli art. 268

e 269 sono destinati ad un fine esclusivamente fi-

scale. L'invenzione del bollo come forma speciale

di tassa si suole generalmente attribuire ad un

olandese nel 1624, quando gli Stati Generali stabi-

lirono un premio per la scoperta di un nuovo tri-

buto non oppressivo e che fruttasse molto. Poche

invenzioni si estesero cosi rapidamente. Da quel

tempo man mano questa tassa s’introdusse in tutti

gli Stati, diventando una delle più estese ed im-

portanti, poichè si può dire che quasi nessun atto

sfugga all' obbligo del bollo (l). La tassa di bollo

si esige in vari modi, o prescrivendo che per al-

cuni atti si debba fare uso di una speciale carta

(filigranata) sulla quale lo Stato ha impresso un

bollo di un certo valore (carta bollata, cambiali);

oppure disponendo che sopra un determinato atto

si debba apporre una marca da bollo, la quale poi

deve essere annullata o dal privato stesso che

l' appose, e alcune volte dall'Autorità.

17. Una speciale marca da bollo e il francobollo.

Poichè tutti gli Stati civili trasformarono il ser-

vizio del trasporto delle corrispondenze in un

monopolio governativo, sia per ragione di oppor—

tunità politica, sia anche per ragione d' interesse

fiscale, sorse l'uso di apporre sulla lettera il se-

gno attestante il pagamento della tassa del tras-

porto.

Nel nome di francobolli son comprese anche le

altre forme di corrispondenza, cioè le cartoline,

ed i biglietti postali.

16. Gli art. 268 e 269 puniscono con la reclusione

da sei a trenta mesi la contraffazione dei bolli

per la carta bollata, per le marche da bollo, e pei

francobolli, della carta filigranata e per l'appli-

cazione dei bolli; e con la reclusione da due a

cinque anni, e con la multa da lire mille a tre

mila la contraffazione della carta bollata, dei fran—

cobolli e delle marche da bollo.

Una speciale disposizione contenuta nell'art. 19

della legge postale di cui fu approvato il testo

unico col r° decreto del 20 giugno 1889, n° 6151,

punisce inoltre « con la pena del carcere non mi-

nore di sei mesi colui che falsifica la carta pei

francobolli; e colla pena del carcere chiunque

scientemente tiene in casa ed altrove francobolli,

cartoline e biglietti falsificati, oppure le macchine  

o le carte destinate alla loro fabbricazione »; la

quale disposizione trova riscontro nel codice, come

sopra è detto, per la parte che riguarda la deten-

zione delle macchine, ma non per quella che ri-

flette alla semplice detenzione dei francobolli 0

cartoline falsificato, poichè si considerò essere

troppo poliziesca per essere accolta nel codice, il

quale non punisce nemmeno la detenzione della

falsa moneta, e però si ritenne più conveniente

che restasse solamente come disposizione di una

legge speciale.

CAPO VI. — Falsità in biglietti delle strade ferrate

e di altre pubbliche imprese di trasporto.

19. In questo stesso capo, all' art. 273, il codice

punisce con la reclusione sino ad un anno e con

la multa da lire cinquanta a mille la contraffa-

zione o l‘alterazione dei biglietti delle strade fer-

rate o di altre pubbliche imprese di trasporto, o

l' uso di tali biglietti contraffatti o alterati.

Nel codice del 1859 non vi era alcuna disposi—

zione circa alla contraffazione od all’ alterazione

dei biglietti delle strade ferrate, e però era sorto

il dubbio quale reato si commettesse con tale fal-

sificazione, se cioè quello di falso in atto pubblico,

oppure quello di falso innominato.

È degna di nota una sentenza della Cassazione

di Torino, nella quale la questione fu posta e trat-

tata con molto acume e con grande esattezza e fu

pure accennato alla risoluzione data di essa nel

Érogiletto che poi diventò il codice penale vigente.

«ecc a:

« Attesochè l‘ assunto del Proc. Generale (2) non regge.

E per vero che documenta nella sua generica ed ampia

significazione denoti tutto ciò che vale a provare la verità

di checchessia, come si evince dalla stessa. sua etimologia,

documentum, dacens de aliqua re, è cosa incontestabile;

onde documento è pure il termine lapideo collocato a

regolare i confini, quelli destinati & serbare la servitù, e

cosi via via. Ma è insegnamento di tutte le scuole e del

fòro ancora, di non potersi discorrere di falso documen-

tale, se non vi è la scrittura, poichè documento in tema

di falso è quello soltanto che attesta la verità da aliqua

re mercè la parola scritta e perciò appellato falso do-

cumentale o scritturale, mutuandosi queste due voci a

rappresentare il medesimo concetto. Laonde «! inteso atto

pubblico quello ricevuto con le prescritte formalità da un

notaio O da un altro pubblico nffiziale a ciò autorizzato,

e così a dargli fede pubblica.; e per cui si attua sempre

mediante la parola scritta, si estrinseca mercè l'elaquio

scritto; sul quale poi si opera il falso sia intellettuale

sia materiale, o creandolo di pianta o alterandolo.

» E però è parimenti dalla scuola e dal fòro comune—

mente professato che la falsificazione di qualsiasi altro

segno materiale, per quanto ponso rappresentare il con-

cetto di un rapporto giuridico o denotare un vincolo di

diritto, si da poter esso riguardarsi come analogo alla

scrittura, e per quanto pure apposto o rilasciato da. pub-

blica Autorità, nondimeno non costituisce punto il falso

in atto o documento pubblico, Sarà contraffazione del

genere delle marche, delle insegne, dei bolli, dei sigilli

dello Stato od altro falso innominato, e non mai falso

 

(I) Leroy-Beaulieu, Trattato della. scienza delle finanze, nella Biblioteca dell’Economista, serie …. vol. x. p. 1,

pag. 432 e segg.;-A. Wagner, La scienza delle finanze-(Id., id., vol. x, p. 11, p. 289 e segg.); Coquelin, Diction-

naire de l’économie politique, v' Timbre, vol. 11, p. 807.

(2) il Procur. Gen. avea sostenuto che la. falsificazione dovesse considerarsi come falsità. in atto pubblico.
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documentale ossia scritturale: che, se talora in codesti

segni, bolli, marchi, sigilli e simili, aventi impressa qual-

che parola, si vien questa a falsificare; non perciò per

la falsificata parola cessano di essere segni, simboli, e

per conseguenza di aver il carattere di falso reale; poi-

chè una tale contrafi‘azione non è mai la riproduzione del

pensiero e dell‘eloquio attestante un fatto, nel che risiede

la essenza propria del falso scritturale. Di qui procede

che il biglietto di ferrovia, avente solo il luogo di par-

tenza e quello di arrivo stampati, e la classe, ed impressi

a secco il giorno e il numero della. corsa, non è che un

contrassegno, tessera, o scontrino che dir si voglia, da

annoverarsi fra i belli, i marchi e simili, e giammai fra

gli atti pubblici. Ma il ricorrente argomenta in contrario

che il viaggiatore perfeziona con 1’ Amministrazione fer—

roviaria un vero e proprio contratto, di viaggiare cioè

per quel designato tratto di via pagandone il prezzo, ed

indi toglie il biglietto come prova delle stipulato-con-

tratto, si che il biglietto fa fede del seguito pagamento

e dell’ acquistato diritto a percorrere quella distanza; e

però, egli aggiunge, se desso certifica tutte queste cose,

assume perciò l‘ essenza e dignità. di alto; e pubblico poi,

perchè emanato da persona incaricata di pubblico servizio.

-.» Per fermo il viaggiatore col chiedere e pagare il porto

di vettura. e l‘Amministrazione col concederli, compiono

entrambi un contratto di locazione ai sensi degli art. 1629

a 1633 cod. civ.; e certo è ancora il biglietto esserne la

prova. Ma non ogni prova però è documentale, e scrittu—

rale quando nella sua costituzione ed entità giuridica tale

non è. Se non e parola scritta, non è documentale, non

è scritturale; se il biglietto non altro si è che il contras-

segno, la tessera, il simbolo muto che raffigura quel con-

tratto, da indizio o rappresentanza di quanto è interceduto

fra i paciscenti non è perciò la convenzione stessa distesa

in parola. scritta. su documento: nulla di ciò. E cosi i

termini lapidei, aventi talora scolpita la lettera iniziale

del nome del proprietario, gli altri titoli per le servitù,

i banchi patronali nelle chiese, i francobolli per la tassa

di spedizione di lettere e simili fanno al certo prova dei

relativi diritti dominicali, o sia reali o sia personali, ma

giammai taluno ravvisò in quelli degli atti pubblici.

» L' errore del ricorrente sta nello scambiare e con-

vertire la rappresentanza con la cosa. rappresentata e dare

a quella. la realtà di questa, come se realmente fosse

scritto quello che il contrassegno solo rafiigura.

» E tanto ciò vero, che, se venti anni di lavori della

miglior parte d‘Italia. in giure penale, spesi attorno al

progetto del futuro codice penale, valgono di qualche in-

segnamento almeno, da essi si apprende che nel capo ][

del tit. Vi si classificano le falsità in sigilli, francobolli,

marche da. bollo, ecc. ed ivi nell’ art. 242 si sanziona che

« chiunque contrafl‘à. biglietti di strade ferrate o di altre

» pubbliche imprese di trasporto di persone o cose o fa

» uso di biglietti contraffatti è punito con la prigionia da

» quattro a trenta mesi » e nel successivo capo … si tratta

« della falsità in documenti ». Dalle quali cose promana

nitido, luculento ed inconcusso che ripugna alla ragione

anche comune, all‘essenza giuridica delle cose, ai principî

elementari circa il falso documentale non che agli stessi

lavori ed insegnamenti legislativi annoverarei biglietti di

ferrovia fra gli atti pubblici, quando allo stato della vi-

gente legge penale non possono cadere che sotto la san-

zione del falso innominato » (1).
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20. Il concetto svolto nella su trascritta sentenza

’ è pienamente esatto. Il biglietto della strada fer-

rata non può considerarsi come un atto pubblico,

poichè'il suo vero valore sta nella forma, nel se-

gno, nel bollo, e poichè le strade ferrate, benchè

amministrate talvolta da private società, son tut-

tavia servizi pubblici, è giusto classificare la fal—

siiicazione di tali biglietti fra quelle che si rife-

riscono ai bolli pubblici. Ai biglietti delle strade

ferrate sono stati poi equiparati quelli delle altre

pubbliche imprese di trasporto. La Commissione

della Camera dei Deputati che esaminò il Progetto

del codice penale faceva per questa parte le se-

guenti osservazioni:

« Non ci pare che a proposito delle falsità su bolli,

marche da bello o suggelli sia stato opportuno il ricor—

dare non solo l‘ipotesi di colui che falsifica i biglietti

delle ferrovie, ma ancora i biglietti e le marche di altre

pubbliche imprese di trasporto, o fa uso dei biglietti

falsificati. A noi pare che questo caso, almeno per ciò

che riguarda le pubbliche imprese di trasporto, non abbia

nulla di comune con quello di chi falsifica i bolli dello

Stato o degli istituti dello Stato, e sottoposti alla sua

tutela. Se per il biglietto ferroviario, il quale fa l‘ufficio

d’una ricevuta al portatore del pagamento del prezzo del

trasporto, può dirsi che —la proprietà delle ferrovie è sem-

pre dello Stato, e che l‘ amministrazione ferroviaria data

ad una Società proviene dall'amministrazione dello Stato,

che è quella dei lavori pubblici, e vi è passata con tutte

le garanzie che tutelano l‘Amministrazione dello Stato, al

quale un giorno o 1‘ altro potrebbe far ritorno, non può

dirsi la stessa cosa per ciò che riguarda le pubbliche im—

prese di trasporto, come sono gli omnibus e le tramvie.

L’ industria del trasporto non differisce da tutte le altre

industrie che si rivolgono al pubblico; e se non è reato

contro la fede pubblica il falsificare il biglietto d‘ entrata

in un teatro, non si vede il perchè debba essere reato

contro la fede pubblica il falsificare un biglietto di una

impresa di trasporto » (2).

21. Nella Commissione di coordinamento fu pro—

posto di riguardare soltanto le pubbliche imprese di

trasporto autorizzate dallo Stato, da una provincia

o da un Comune, poichè le altre imprese prive di

tale autorizzazione non hanno diritto a questa spe—

ciale protezione (3). Benchè tale proposta non sia

stata accolta, a noi pare che il concetto in essa

contenuto debba tenersi presente nel determinare

quali sieno le pubbliche imprese di trasporto, alle

quali accenna l’art. 273.

CAPO VII. -— Estremi e modalità del reato.

22. Enumerate nei paragrafi precedenti le varie

specie di bolli che possono essere oggetto della

falsificazione, accenneremo ora alle modalità del

reato, le quali son prevedute e punite dal codice.

Il primo modo consiste nel fatto materiale della

falsificazione, dei sigilli, dei marchi, dei bolli, della

carta bollata e in generale di tutti i_segni e delle

impronte di cui abbiamo finora discorso, e per

questo modo il codice adopera la parola contraf-

fazione. Mentre per la falsificazione della moneta

 

(I) Riv. Pen., vol. XXI, p. 563.

. (2) Relazione della Commissione della Camera dei De-

putati sul Progetto del codice penale, pag. 197 (edizione

dell‘ Unione Tipografico-Editrice).  (3) Verbali della Commissione istituita col r° decreto

del 13 dicembre 1888, p.,504; Roma, Stamperia reale

Ripamonti, 1889.
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la legge ha preveduto due forme di reato, la con-

trafi‘azione e l'alterazione, per la falsità dei bolli

non accenna che alla prima solamente, ricordando

l'alterazione solo nell' art. 273 che tratta dei bi—

glietti delle strade ferrate. Contra/fazione giusta

il significato giuridico della parola vale fabbricar

di pianta la cosa falsa, mentre alterazione vuol

dire cangiare, modificar la cosa vera. Ora nei casi

di cui ci occupiamo, come osserva il Roberti, « non

si può avere alcun interesse a falsificare i bolli,

i punzoni, i marchi veri, come può aversene ad

alterare una moneta vera. Un martello forestale,

ad esempio, un bollo doganale o un punzone che

fossero materialmente snaturati, e che cosi ces-

sassero dall'essere quali erano prima della loro

alterazione, non potrebbero servire ad alcun uso

pregiudizievole agli interessi dello Stato, o di una

Autorità pubblica, o di qualsiasi istituto; non sa-

rebbero perciò in mano al falsificatore che istru—

menti inutili. Siccome quindi egli non può esser

messo al falso che o dalla mira di recar pregiu-

dizio agli interessi suddetti, o dal fine di com-

mettere quelle frodi che la legge voleva appunto

allontanare coll’applicazione dei bolli, marchi o

punzoni in discorso; e siccome d'altronde questo

scopo non può altrimenti conseguirsi che formando

i bolli falsi ad imitazione dei veri, nel che con-

siste appunto la contraffazione, cosi di questo

mezzo dovea unicamente parlarsi nella legge (I) ».

Può certamente immaginarsi qualche caso in cui

la falsità si commetta senza fabbricar di pianta

il segno, come se per esempio nel sigillo mobile

di un notaio o di un'Autorità si cangi il nome o

la data, ma è chiaro che anche in questo caso il

sigillo si debba ritenere contraffatto (2). Che se

poi il fatto consistesse nel servirsi di un'impronta

vera per un uso diverso da quello cui fu desti-

nata, oppure nel sopprimere o nei cancellare una

impronta, esso costituirebbe un’altra figura di

delitto.

23. Oltre alla contrafl'azione la legge punisce

l’uso doloso degli istrumenti contralfatti, punen-

dolo come abbiamo già notato, e ne abbiamo pure

esposta la ragione, con l'istessa pena della con—

traflazione. L'uso doloso di un segno contrafl‘atto

può essere indipendente dal fatto della contrafi‘a—

zione o dalla complicità nella contrafi‘azione. In-

fatti, se colui che contrafl‘à il segno e quegli stesso

che poi l'adopera, il fatto dell' uso e assorbito dal-

l’ altro della contraffazione, ma, se colui che usa

il falso bollo e una persona. diversa da quella che

lo imitò, il delitto di uso sciente del bollo e in—

dipendente dall'altro della contraffazione, e però,

il codice punisce l'uso del bollo ancorchè contraf—

fatto da altri.

Il legislatore punisce inoltre un’altra modalità.

di uso doloso, quella cioè di colui che adoperi una

cosa sulla quale fu apposto un segno falso. Però

in questo caso, è necessario fare una distinzione

tra i bolli che si appongono per una pubblica cer—

tificazione e la carta bollata, le marche da bollo

e i francobolli. Quando si tratta di cose sulle quali  

sia stato impresso un bello della prima specie,

non basta il solo fatto di usarne per incorrere

nella pena; ma occorre che uno ne faccia oggetto

di speculazione, cioè venda le cose sulle quali è

il falso bollo. E la ragione è che colui,che com-

prò ed usò, ad esempio, delle carte da giuoco

con marco contraffatto, o delle mercanzie con un

falso bollo doganale, non si può presumere che

abbia agito con dolo, essendo per lui indifferente

che il bollo sia vero o falso, e se anche non igno-

rava la falsità non è questa tal colpa da richiedere

l'intervento della punizione. Colui invece che le

vende, froda lo Stato o il privato, e poichè nel

consumare tale frode si avvale di un mezzo spe-

ciale, quale è quello d’una falsità, benchè da altri

perpetrata, il reato da lui commesso è aggravato

Il paragrafo 2° dell'art. 266 prevede questo caso,

disponendo che è punito con le stesse pene inflitte

ai contrallattori di bolli destinati ad una pubblica

certificazione colui che, « non essendo concorso

nella contraffazione, pone in vendita oggetti sui

quali siasi fatto uso di detti strumenti contraffatti ».

Al contrario, quando si tratta di carta bollata

marche da bollo e francobolli, il solo fatto di sa-

pere che son falsi ed usarne sia per fine proprio

sia per farne commercio, costituisce il reato, poi-

chè il dolo è presunto, ed è però che, secondo

1’ art. 270, « chiunque fa uso di carta bollata, di

marche da bello o di francobolli contraffatti, ov-

vero li pone in vendita o li mette altrimenti in

circolazione è punito con la reclusione sino a

trenta mesi e con la multa sino a lire 500 ». La

Commissione della Camera dei deputati, che esa-

minò il disegno del codice penale, avea proposto

di fare un reato distinto della vendita di carta

bollata, marche da bollo e francobolli falsi perchè

più grave dell‘uso che si faccia di dette cose per

line proprio (3); ma la proposta non fu seguita,

perchè si osservò che i due reati sono della stessa

specie, e che a punirli diversamente, atteso la di-

versa loro gravità-, soccorre la latitudine della

pena.

24. Nella contrafiazione dei bolli, e nell' uso dei

bolli falsi si ha, come osserva il Carrara, « la vera

nozione del falso; falso nella materia, perchè il

bollo che nasce e materialmente adulterino, e falso

nella persona. che l’adopera,la quale non avrebbe

consimile facoltà » (4); ma può accadere che al-

cuno si procuri i veri bolli eli usi abusivamente

a proprio vantaggio o a danno altrui. In questo

caso non v’è falso nella materia, perchè il bollo

e vero, ma nella persona, perchè non avea il di-

ritto di usarne, come fece. L'art. 272 prevede que-

st’ ipotesi. Gli estremi perchè vi sia il reato sono:

che il bollo sia vero; che colui che lo usa se lo

abbia procurato; e che dal fatto sia derivato o

possa derivarne un vantaggio al colpevole, o ad

altri, o un danno ad alcuno. Da ciò segue che, se

il sigillo o il bollo fu abusivamente adoperato da

colui che regolarmente, per ragione del suo ufiizio

lo teneva, il fatto non costituisce il reato punito

dal detto art. 272, ma quello di peculato, o altro

 

(I) Roberti, Corso completo del dia-itto penale del Regno delle due Sicilie, vol. VI, pag. 281; Napoli, Stamperia. e

Cartiera del Fibreno, 1836.

(2) Verbali della Commissione per il coordinamento del codice penale, pag. 500; Roma, Stamperia reale, 1889.

(3) Relazione cit., pag. 197.

(4) Carrara, Op. 0 vol. cit., & 3862.
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reato di violazione dolosa dei doveri d’ uffizio, se—

condo il fine che ebbe l'ufficiale nel commetterlo,

e l‘uso dei bolli non è altro che il mezzo adope-

rato per consumarlo. Nell’applicazione dell'art. 272

può sorgere l’istesso dubbio che sorse in Francia

nell'interprctazione dell'art. 141 del codice penale

francese, vale a dire, se la disposizione in esso

contenuta si riferisca esclusivamente all’abuso

degli istrumenti, oppure si possa estendere anche

all' abuso delle vere impronte, indebitamente pro-

curate. In Francia capitò il caso di un appaltatore

il quale tolse via frodolentemente l' impronta del

martello dello Stato segnata sopra un albero, e

l'appose sopra una pianta riservata per appro-

priarsela in danno dello Stato.

La Cassazione francese ritenne cheîquesto fatto

era compreso nella disposizione dell' art. 141 (1);

ma non mancarono censure a tale decisione, onde

e che con 1‘ art. 143, approvato con la legge del

13 maggio 1863, si cercò di togliere il dubbio pre—

vedendo con speciale disposizione l’uso indebito

di impronte vere. Non essendoci nel nostro codice

un‘ apposita disposizione, potrebbe dubitarsi se con

le parole usate nell’art. 272, « chiunque essendosi

procurato i veri sigilli, bolli, punzoni o marchi

indicati nel presente capo ne fa uso,ecc. », si sia

voluto contemplare anche il caso di colui che,cs—

sendosi procurato un‘impronta vera, ne faccia uso

illecito a danno altrui e a proprio profitto e di

altri.

Noi abbiamo già detto che con la voce di bolli

e di sigilli si intende non solo lo strumento, ma

anche il segno prodotto dallo strumento, sicchè ci

parrebbe esatta l‘interpretazione larga dell'arti—

colo citato; ma, avuto riguardo al modo come

l’articolo è scritto, una contraria interpretazione

sarebbe giustificata.

25. Nello stesso modo che il codice punisce colui

che detiene istrumenti destinati esclusivamente

alla contrafi‘azione o all’alterazione delle monete

(art. 260), punisce pure chiunque, non essendo con-

corso in alcuno dei delitti di contraffazione o di

uso doloso, « detiene i sigilli oi bolli contraffatti

ovvero gli strumenti destinati esclusivamente alla

contraffazione con la pena della reclusione da un

mese a due anni e con la multa da lire cinquanta

a cinquecento » (art. 271).

La parola esclusivamente, inserita nell‘articolo

a proposta della Commissione del Senato che esa-

minò il disegno del codice penale, ha il fine di

ovviare i possibili arbitri, togliendo ogni dubbio

sull’ uso cui gli strumenti debbono servire. Circa

alla nozione ed ai caratteri di questo reato ci ri-

portiamo alla trattazione della falsità in monete,

nel commento dell’ art. 260 che concerne la deten—

zione degli strumenti destinati alla contraffazione

o alterazione delle monete, essendo i due delitti

pienamente identici. Noteremo soltanto che, come

più sopra abbiamo accennato, l'art. 19 della legge

sulle poste oltre alla detenzione delle macchine

e della carta destinata alla fabbricazione dei fran-

cobolli, punisce la semplice detenzione dei fran-

cobolli, cartoline 0 biglietti postali falsificati, la

quale disposizione non fu riprodotta nel codice

per le stesse ragioni per le quali non fu punita

con speciale articolo la semplice detenzione della

moneta contrafiatta o alterata (2).

26. Infine un ultimo modo speciale di falsifica—

zione è contemplato nell'art. 274, secondo il quale

« chiunque cancella o fa in qualsiasi modo scom-

parire dai bolli, dai francobolli, dalle marche da

bollo e dai biglietti delle strade ferrate o di altre

pubbliche imprese di trasporto i segni appostivi

per indicare l‘uso già fattone, ovvero fa uso di

tali oggetti cosi alterati, è punito con la reclusione

sino a tre mesi e con la multa sino a lire cinque-

cento ». Quanto ai francobolli, l'art. 35 della legge

postale summenzionata avea già preveduto il caso

in esame disponendo che, qualora apparisse che

il francobollo fosse stato lavato o sottoposto a

preparazioni tendenti a far scomparire da esse le

tracce del bollo annullatore, la persona che ne

avrà fatto uso verrà punita con multa di lire 50

estendibile sino a lire 500 in caso di recidiva.

Similmente quanto alla carta bollata, l'art. 17 della

legge 14 luglio 1887. n° 4702, contenente le modi-

ficazioni alle leggi sulle tasse di registro e bollo

dispone che « sarà punito col carcere estensibile

ad un anno chi dolosamente farà uso o smercio

di carta bollata, di marche da bollo e di marche

per concessioni governative, passaporti e legaliz-

zazioni di firme non che di quelli rappresentativi

di diritti catastali e di verificazioni di pesi e di

misure che sieno state precedentemente usate,

senza pregiudizio delle maggiori pene ai termini

del codice penale ». Queste due disposizioni sono

ora compenetrate nel su trascritto articolo 274, pel

quale è punita la cancellazione di ogni segno che

indichi l'uso già fatto di bolli, francobolli, marche

da bollo e biglietti delle strade ferrate o altre

imprese di trasporto; e però anche il caso di colui

che mediante mezzi chimici abbia fatto sparire

interamente lo scritto sopra un foglio di carta

bollata è compreso in questa disposizione (3).

27. Nel corso della trattazione abbiamo già di—

scorso del modo come dispongono il codice penale

francese e quello belga sui reati di falsità dei

quali ci occupiamo. Abbiamo pure accennato al

l'atto che nel codice germanico non vi è alcuna

disposizione circa alla falsità. dei sigilli pubblici.

Ora aggiungeremo che nel detto codice non vi è

un capo apposito, come negli altri due codici su

mentovati e nel nostro, che riguardi la falsifica—

zione dei bolli e delle impronte. L'art. 275, che è

nella sezione 23“ « Falsificazione di documenti »

prevede la falsità di bolli, stabilendo: « È. pu-

nito con la carcere non al di sotto di tre mesi:

1° chiunque scientemente fa uso di carta bollata

falsa e falsificata, di marche da bollo, firme in

bianco bollate, impronte di bolli, francobolli po-

 

(1) Cassaz. 4 gennaio 1834 in Sirey, 1,687. — Il testo

dell‘ articolo 141 del codice penale francese è il seguente:

« Sera punì de la reclusion, quiconque s‘élant indùment

procure les vrais timbres, marleaux ou poincons ayant

l' une des destinations exprimées en l‘ article 140 en aura

fait une application ou usage préjudiciable aux droits ou

intéréts de l'Eta ».  (2) Relacione a S. M il Re del dlinistro Guardasi-

gilli (Zanardelli) nell' udienza del 30 giugno 1889 per

l‘approvazione del testo definitivo del cod. pen., p. 115;

Roma, Stamperia reale, 1889.

(3) Verbali della Commissione di coordinamento del

cod. pen. per il regno d’Italia, pag. 858.
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stali o telegrafici, 0 buste da lettere bollate false

o falsificato; 2° chiunque fabbrica falsa carta bol—

lata, marche da bollo, firme in bianco bollate, im-

pronte di bolli per carte da giuoco, passaporti od

altri stampati o scritti come pure falsi francobolli

postali o telegrafici, 0 buste da lettere bollate con

l'intenzione di spacciarle come legittime; 3° chiun-

que altera carta bollata, marche da bollo, firme

in bianco bollate, impronte di bolli, francobolli

postali o telegrafici, 0 buste da lettere bollate colla

intenzione di usarne per un valore superiore ».

E il 5 276 soggiunge: « chiunque impiega per do-

cumenti, atti o formulari sottoposti al bollo carta

bollata, marche da bollo o firme in bianco bollate

che hanno già servito, come pure chiunque im-

piega per atti sottoposti al bollo impronte di bollo

che hanno gia servito per discarico della tassa

pagata, oltre la pena incorsa per essersi sottratto

alla tassa di bollo, è punito colla multa fino a

duecento talleri ». La falsificazione di libretti di

viaggio è poi contemplata nel 5 363, e nel 5 364

è punita la vendita di carta bollata o altri belli

che hanno già. servito o che sieno stati cancellati.

Ambedue questi paragrafi'sono nella sezione 29“,

delle contravvenzioni.

Infine il paragrafo 369, che è nell’istessa sezione,

punisce con la multa fino a trenta talleri o con

l’arresto fino a quattro settimane gli industriali

o commercianti presso i quali sono trovati pesi

e misure, o bilance destinate all'esercizio della

loro industria che sieno false o non munite del

marchio legale o che contravvengano in qualunque

altra maniera ai regolamenti di polizia sui pesi

e le misure. GIUSEPPE nu NAVA.

FALSO (Materia penale). — Vl. Falsità in atti.

—- Tutte le immutazioni del vero che si compiono

o per via di scritture o sulle scritture costitui—

scono la materia di questa Voce.

Sifiatta specie di falso è conosciuta altresi sotto

il nome generico di falso documentale, intenden-

dosi documento nel significato improprio di atto

scritto, mentre documento (documentum a docere)

e qualunque segno materiale che rappresenti il

concetto di un rapporto giuridico o denoti un vin-

colo di diritto. Così un termine lapideo, piantato

a indicare i confini, e pure un documento. Quando

mai al falso in atti, meglio risponderebbe la qua-

lifica di falsità in scritture documentali; poichè

questa formola, oltre il pregio della precisione

filologica e della chiarezza scientifica, rivelerebbe

ad un tempo l'oggettività giuridica del malefizio.
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DOTTRINA E GIURISPRUDENZA.

CAP01. — Nozioni generali.

1. La scrittura falsificata in tanto può costituire

materia di falso, in quanto essa sia destinata a far

prova di un fatto o di qualche rapporto obbliga-

torio (I).

Le alterazioni sui biglietti ferroviari, sui biglietti

d’ingresso ai teatri e simili, non possono cadere

sotto il titolo di falsità in atti; perchè essi non

sono niente di più di un contrassegno, di una

tessera, di uno scontrino, dove non e parola. scritta,

dove perciò manca l'alterazione di una firma o di

uno scritto dell’uomo (2). Il nuovo codice penale

italiano, in omaggio ai principi della scienza, col-

loca il falso in biglietti ferroviari sotto il capo 11.

Delle falsità in sigilli, bolli pubblici e loro im-

pronte (art. 274), tenendolo perciò distinto dal falso

scritturale propriamente detto.

Per la stessa ragione riteniamo che la. contraf—

fazione di una firma litografata non cade sotto

il titolo di falsità in atti, benchè gli usi commer-

ciali la rendano assai frequente nella pratica, e

la equiparino all'originale scritto e sottoscritto.

Infatti, se l’emittente del buono commerciale re—

cante la firma litografata neghi che i buoni por-

tati dagli attori provengano da lui, a. quali mezzi

di prova dovrebbero appigliarsi costoro per ricon—

vincerli? Alle prove testimoniali? Non mai alla

verificazione di scrittura, la quale non potrebbe

ofirirsi per mancanza di scritti e di sottoscri-

zione (3).

2. Limitato cosi il campo della subietto. mate—

ria allo studio ed esame delle alterazioni ed im—

mutazioni del vero che cadono sulle scritture, ovvia

e razionale prcsentasi la distinzione delle varie

maniere di falso desunta dalla natura degli scritti

in cui le alterazioni stesse si compiono.

Una delle distinzioni oramai universalmente ac—

cettata dalla dottrina è questa: l“ del falso in atti

pubblici ed autentici; 2“ della falsità in scrittura

pri-vata; 3IL della falsità in atti di commercio;

4“ della falsità in certificati, passaporti e fogli di

via, che trovansi in quasi tutti i codici raccolti

sotto il titolo generico dei Reati contro la fede

pubblica, e di cui noi qui non ci occuperemo,

dovendo formare argomento di una voce spe-

ciale.

La distinzione della falsità in scritture pubbliche

ed in scritture private fu consacrata in epoche

relativamente recenti, e cioè, in modo perma-

nente, non prima dell‘editto francese del 1680. La

legge Cornelia de falsis occupavasi quasi esclu-

sivamente delle falsità commesse nei testamenti;

ed una delle sue disposizioni ne estendeva le pene

e le regole a tutte le altre falsità, qualunque fosse

il carattere dell’atto falsificato (4). Che se una

qualche eccezione si fece, questa non riguarda che

le falsità. commesse in rescritti sovrani e in bollo

pontificie (5).

La distinzione fu conservata nel codice penale

del 1791 ed in quello del 1810. e passò nei moderni

codici (6).

3. Ma l’omaggio reso ai suggerimenti della ra—

gione e della giustizia col battesimo legale di co-

desta ovvia distinzione non si riflette nelle mo-

derne legislazioni anche nella identificazione della

natura ontologica dei due reati, alla quale pure

si era richiamati dai progressi della scienza e della

cultura giuridica. Le quali legislazioni-, allontanan-

dosi dalla sicura guida dei principi, ravvisarono

nelle due distinte figure di reato non altro che

due specie dello stesso genere, poichè, salvo ra-

rissime eccezioni (7), così il falso pubblico come

il falso privato furono costantemente collocati uno

vicino all'altro come nascenti dallo stesso ceppo

dei reati contro la fede pubblica“.

Ora contro tale classificazione si ribellano gli

insegnamenti della dottrina e i criteri dettati dalla

scienza per una esatta classificazione penale.

La sotto-Commissione istituita dal Mancini nel

luglio 1876 (8) propose infatti un radicale ma pur

necessario mutamento in questa materia. Ravvi-

sando nel falso privato un reato, non più contro

la fede pubblica, ma contro la proprietà, e, sti-

mando essere suoi caratteri costitutivi quelli della

frode, opinava doversi sopprimere come reato spe-

ciale, facendo dell’uso di un privato documento

falso o falsificato, o del trafugarlo, sopprimerlo o

del distruggerlo o renderlo inservibile una circo-

stanza aggravante o qualificante della frode o della

truffa.

 

(1) Carrara, Progr., parte spec., vol. iv, 5 2363 e 2381.

(2) Carrara, Progr., parte sp., vol. vu, S 3690. — Conf.

Cassaz. di Torino, 3 aprile 1885 (Riv. Pen., run, 563);

23 gennaio 1883 (Riv. Pen., XV111, p. 274 in nota). —

Contra: Cassaz. di Roma, 30 maggio 1888 (Rio. Pen.,

xx1x, Massini… n° 887). che ritenne applicabile alla specie

l'art. 363 codice penale; App. di Parigi 5 luglio 1878

- (Dalloz, Jurispr. Ge'ne'r., 1880, 2, 67). —- Contr. Duvercly,

'Contrat. de Transp., .?2 edit., n° 290; Palaa, Diction. des

chemins de fer, 2° edit., v; Billet De place, n° 159. —

Contra: le sentenze riferite dal Dalloz ai numeri 595 e 597,

Jurispr. Génér., v. Voirie par ch. de fer… 8 dic. 1870

(lb.,1870, 1, 447).

(3) Contr., Nota alla sentenza 18 aprili= 1879 dell'Ap-
 

pello di Venezia (Temi Ven. 1879, 334, 335), che proclamò

una massima contraria.

(4) L. 16, 5 2, D. Ad. Leg. Com. de falsis.

(5) Afilicto, Decisianes, 104 e 21; Farinaccius, Quant.

151, Per tot.; Matteo et Sanz, De re crinzin., controv. 45;

per argomento dalle L. 6 e 20 fl‘., ad Leg. Corn. de fals.;

Carrara, Op. cit., 5 3722.

(6) Chauveau et Helie, Teoria del codice pen., ediz.,

Napoli 1858, cap. vm, pag. 179; Sebire et Carteret, Bi—

bliot. del dir., vers. il:. per l‘ avv. Adriano Ricca (Vene-

zia 1854), v° Falso, vol. …, parte 11, pag. 1447 e 1616.

(7) Cod. Zurighese, S 183; cod. pen. austr., & 201, lett. C.

(8) Relatori i professori Buccellati e Brusa (Atti della

Commissione, pag. 53 a 55).



La proposta di sopprimere il reato speciale di

falso in documento privato venne poi sostenuta

dal Brusa in seno alla Commissione (1); ma non

vi fu accolta (2), come non fu nel nuovo codice.

Eppure della esattezza del principio che suffra-

gave l'invocato mutamento non poteva dubitarsi.

-— Il Carmignani ed il Giuliani avevano già so—

stenuto che il titolo di falso dovesse, senza di-

stinzione fra atto pubblico e privato, trovare sede

fra' reati contro la proprietà reale dei cittadini (3),

e il Codice penale per gli Stati di Parma, Piacenza

e Guastalla consacrò tale principio legislativa-

mente. collocando le falsità in scritture pubbliche

e private sotto il titolo dei Crimini e delitti con-

tra la proprieta' (4); mentre il Filangieri (5) collocò

fra i reati 'contro la fede pubblica, oltre la ban-

carotta ed il peculato, il solo falso in pubblica

scrittura.

L’ insegnamento dei due primi nell’assolutismo

della formola che lo esprime, non parve accetta-

bile, essendosi obiettato ch'esso parifica,contro ogni

principio di ragione, due reati che debbono tenersi

distinti, in omaggio alla rispettiva diversità delle

condizioni ontologiche.

Il falso pubblico e il falso privato non hanno di

comune fra loro che l’identità del soggetto pas-

sivo, la carta (6).

4. Ora il criterio determinante la nozione dei

reati non può essere questo accidente della mate-

rialità; ma soltanto la natura del diritto leso col

malefizio, e nel caso di lesione di più diritti, il

diritto prevalente. Ora nel falso pubblico la le-

sione mezzo prepondera sulla lesione fine, perchè

cade sopra una carta a cui le sociali istituzioni

danno autorità di far fede rimpetto a tutti.

Quindi il reato è nell'ordine dei delitti sociali,

ed entra nella famiglia dei reati contro la pub-

blica fede (7). Cioè l'aggressione al diritto uni-

versale è prevalente sulla minaccia del diritto

particolare. Prevalenza. riconosciuta da tutti i le-

gislatori nell’economia delle pene. per il diritto

universale violato nella pubblica fede, di cui e

autorità vivente il documento alterato.

Il falso privato, al contrario, cade nella classe

dei delitti contro la proprietà, perchè la proprietà

particolare esaurisce tutta. la sua oggettività giu-

ridica (8). Il falso privato.infatti, non è destinato

a far fede che tra le parti contraenti; quindi la

forza fisica oggettiva non colpisce che un diritto

particolare, quello della proprietà,e non è quindi

un diritto alla tutela del quale abbiano interesse

tutti i cittadini.

Tanto è ciò vero che il falso in atto privato

non può esistere indipendentemente da un rap-

porto obbligatorio, che voglia crearsi o distrug-

gersi mediante quello; come invece può esistere

nel falso pubblico. Perciò il falso privato 'e piut-

tosto una qualifica di altri reati, che un reato &

sé stante (9); è insomma una forma di furto (IO).
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E. Codesti criteri furono non espressi soltanto,

ma anche condivisi dall'attuale ministro Guarda—

sigilli nella sua Relazione al re per la approva-

zione del nuovo codice penale; nella quale, in più

luoghi, si ribadisce il concetto che il falso pri—

vato non intacca propriamente la fede pubblica,

perchè nessuno è tenuto a credere alle verità dei

documenti, che derivano da privati. Il Roberti (11)

e il Raffaelli (l2) propugnano la contraria tesi, che

anche il falso privato entra fra i reati contro la

fede pubblica (13) ma con argomentazioni che non

ci persuadono.

Se è esatta la teorica che il criterio determinante

la classificazione dei reati è quello della preva-

lenza del diritto leso, è indiscutibile che il delitto

mezzo (la immutazione del vero sulle scritture)

nel falso privato non offende un diritto ontologi—

camente prevalente al diritto offeso dal delitto fine

(attacco alla proprietà); perchè il delitto fine, in

ipotesi, non rappresenta un’azione intrinsecamente

più dannosa e temibile di quell'artifizio doloso che

è uno degli elementi della truffa e dello stellionato.

Sarà, se vuolsi, il falso privato una frode o un

furto qualificato pel mezzo (14), ma non lo si può

razionalmente collocare fra i reati che offendono

il diritto comune dei cittadini di veder rispettata

la integrità di quegli atti che, per le forme che

rivestono, e per la solennità che li circonda, ac—

quistano un titolo alla fiducia di tutti (15).

6. Una teoria non nuova nè in dottrina nè nel

diritto positivo fu propugnata dall’avv. G. B. Gabba

con sagaci osservazioni. .

« Per verità il concetto de' reati contro la fede

pubblica è forse uno dei più artifiziosi e indeter-

minati così nella scienza, come nelle leggi codi-

ficate. Codesto concetto è figlio di una teorica che

ha bisogno di essere dimostrata, che cioè nel falso

documentale pubblico la forma sia obietta d’ un

diritto prevalente a quello della sostanza. La 10-

cuzione — diritto universale — che si vuole af-

fermare violato dallo alterazioni della scrittura

autentica, pare accenni al diritto dell'intera so—

cietà a non essere ingannata nella attestazione di

certi documenti. Ora. poichè questi documenti non

interessano sempre l’intera società, ma le sole

parti contraenti ed i loro aventi causa, è difficile

concepire quale sia l' inganno fatto alla società

stessa e quale il danno che ad essa può derivarne.

Non v'ha che un ordine solo di documenti che

interessano la società intera, quelli cioè che ema-

nano direttamente dai poteri sovrani dello Stato.

Per questi è ragionevole concedere che il violato

prestigio degli atti da essi emananti faccia passare

in seconda linea il danno che per avventura fosse

derivato al privato. Ma nei falsi documentali pub—

blici, che si risolvono in alterazioni, contraffa-

zioni, o soppressione di documenti che contengono

dichiarazioni e stipulazioni di privati, la società

è e rimane estranea, nè da esse può menomamente

 

(1) Vedi Verbali della Commissione, pag. 225.

(2) Vedi Relaz. del Gum-dns. al re, pag. 187 in nota.

(3) Carmignani, Elementi, & 1192; Giuliani, Ist. di dir.

crim., lib. 2, pag. 198.

(4) Lib. u, tit. il, cap. 11, sez. 1, art. 463 a 471.

(5) Scienza della legislazione, lib. …, tit. 8, cap. Km….

(6) Carrara, Progr., p. s., vol. IV, 52363 e seg.  (7-10) Carrara, Op. cit., loc. cit. — Contr. Nicolini, Proc

pen., parte il, 877.

'(11) Delle falsità, n° 153, p. 237.

(12) Nomotesia pen., Adicernia, sez. ll, tit. il, cap. u, 5 5.

(13) Contr. invece Milano, Del falso documentale, 5 47.

(14) Codice d' Hannover. ‘

(15) Confr. Kostlin, Opuscoli, editi da Gekler, Tu-

binga 1858.
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venir danneggiata se non di quel danno indiretto

che da tutti i reati deve derivare perchè tali si

chiamino e come tali si reprimano. Tuttavia, se

la falsità è opera dell‘ufficiale pubblico, che è,

per legge, destinato ad autenticare l’atto, si può

dire, ben a ragione, che ne resta offeso il diritto

che ha la società di fronte a lui per effetto del—

l'incarico che ne ha accettato di attestare solen—

nemente la verità di quanto al suo cospetto si

fa e si dichiara; che sia violato il contratto in-

tervenuto fra l'ufficiale e la società, e che fu

tradita la fiducia in lui riposta. Per gli altri cit-

tadini, invece, questo contratto'speciale non esi-

ste; ed è perciò appunto che il Filangieri collocò

fra i reati contro la fede pubblica soltanto il falso

perpetrato dal notaio, non quello perpetrato da

privati, perchè chi, non essendo pubblico ufficiale,

contratfà, altera o sopprime un pubblico docu-

mento mira quasi sempre a procurarsi un lucro

a danno altrui e ad attaccare l'onoratezza me-

diante un inganno. L’obiettivo del reato è o la

proprietà o la riputazione dei cittadini: se per-

tanto la qualifica del delitto dipende dall’indole

del diritto leso, il privato che falsifica un docu-

mento autentico non delinque contro lo Stato, _nè

contro il pubblico, ma contro il privato (I) ».

Noi crediamo che l’avvenire sarà per consacrare

legislativamente codesti principî rispondenti ad

un concetto positivo della funzione repressiva ed

applicati nella pratica del foro; poichè i tribu-

nali, per necessità di cose, attingono i criteri

dei loro giudizi non tanto da appriorismi meta-

fisici quanto dalla necessità della difesa sociale.

Vedremo infatti nel corso di questa trattazione

quante breccie siansi aperte in questa muraglia

chinese che si chiama fede pubblica e diritto uni-

versale non solo dai pratici, ma da quelli stessi

che la eressero.

Noi auguriamo pertanto che una più matura co-

scienza giuridica rispondente alle vere necessità

della pratica, consacri senza paurosa esitanze an-

che questa distinzione che ci pare suggerita dal

supremo principio che i reati non da accessorie

accidentalità, ma dalla natura del diritto leso de-

vono ripetere il nome e la classificazione.

7. Ciò premesso, veniamo ad esporre il concetto

generale del falso documentale. — Falso nel senso

più esteso e l' alterazione del vero con 0 senza

dolo: falsum est quidquid in veritate non est, sed

pro veritate adscveralur (2); in senso meno lato

è l’alterazione dolosa della verità: falsilas est ve-

ritatis mutatio dolosa et in alterius praejudicium

facto (3); in senso più stretto ancora è la frau—

dolenta alterazione del vero nei casi determinati

dalle leggi contro i falsari (4). Nello stato attuale

della nostra legislazione non dobbiamo considerare

che il falso in senso ristretto; e cioè il falso do-

cumentale inteso come dolosa alterazione del vero

operato sopra un atto in altrui pregiudizio. Ed

è questa la definizione nozionale che ne dànno

i codici aventi fama di maggior perfezione; come

il toscano ed il ticinese; il primo in particolar

modo. L' art. 243 di codesto codice dispone testual—

mente: « chiunque dolosamente ed in altrui pre-

giudizio, anche meramente possibile, falsiilca (cioè

forma il falso od altera il vero) o sopprime un

documento e fa uso di un documento falsificato ».

Altri codici tentarono una definizione nozionale;

il Wùrtemberghese e quello del Brunswig (5),se—

condo i quali è colpevole di falso chi in danno di

un diritto altrui e nello scopo di nuocere coll'in—

ganno o di procurare a sè un vantaggio appresta

una cosa falsa e altera. una vera e dell’una o del-

l'altra fa uso.

Il codice del Canton Ticino all’art. 215 dispone:

« Commette crimine o delitto di falso chi in atti

pubblici o privati forma in tutto o in parte un

documento falso od altera un documento vero, in

altrui pregiudizio anche meramente possibile ».

Il codice penale per l’Impero Germanico contiene

pur esso una formola generale nel 5 267,cosl con-

cepito: '« Chi con intenzione dolosa falsiflca o re-

dige falsamente un documento pubblico o un do-

cumento privato che può servire per le prove di

un diritto o di un rapporto giuridico e se ne vale

a scopo di inganno, è colpevole di falsificazione

di documenti ed è punito ecc. ».

Il codice penale Olandese, senza distinguere atti

pubblici da atti privati fuorchè nella pena, di-

chiara colpevole di falso in atti chiunque, nel-

l’intento di usare o far usare da altri come le—

gittima e non falsificata una scrittura dalla quale

può scaturire un diritto, un’ obbligazione o una

liberazione di debito , che è destinata a servire

come prova di un fatto, la fabbrica falsamente o la

falsifica, se dall‘uso può derivare un pregiudizio.

Ciascuna di cotesto formale, che rispecchiano lo

stato del rispettivo diritto positivo, può non essere

superiore alle critiche, ma ha sempre sugli altri

codici modellati sul tipo francese il notevole van-

taggio di fornire una norma, che, se, al lume della

scienza, può essere inesatta, è certo meno arbi-

traria di quella fornita dalla caotica congerie delle

enumerazioni casistiche; onde scaturirono tante

perplessità nella interpretazione ed applicazione

dei codici italiani e, trai codici stranieri, in ispe-

cial modo delle Spagnuolo del 187l,che, a tale ri-

spetto, è ancor più difettoso dello stesso codice

francese.

Anche nella legislazione americana si hanno

esempi di disposizioni nozionali sul falso; e rife—

riamo quella che il Livigston ha tentato nel suo

codice per la Luigiana; e in cui riunisce le'regole

generali della materia, della quale trasse i fram-

menti dagli statuti inglesi e di New-York.

L'art. 287 di questo codice dispone: « Quegli è

colpevole di falso il quale senza legittima auto—

rità e nell’intento di nuocere o di {'r-odore, foggia

una scrittura perchè questa abbia l'effetto di creare,

distruggere, accrescere o scemare alcuna obbliga—

zione pecuniaria o di attentare in qualche modo

una proprieta‘ qualunque ».

Il nuovo codice penale italiano non ha dettato

neppur esso una nozione generale del falso docu-

mentale; ma evitò ciò non pertanto gli errori dei

vecchi codici.

Per cui la costruzione delle formola nazionale

sulla. base dei principi prevalenti non sarebbe dif-

 

(1) Gabba, nel Manif. de’ trib., 1881, p. 49 a 54.

(2) Cuiaccio, De recit. in cad., lib. ix, tit. X)….

(3) Farinaccio, Quant. 1.51, numeri 2, 3, 74.  (4) Farinaccio, De falsil. et simulat., quaest. 150, n° 7;

Merlin, Rep., V° Falso, sez. [, 5 IV, pag. 7.

(5) Berner, Op. cit., loc. cit.
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licile, e potrebbe esprimersi cosi: « Costituisce

falso scritturale la dolosa formazione in tutto od in

parte di un documento falso, o l'alterazione di un

documento vero, ove ne possa derivare pubblico

o privato nocumento, e, trattandosi di scrittura.

privata, se ne faccia uso in qualsiasi modo », te—

nute ferme però le nostre riserve vuoi sulla più

opportuna sede di codesta categoria di reati, vuoi

sulle condizioni della imputabilità.

8. Determinata in tal modo la nozione del falso.

l'ordine logico della trattazione ci consiglia di

premettere all’esame degli elementi costitutivi del

reato la divisione del tema, la quale è natural-

mente suggerita dall’importanza dell’ atto sub—

bietto dell’alterazione, vuoi nei riguardi della

forma, vuoi nei riguardi della sua efficacia pro-

batoria od obbligatoria, e degli effetti in rapporto

cogli ordinamenti e le leggi della vita sociale.

E, come notammo, universale la distinzione del

falso in atti: 1° in falso in pubblici documenti;

2° in scritture private; 3° in atti di commercio;

4° in certificati, passaporti, licenze ed attestati.

È ovvio che di tanto maggiore èla politica impu-

tabilità del falso quanto è maggiore la importanza

che le leggi ele necessità della civile convivenza

attribuiscono all’atto.

Nello stato attuale della civiltà può dirsi per-

tanto accettata la distinzione del falso in atti per

ordine decrescente di gravità: 1° in documenti

pubblici ed autentici; 2° in atti di commercio;

3° in scritture private; 4° in passaporti, certificati,

licenze, ed attestati. — Di ciascuna di queste spe-

cie, meno che dell’ultima, ragioneremo partita-

mente, dopo aver detto. degli estremi costitutivi

della falsità in atti.

CAPO II. — Estremi essenziali.

9. Gli estremi essenziali della falsità in atti,

quali scaturiscono anche da ciò che fu superior—

mente detto, sono tre: 1° immutazione del vero;

2° dolo; 3° danno, almeno potenziale. Tratteremo

separatamente di ciascheduno.

& l. — Immutazione del vero.

10. La immutazione del vero esprime un rap-

porto di contradizione fra lo scritto ed una ma-

terialità esteriore e sensibile; in altre parole, fra

ciò che lo scritto rappresenta come vero e la

realtà, che esso era destinato a riprodurre. in tal

maniera restano escluse dal dominio proprio delle

falsità istrumentali tutte quelle immutazioni del

vero che vengono designate sotto il nome di falso

ideologica, ove per falso ideologico si intenda la

contradizione fra uno scritto ed un’idea consi-

derata come fenomeno interno del pensiero.

Quando, al contrario, l' idea si traduce in un

fatto (parola, convenzione, obbligazione, dichiara-

zione ecc.), allora la difformità non esiste più fra

lo scritto e un’ operazione mentale, ma fra due

materialità: il documento e la parola.

Il Carrara ha censurato come inesatta ed erronea

la qualifica di falso ideologico, onde la dottrina

ha. designato questa immutazione del vero, che,

con un processo diverso dalla alterazione grafica

(fabbricazione, alterazione o soppressione) e dalla

falsità personale (assunzione di falso nome) so-

stituisce all'espressa volontà delle parti o di una

di esse una volontà contraria: perchè, in tali casi,

la falsità è sempre materiale (1).

La divergenza però non è nei principi e nella

sostanza, ma nel modo di esprimere una propo-

sizione sulla sostanza della quale tutti son d'ac-

cordo.

il Carrara ha con mirabile chiarezza dimostrato

che, per dar vita al falso documentale, l’immuta-

zione del vero deve sempre annettersi ad una

materialità di scrittura, nel senso che questa deve

essere difforme da altra materialità a cui lo scritto

si riferisce, e che in questo doveva riprodursi tal

quale a forma del vero. Onde falso ideologico si

ha unicamente quando la materialità dello scritto

essendo quella che in verità doveva essere, nello

scritto vi si registra cosa contraria ad un vero

che è estraneo alla materialità rappresentata da

un documento. Perciò commette falso materiale

tanto chi cancella o corregge o crea un documento

integralmente falso, perchè attribuito a persona

che non lo vergò; quanto chi, chiamato a vergare

un documento per altri, vi scrive diversamente da

quello che gli è detto; perchè. anche in tal caso,

vi è una materialità resa difforme dalla mate—

rialità vera che doveva trovarsi sopra quel fo—

glio (2).

11. Perciò non tutte le affermazioni mendaci,

anche se consegnate ad uno scritto, costituiscono

il titolo di falsità in atto. Tengasi bene a mente

la regola: altro è che un documento sia falso, al—

tro è che contenga delle falsità. Cosi,ad esempio,

chi mentisee intorno ad un fatto che narra, anche

se tale asserzione e consegnata in un pubblico

documento, non fa nascere una falsità scritturale.

Quel documento è vero come documento, perchè

è vero che il comparente ha narrato quella tal

cosa, sebbene la narrazione in se stessa sia falsa (3).

Il falso in tal caso è nel contenuto; e allora non

sorge la figura del falso, perchè la simulazione

non è falsità (4). Insomma la verità del documento

non devesi confondere colla sua veridicità. La

mancanza di veridicità in uno scritto potrà co—

stituire, nei congrui casi, la simulazione, la frode,

lo stellionato; mentre e la sola mancanza di ve-

rità che può costituire il titolo di falso documen—

tale (5). La pratica ebbe frequentissime occasioni

di applicare codesti principî, cosi nelle immuta-

zioni del vero, che cadono sui pubblici documenti

come su quelli che colpiscono la privata scrit-

tura (6). Cosi un contratto che afferma un paga-

mento non eseguito non è, ai fini penali, un do-

cumento falso; perchè non sono identici ai fini

penali la simulazione e la falsità. Nec tcnebz'tur

instrumentum argue-re de falso (scriveva il Dumon-

lin), quia .aliud merum falsum, aliud simulatio;

e conehiudeva‘ Merlin in causa analoga rimanere

in tutta la' sua forza il principio consacrato anche

 

(1) Programma, 1). s., vol. vn, 55 3659, 3660, 3661.

(2) Programma, id., id., & 3664 e nota (1) ivi.

(3) Carrara, Op. cit., loc. cit., 55 3654, 3665.

(4) Carrara, 55 3665, 3659, 3660.
 (5) Carrara, & 3660 in nota; e opuscoli vol. …, p. 546

e segg., dove l‘ argomento è trattato diffusamente.

(6)' V. in Nota alla sentenza 8 aprile 1879 della Cass.

Belga, in causa. Langrand (Riv. Pen.,.xn, 76, in nota).
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dalla legge Romana (I), che la sola menzogna in

un atto non costituisce il falso, quando le parti

intervenute nel contratto ne hanno concertata la

simulazione, perchè, in ipotesi, non c’è falso ma-

teriale in quanto la scrittura è quella delle parti;

non c'è nemmeno il così detto falso intellettuale,

perchè le convenzioni che vi si leggono sono ap-

punto quelle che vi si vollero inserire (2). Ana-

logamente la Cassazione di Napoli (3) sentenziava

che non commette falso chi, intervenendo in un

contratto di compra e vendita, affermi fatti diversi

dai veri circa le condizioni della proprietà venduta.

La falsità è ben distinta dalla menzogna e dalla

simulazione, proclamò anche recentemente la Cas-

sazione di Torino, Il luglio 1883 (4).

La giurisprudenza francese ha, malgrado qual-

che oscillazione, consacrata ripetutamente la mas-

sima che, quando l’introduzione in biglietti privati

di enunciazioni menzognere, contenenti riconosci-

mento di debito, e opera dello stesso firmatario,

essa non costituisce falso documentale (5).

Ed anche la dottrina ha afi"ermato che tutte le

truffe commesse per mezzo di scrittura falsa

non sono necessariamente costitutive del reato di

falso (6).

12. Criterio che parmi sicuro in tal materia per

non cadere in errore ‘e, pertanto,il seguente: l’ente

giuridico (contratto, testamento) è falso quando

sono simulate le condizioni esteriori che costituì-

scono l'essere suo di contratto o di testamento, o

mentite le condizioni materiali che a lui hanno

dato la vita. Le condizioni esteriori che dànno vita

giuridica al contratto o al testamento sono tutte

le singole forme che la natura della cosa rende

inseparabili dall’ esser sue, 0 che la legge gli ha

imposto con elementi indispensabili del suo va-

lore giuridico. Un foglio, ad esempio, non può, per

la natura della cosa, costituire il testamento di

Pietro, se la persona di Pietro non comparisce a

dettarne la clausola; ma è un altro individuo che

detta a vece sua. Non può un atto colla apparente

firma di Caio costituire un titolo per lui obbliga—

torio, se Caio non è intervenuto a firmarlo o se

ciò che fu dettato non fu scritto uniformemente.

Un foglio non può, per autorità di legge, esser il

contratto o il testamento di Pietro, se non fu ri—

cevuto da un notaio e presenziato dai testimoni

e firmato da quelle 0 da questi, e simili. Tutto

ciò insomma che fu eseguito per dar vita al te-

stamento, al contratto o che si attesta essere stato

eseguito e con voce o con atti o con intervento

di persone, attiene all’essenza del contratto e del

testamento. È codesto intervento vero della per-

sona che si attesta esser intervenuta, e codesta

dichiarazione di volontà manifestata con la parola.

o con lo scritto, che costituisce l'elemento mate-

riale dell‘atto; e sul quale deve e può soltanto

cadere quella immutazione che costituisce uno degli

elementi essenziali del falso documentale (7).

18. Chauveau ed Hélie (8) insegnano che la legge

non eleva a reato le false dichiarazioni di fatti se

non quando essi intervengano negli atti destinati

precisamente alla loro prova.

Perciò essi ritennero che le false allegazioni

scritte in una querela o in un atto di procedura,

benchè tali da sorprendere la religione del ma-

gistrato, non costituiscono falso documentale, per-

che tali atti non hanno per oggetto che di auten-

ticare le deduzioni delle parti, e non la remo-ità

delle loro assertive: sono enunciazioni menzo-

gnere: nient‘altro (9).

Non è quindi accettabile la teorica del Farinac—

cio e dei dottori per la quale chiamasi falso ogni

simulazione impiegata a pregiudizio di un terzo(lO).

Pongasi il caso, fra i mille analoghi che si pos-

sono escogitare, di chi, facendosi credere contro

verità in una scrittura privata creditore di un

terzo, cede al mutuante le asserite ragioni di cre-

dito verso il debitore ceduto. E innegabile che

quella scrittura contiene una affermazione men-

dace nella simulata dichiarazione della sussistenza

di un credito inesistente.

Il danno potenziale è evidente; il dolo anche.

Eppure chi vi potrebbe ravvisare un falso docu-

mentale? Nessuno; perchè non c’ è immutazione

del vero; il cedente ha afi”ermato d'essere credi-

tore di Tizio; e lo scritto consacra tale afferma-

zione. Questa è falsa, ma il documento è vero;

tra le due materialità, lo scritto e la dichiarazione,

vi la corrispondenza perfetta; nè può quindi sor-

gere il titolo di falso in atti. Perciò fu ritenuto

che chi ha creato degli atti simulati (pretesi pre-

stiti) per apparire più ricco di quello che è, e,

per tal mezzo, è riuscito a carpire una somma ad

un terzo, non commette falso (Il).

14. Nelle discussioni accesesi in seno alla prima

Commissione Ministeriale per il progetto sul co—

dice penale italiano il Carrara, coerentemente ai

principi da lui vigorosamente propugnati, e l’Arabia

sostennero doversi distinguere fra il falso com-

messo dal pubblico ufficiale mediante falsa espo-

sizione delle cose che dovevano essere consegnate

nell'atto da lui ricevuto, e quello commesso nella

esposizione inveritiera fatta dalle parti nel con-

testo dell'atto. Quest' ultima e simulazione, nè

potrebbe essere considerata malefizio, se non in

quanto fosse mezzo a reati di truffa e di frode. E

il Tondi esprimeva lo stesso concetto, dicendo che

la pubblica fede rappresentata dai pubblici uflì-

ciali sta a guarentigia della sola verità dei fatti

 

(1) L. 3. D. De fide instrumentarum.

(2) Cassazione di Torino, 3 febbraio 1877 (Riv. Pen.,

w, 310, in nota.). -— Confr. Berner, loc. cit., Sebire et

Carteret, Op. cit., pag. 1469, n° 47; Cassaz. di Torino,

18 dic. 1813, Reignier-Moulinet (Dalloz, v“ Fauw, n° 117);

CEauveau, t. …, n° 274, pag. 161. — Contra: Dalloz, id.,

n 116.

(3) 5 marzo 1877, Calzolaio (Riv. Pen., vn, 549, Man.

dei trib., 1877, 860).

(4) Ponzio (Mon. dei trib., 1883, 841).

(5) Cassaz., 22 luglio 1858, Nancase (Dalloz, Jurispr.

gén., 1858, 1, 425); Cassaz., 3 maggio 1856, Bert/Le de

Villiers (Dalloz, id… 1856, I, 27).  
(6) Blanche, Études, t. …, n° 129 e t. V], n° 118; Chau-

veau et Hélie, Théorie, tom. v, n° 2195 e 2196; Vouglane,

Leg. Crim., tit. V1 e u.

(7) Confr. Carrara, id., 3657.

(8) Pag. 160, ed. Napoli 1858.

(9) Cenfr. Dalloz, Rep., v° Faune, n° 109.

(10) Farinaccius, De falsitate et simulat., quest. 162,

n° 12; Jousse, Traité de justice criminelle, t. …, p. 353.

(11) Dalloz, Re’p., v° Faum, n° 113. — Confr. Merlin ivi

citato; Cass. di Roma, 26 ottobre 1881, Addicclli (Riv.

Pen., xv, 392).
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e dichiarazioni avvenute in sua presenza, e non

della verità intrinseca della cosa dichiarata (l).

15. La giurisprudenza però, sulla scorta di una

dottrina autorevole, ha ritenuto che, allorquando

le dichiarazioni fatte alla presenza di un pubblico

ufficiale per la compilazione di un atto dipendente

dal suo uflìcio, diventano la sostanza ,dell’atto

stesso, costituiscono un falso punibile. E cosi si

ritenne che ricorressero gli estremi del falso do-

cumentale nel fatto di una persona che dichiarò

all'ufficiale di stato civile di essere marito di una

tale, e che un figlio da questa partorito era le-

gittimo figlio di entrambi,mentre non è vero che

egli fosse il marito di quella donna, nè il padre

legittimo di quel bambino —— Cass. di Torino (2),

Cass. di Firenze (3) — qualificando falso ideologico

la mendace asserzione che ha contribuito diretta—

mente a formare un atto pubblico contrario alla

verità rispetto ad alcune circostanze essenziali

delle quali l‘ atto stesso è destinato a far fede.

Benchè tale asserzione possa in sulle prime sem-

brare contradicente al principio già fissato, la

crediamo perfettamente razionale e coerente, per-

chè, in tali casi, non tanto esiste una semplice

asserzione mendace, quanto immutazione del vero.

Tra il fatto constatato della scrittura e la realtà

presente all'ufficiale che la redasse, c’è una con-

traddizione stridente.

infatti il documento, attestando che davanti il

sindaco era padre legittimo quegli che in realtà

era padre adulterino, sorge, in ipotesi, più che la

figura. del falso nominale, quella del falso per sup-

posizione di persona, cioè un vero falso materiale.

L‘art. 279 del nuovo codice italiano ha consacrato

tassativamente la massima, disponendo che « è

colpevole di falso chiunque attesta falsamente al

pubblico ufficiale in un pubblico documento un fatto

del quale l'atto è destinato a provare la verita »,

mitigando però sensibilmente la relativa repres-

sione (4).

Appena occorre poi di avvertire che la immu-

tazione del vero allora soltanto costituisce un ele-

mento del falso scritturale quando la scrittura può

avere 1’ importanza di un documento, di una prova

di quanto essa. contiene in confronto di altri. E

perciò non ricorrono gli estremi del reato di falso

in scrittura privata, ma quelli del reato di truffa

nel fatto di un socio il quale nell‘atto da lui com-

pilato e presentato all’altro socio, per avere i

fondi necessari ai pagamenti relativi, abbia fal-

samente indicato un numero d’ operai impiegati

nel lavoro sociale maggiore del vero, e un nu-

mero pur maggiore del vero delle ore di lavoro

fatte dagli operai stessi (5).

Cosi fu giudicato del pari che il fatto di pren-

dere falsamente le qualità di vedovo nel contratto

di matrimonio e negli atti di pubblicazione di un

matrimonio progettato non cade sotto il titolo di

falso, essendo tali dichiarazioni in tali atti prive

di efiicacia legale (6), in omaggio al principio che

le dichiarazioni menzognere fatte in atti auten-

tici allora soltanto costituiscono falso quando esse

fanno parte di quelle che tengono alla sostanza

dell' atto e di cui la constatazione e il ricevimento

formano l’oggetto stesso dell’atto.

In generale poi è da ritenersi il principio che

tutti i titoli creati a proprio favore, sia per mezzo

di false assertive consegnate vuoi ad una scrittura.

privata, vuoi ad una scrittura pubblica, senza la

prova del consenso dell’obbligato non costitui-

scono materiale pel reato di falso. Ed è pure in-

segnamento antico che le dissimulazioni nei conti

non possono equipararsi al falso (7). Gottofredo

insegnava che la esagerazione o la supposizione

delle cifre hail carattere di una menzognera enu—

merazione, non di una falsità. La parte che rice—

vette il conto è posta in grado di verificare le

cifre, di riconoscerne gli errori, le esagerazioni,

e perciò le alterazioni. Commesse in bilanci tali

alterazioni avranno carattere di enumerazioni men-

zognere, non quello di falso. Questo esisterebbe

soltanto allora che si fossero fabbricati dei docu—

menti falsi in appoggio delle cifre alterate (8);

per la ragione che non si acquistano diritti per

mezzo di atti, che si possono fare a nostro libito:

perchè nasca un’obbligazione è necessario il con-

senso dell‘obbligato (9).

Il fatto cioè che forma oggetto della immuta-

zione deve trovar sempre nella scrittura che la

contiene un documento destinato a constatarlo; in

difetto di tale estremo, la immutazione non è nulla.

più di un'immoralità, di un'indelicatezza, e, nei

congrui casi, anche di un artifizio doloso, che darà

vita ad un altro reato, mai al reato di falso do-

cumentale (10).

La Cassazione francese, coerentemente a tali

principi, ravvisò pertanto i caratteri del tentativo

di truffa nel fatto di quel fornitore incaricato di

 

(1) Vedi Crivellari, Concetti fondata. di diritto pen.,

puntata …. n° 959.

(2) 4 luglio 1877, Pierrugues(Mon. dei trib., 1877, 860).

(3) 22 aprile 1871, 23 maggio e 28 febbraio 1877, Zus-

Sino (Monit. dei trib., 1877, 861,1028; Annali, v, 244,

X1, 219.; Temi Ven., 11,468).

(4) Confr. Cod. pen. ungh., s 400; art. 227; Cod. pen.

olandese.

(5) Cassaz. di Torino, 26 luglio 1872, Severi Arbizzi

0. Patorini (Manic. dei trib., 1872, 994 e 995).

(6) 27 settembre 1877, Mar-caule: (Dalloz, Jurispr. Gé-

nérale, 1879, i, 486).

(7) Dig. xtv1u, n° 70, fr. 23, L. 23, Ad leg. Jul. de

falsis: Non alias in computatione vel ratione mentiun-

mr; Carpzovius, Practical nova ref. criminaliunt, 11, 9,

93, n° 93; Cass. frane., 7 sett. 1810 e 23 sett. 1843 citate

dal Dalloz (Rep., v° Faux, n° 125).

(8), Chauveau ed Helie, cap. xxu, n° 1496. — Confr.

Dalloz (Réperl., v° Fawr, n° 343); Cassaz., 7 febb. 1820

(Dalloz, tom. v, 1417); Cassaz. Bruxelles, 6 aprile 1879;  
Langrand (Rio. Pen., X11, 76); 24 giugno e 8 luglio 1878

(Belgique Judiciarie, 1878, pag. 1409-1418). — Contra:

Van Meenen, Fauna inventaires et brilans, Bruxelles,

Bruylant, 1879; Masson, La moralità financière (Revue

de Belgique, 1879).

(9) Conclusione dell‘avvocato generale Mesdach de Ter

Kiele nella causa di cui la citata sentenza della Cassaz.

di Bruxelles, 8 aprile 1879; Domat, L. civ., pag. 429,

n° 8 e 9; Cod. x, lit. 2, 5. e cod. xv; tit. 19 e 7. « Haec

nec fidem facient; nec obbligant, nec probant ». Mitter—

mayer, Lehrbuch des peinlichen Rec/tts, p. 672; Farina-

cius. De falsit., Quaest. 150, n° 350, 353; Jousse, Tratt.

delle Mat. Criminali, t. …, p. 389; Cass., 27 genn. 1827;

Sirey, 1827, 1, 486.

(10) App. di Gand, 16 giugno 1885, Morisseus et Dau-

neel (Ric. Peri,, xml, 467); Cass. Belga, 24 aprile 1877,

Eyben (Belg. Jud., t. xxxv, p. 606); 8 luglio 1878, Far-

tamps (Id., tom. xxxvx, 1418); 5 agosto 1878, Bug/ssc

(Id., id., pag. 1229); 8 aprile 1879, P. M. c. Langrand

(id., tom. xxxvu. 545); Morin, Dis., v° Falso, n° 1480.
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far provviste per conto dello Stato, il quale nei

conti da lui presentati aveva esagerato l'am-

montare delle spese ed aumentati i prezzi d’ac—

quisto (l).

16. Esposti per tal modo i criteri dottrinali per

distinguere la immutazione del vero, che costi—

tuisce uno degli elementi della falsità in atti dalle

altre falsità che o non costituiscono un reato 0

servono di mezzo per commetterne un altro di—

stinto dal primo, giova indagare quali sono 0 pos-

sano essere le forme onde si compie l‘alterazione

del vero. Sotto l’impero degli abrogati codici pe-

nali italiani, tranne del toscano e della maggior

parte delle vigenti legislazioni straniere, l’immu-

tazione del vero in un documento, per costituire

un elemento dello speciale reato di falsità istru—

mentale, doveva seguire in una delle forme tas—

sativamente ennmerate nelle disposizioni dei ri-

spettivi diritti positivi. Perciò e interpreti e

magistrati, nella infinita varietà delle alterazioni

calligrafiche, onde l'astuzia umana mira a sorpren—

dere la fede 0 pubblica o privata a pregiudizio

dell’altrui patrimonio, erano spesso costretti dal-

l’angustia delle enumerazioni casistiche, od a vio-

lare la legge disapplicandola, od a recar sfregio

alla giustizia e al senso morale dandole una in-

terpretazione estensiva.

Perciò meritano encomio quei legislatori che,

abbandonato il vieto e pericoloso sistema delle

enumerazioni, commisero la soluzione della que-

stione alimentata dalle molteplici varietà de’casi,

al senno dei giudici, illuminati dai principi della

scienza.

Tra le forme in cui si estrinsecano le immuta-

zioni del vero è elementare quella della forma-

zione, cioè della creazione o fabbricazione totale

o parziale del documento falso. Ciò è della mas-

sima evidenza.

17. La fabbricazione può consistere nella con-

tra/fazione del carattere di uno scritto vero, o della

sottoscrizione (2); nel dar copia od estratturc au—

tentiche di un originale vero trasformandone il

contenuto con aggiunte, toglimcnti, o disposizioni

difformi dal testo genuino (3); o, supponendo un

atto pubblico, simularne una copia e rilasciarla in

forma legale (4), sine consignatione falsum facere.

Sì foggia il falso anche scrivendo cose non vere (5),

falsum scribere; o supponendo le persone (6).

18. L’alterazione è un‘ altra, e forse delle più

frequenti, tra le forme, onde si compie la immuta—

zione del vero, e significa trasformazione matc—

riale del documento vero in qualche sua parte.

La parola ha un significato cosi ampio da com—

prendere le aggiunte, i mutamenti, le cancellature,

raschiature, lacerazioni, radiazioni, sovrapposi—

zioni, inserzioni, ecc. Un elenco per quanto dili—

gente delle possibili maniere di alterazione riusci—

rebbe sempre incompleto.

\" ha però una forma tutta speciale di alterazione

del vero, che non colpisce materialmente una

scrittura, e non può quindi essere riconosciuta o

provata fisicamente, perchè si estrinseca mediante

la consegna allo scritto di disposizioni e conven—

zioni diverse da quelle pattuite o dettate dalle

parti, senza che sia dato discernere l’alterazione

per via dei sensi.

Cotesta contrafiazione si volle caratterizzare col

nome di falso ideologico e intellettuale (7). Il Dalloz

lo definisce: il fatto di chi, senza aver contrafi‘atto

od alterato la scrittura e l' atto, ne snatura la

scrittura, cioè le disposizioni costitutive (8). Le

leggi positive consacrarono a codesta forma di

alterazione norme particolari, facendone quasi un

titolo di reato a sè stante.

Il nuovo cod. pen. la prevede infatti all’art. 276,

che riflette il falso commesso dal pubblico uflìziale.

Non è previsto nei falsi in scrittura privata; ma

è chiaro che falso sostanziale anche in documento

privato può darsi tutte le volte si faccia sotto-

scrivere a taluno un atto da altrui mano redatto,

il cui contenuto non corrisponde a quello che il

firmatario intendeva di sottoscrive. Anche un pri-

vato, scrive il Legraverend, può sotto il pretesto

di redigere un atto convenuto, formare un atto e

farlo sottoscrivere f‘raudolentemente da colui che

crede di firmare l’atto pel quale ha prestato il

suo assenso (9). .,

Che cosa debba intendersi propriamente per falso

ideologico o intellettuale lo abbiamo già. detto al

n° 10. Ora vogliamo indugiarci sopra alcune par-

ticolari forme di alterazione della verità, che pre-

sentano maggiore interesse vuoi considerate in sè

stesse, vuoi considerate in rapporto coi principi

della scienza.

La soppressione di un documento deve conside-

rarsi come una forma di falsità. istrumentalei Il

codice francese ne fece un titolo speciale di ma-

leficio (10); il cod. del Canton Ticino (11) lo pu-

nisce come il reato di falso; il cod. pen. germa-

nico (S 274) punisce, ma colla semplice pena del

carcere, chi distrugge, danneggia o sopprime un

documento che non appartiene o non appartiene

esclusivamente a lui. Nè il codice pen. sardo e gli

altri codici anteriori e nemmeno il codice penale

olandese lo prevedono sotto codesto titolo, ma lo

classificano fra ireati contro la proprietà (12);

mentre lo prevedono il codice pen. di Basilea (13),

il cod. pen. austriaco al 5 201, lettera a; il codice

pen. ungherese al 5406; il regolamento sui delitti

e sulle pene per lo Stato Pontificio del 1832, art. 228;

il codice pen. toscano, art. 243, 5 1; l'art. 283 del

nuovo cod. pen. it.; i progetti del 1883, art. 245;

 

(1) 12 dic. 1874, Ferraud et Cons-arts (Dalloz, Jurispr.

1875, I, 389).

(2) 23, D. de falsis, e Novella 77, describere, ezcri-

bere, imitari.

(3) L. 16, D. de falsis.

(4) L. 13, Dig. id.

(5) L. 2, Dig. id.

(6) L. 13, Dig. de falsis; falsi nominis vel cognominis

adseveratio.

(7) Cass. di Torino, 3 febbr. 1877 (Monia, 1877, 18);

Chauveau et Hélìe, ed. il. del 1858, p. 160; Legraverend,  
Traité de législat. crimin. frane., tom. 1, chop. xvu;

Nicolini, Proc.. Pen., 2° vol., 5 904; Roberti, Op. cit.,

p. 41, n° 22 e nota; Ratti, Trattato della Giurisprudenza

e della Proced. pen., vol. 11, n° 131, p. 249; Dalloz, Re'p.

v° Faune, ni 101, 102. '

(8) Sebire et Carteret, Op. cit., p. 1460.

(9) Traité de le'gisl. crim. en France, tom. 1, chap. xvn.

(10) Art. 439.

(11) Art. 221.

(12) Art. 669.

(13) s' 76.
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quello del ministro Savelli (252), del Pessina (268),

dello Zanardelli (272).

La soppressione come forma di falso è forma

classica. Ulpiano (l) insegnava che contro chi aveva

celato un testamento si poteva procedere con la

legge Cornelia de fals-is: Item si tabulae testamenti

ne de inoflîcioso diceretur, diu suppressae sint,

maw, mortuo filio, prolatae, haeredes filii adversus

eos qui suppresserunt et de lege Cornelia et de

dolo malo posse ewperiri. Infatti nella legge Cor-

nelia il caso di chi cela o sottrae un testamento

è messo al pari di quello per cui il testamento

vien cancellato in tutto od in parte. Qui testamen—

tum amoverit, celaverit, cripuerit, deleverit, in-

terleperit, subieccrit, recitaverit (2). La ragione io-

gica che suggerì lacquiparazione della soppressione

al falso è ravvisata nel fine dell’agente, che è quello

di occultare la verità, e nell‘efl'etto nocivo della

soppressione, che consiste nel dare al falso l’ap-

parenza del vero, e nel distruggere i mezzi di

prova di un diritto che si vuol disconoscere.

Il fine, scrive il Carrara, e quello stesso che

muove colui che nella scrittura abrade una cifra

o cancella una linea (3).

La dottrina francese ha accettato costantemente

codesta equiparazione (4), purchè intendimento del-

l’agente fosse quello di occultare il vero, potendo

la lacerazione o distruzione, ne’ congrui casi, co-

stituire -un danno dato, una ragion fattasi (5), ed

un furto,,se la sottrazione cade sopra un docu-

mento che ha in se stesso un valore allo scopo

di usurparlo (6).

Malgrado la imponenza di codeste autorità non

comprendiamo davvero, perchè la distinzione ed

occultazione di un documento vero debba equipa—

rarsi al falso istrumentale. -

Manifesteremo altrove il pensiero nostro sulla

classificazione del falso documentale che, sostan-

zialmente ed ontologicamente, non è nulla più di

una frode qualificata pel mezzo. Ma, anche accet-

tando la teorica prevalente, chi non vede che è

contradittorio l‘aliermare che la distruzione e la

immutazione sono termini equivalenti?

Distruzione e non solo qualche cosa di più e di

diverso dalla alterazione, dalla fabbricazione; ma

ne è addirittura l’antitesi, perchè anche l’altera-

zione presupponc sempre, nonchè mancanza, l'esi—

stenza di un documento. Facciasi, se cosi piace,

della distruzione un reato sui generis; lo si puni—

sca gravemente, più gravemente ancora dei falsi,

ma non si dica che appartiene alla famiglia di

questi. Vi si ribellano non dico i criteri obbiettivi

della classificazione ontologica dei delitti, ma per—

 

(1) Fr. 9, 5 2, D. de dolo malo, W, 3.

(2) Paolo, 1. 2, E. de leg., Corn. de falsir. — Contr.:

Marciano, 1.7, E. cod., admittendum ad suppressi testa-

menti accusationem; Paolo, framm. 16 cod.: Legis Car-

neliae paena teneri etiam qui e.z-tra testamentum, cae-

tera falsa signassent. vel ut verum non appareat, quid

celava-unt, subripuerunt, eadem poemi afici dubium non

esse. — Conti-. Dioelez. e Massimiano, 1. 12, Cod., leg.

Cern,, dc falsis; leg. 44. C. cod., e leg. 23 ff. cod.; uni-

Versale è anche la dottrina dei culti; Anton Matteo, De

criminibus, lib. xnvm, tit. vn, cap. |, 11° 2; Cujacio (ad

Pauli sententiaruni, 4, 7, si 1, nota 2).

(3) Progr., parte spec. i\‘, .S 2363 e seg.

(4) Vedi anche Muta, Decisiones siculae, (locis 43, n° 6;

243, ivi, etiam per Combustionem; Magonio, Decisione:

Dronsro ”ALIANO. Lett. F. 43.

 

sino la logic;i del buon senso. Si pensi soltanto

alle insuperabili difficoltà di fornire la prova del

concorso nel documento distrutto delle forme so—

stanziali ed cstrinseche che lo rendono valido ed

efficace.

Aggiungere, togliere una parola, una dichiara-

zione, uno scritto sopra un atto, fabbricare un do-

cumento, contrattare una firma e simili, tutto ciò,

si capisce, e creare una falsità; ma chiamare fal-

sità la distruzione di un documento vero non si

potrà mai senza far violenza al significato stesso

dei vocaboli.

E cosi parve anche a parecchi magistrati (pro-

curatori generali),i quali, nello esprimere il loro

avviso sulla sede propria a questa singolarissima

specie di reato, furono concordi nell' escluderlo

dalla categoria delle falsità istrumentali (Rela-

zione Ministeriale sul Prog. Zanardelli, cap. cxx).

19. Una delle più comuni forme di immutazione

del vero è anche quella che, sotto il nome di sup—

posizione di persona o di falsopersonale, costituisce

la specie di simulazione che si chiama subbiettiva,

per contrapporla alla simulazione obbiettiva afl‘i-

ciente il contratto stesso (data, carattere, causa) (7).

Essa interviene sempre che si fa comparire come

parte in un atto 0 contratto una persona che o non

è mai esistita, o non vi ha preso parte.

il falso per supposizione di persona interviene,

sentenziò la Cass. di Napoli (8), « quando l'agente

con falsi nomi assume la personalità. di chi avrebbe

dovuto intervenire nell’atto, falsificando se nel-

l‘altrui firma ».

È il falsi nominis vel cognominis adseveratio del

diritto romano'(L. 13, D. de falsis).

ll Roberti cosi lo definisce: « Supposizione di

persona si ha quando si porta come presente in

un atto un individuo che in realtà non vi inter-

venne » (9). Perciò il falso personale è ben distinto

dalla falsificazione di una firma vera (10).

Niun dubbio pertanto che codesta maniera di

immutazione del vero può intervenire cosi in un

atto pubblico, come in una scrittura privata,

benché, in pratica, la immutazione del vero per

supposizione di persona si incontri con maggiore

frequenza negli atti pubblici; mentre nelle scrit-

ture private più spesso occorrerà, o fabbrica-

zione di un documento mediante apposizione di

firma falsa, o, quanto meno, contraffazione di una

firma vera.

Il caso di chi contrae con un individuo che porta

un nome supposto è cosi raro che il Carnot (11)

solo perciò ritiene non potersi in scrittura privata

ammettere la falsificazione per supposizione di

 

Lucenses, dec. 25, n° 15; Farinaccio, taaest. 150; n° 154

e seg.; Mascardo, de probat., concl. 961; Menochio, De

arbitrariis, cas. 310, 11° 15 et eas. 311 per tot.

(5) Carrara, vol. vu, 5 3652; Pomponius, 44, ill; De

acquir. rer. domin.; Cass. di Firenze, 12 nov. 1854, in

Carrara, ib., 5“ 3686 e 3867.

(6) Cass. di Firenze, 19 nov. 1856 (il).); Merkel, Ma-

nuale dell’Holtzendorfi‘, vol. …. 808; Trib. Supremo di

Berlino, 3 aprile 1874 (Riv. Pen., ], 220).

(7) Natale, Del dolo e della frode, 5 57, pag. 58.

(8) 5 febb. 1875 (Gazz. dei trib., di Napoli).

(9) Op. cit., p. 83; Chauveau ed Hélie, ed. di Napoli,

pag. 187.

(10) Chauveau ed I-lélie, ed. di Napoli, pag. 186.

(11) Comm., art. 150, n° 1.
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persona. Erronea opinione, essendo per sè evidente

che anche in tal caso, prescindendo dalla colpa

delle persone che contrattano col falsario, senza

assicurarsi della sua identità, si fa comparire come

presente una persona che non vi intervenne (l).

20. Il falso personale non è però da confondersi

col falso puramente nominale; quello cade sul—

l’essere della persona, questo sulle sue qualità,

di nobile, ricco, volgare o povero, maggiorenne e

libero, minorenne o interdetto, coniugato, ecc. (2).

L’assunzione di false qualità personali potrà,

nei congrui casi, far sorgere il titolo di stellionato,

non quello di falso (3): anzi anche lo spacciarsi

per un altro in presenza di un pubblico ufficiale

che ne piglia ricordo in un pubblico documento,

fa sorgere il falso documentale, anche se il simu-

latore non abbia firmato quel documento (4). Ma

[’ attribuirsi dei titoli cavallereschi contro verità.

in un atto contratto anche pubblico, quando riu-

scirà indifferente, quando costituirà un altro titolo

di reato, mai quello di falso (5). Che se l'atto, che

raccoglie l’ enunciazione di una falsa qualità, è

destinato, per virtù di legge, a provarla, allora si

rientra nel dominio del falso documentale, e fu

perciò ritenuto che l’individuo, il quale si presenta

all’ufficiale dello stato civile come padre della

fidanzata per dare il suo assenso al matrimonio

di lei, è falsario (6).

Ofi‘erse argomento di disputa il quesito, se l'as-

sumere un nome ideale, immaginario in un atto

possa costituire falso per supposizione di persona.

Sul quesito che ora ci limitiamo ad accennare,

ritorneremo la dove ci occuperemo dell'estremo

del danno, cui rinviamo il lettore.

5 2. — Dolo.

21. La dolosa intenzione, come del resto in tutti

i reati, è altro degli estremi essenziali del falso.

Ma in questo delitto l'estremo del dolo acquista

una singolare importanza, perchè gli elementi che

caratterizzano la fraudolenta intenzione nel falso

in atti furono oggetto di gravi dissensi frai dot-

trinari e di molte perplessità nella pratica.

Certo, niun dubbio può sorgere sulla necessità del

concorso; anche in materia di falsità in atti, della

volontà criminosa. Non est falsum sine dolo, cum

non nisi dolo malo falsum committentes crimini

subjugentur; nam falsitas sine dolo committi non

potest (7).

Ed insegnava ancora la romana. sapienza: Falsi—

tas est veritatis mutatio dolosa et in alter-ius prae—

judicium facta, et id putatur falsum, quod animo

corrumpendae veritatis in alterius fraudem dolo

malo fit.

Ed inoltre: Falsitas edere tria requiruntur, sci-

licet veritatis mutatio, dolus, et quod alteri sit no-

civam et quoties animi dolum requiritur (8). Ma

alla parola dolo si dettero significati non sempre

uniformi ed esatti. Fu inteso come sinonimo di

scienza di far cosa falsa, e perciò non si volle che,

in difetto di una espressa disposizione di legge,

si ricercasse nel falso documentale il dolo spe-

ciale (Rossi, Droit Pen., lib. 11, cap. xxiv; Haus,

Droit Pen., 5 254; Nicolini, Proc. Pen., parte 11,

vol. ili, p. 126).

In tal senso può dirsi lo interpreti in tema di

falso in pubblico documento, quella dottrina che

propugna il principio del dolus in re ipsa (9). E

una teorica combattuta però da molti crimina-

listi (10).

Tuttavia la giurisprudenza ha accolto con una

certa predilezione la teoria del dolo intrinseco nel

falso in documento pubblico (ll). '

E dall'indagine sull’intenzione del pubblico uf-

ficiale prescindevasi pure per la legge 23 fior.

(anno x, artu), ritenendosi sufficiente il concorso

della scienza di commettere una falsità per far

luogo all’imputazione di falso documentale. Altri

limitavano l’applicazione di codesto principio al

falso materiale (12).

Ma più che in omaggio ai principi razionali,

queste ultime Corti raccomandarono la massima

alla interpretazione letterale dei diritti positivi

(art. 34ì, 342 del codice penale sardo). Così, se

l'ufficiale trascura le forme essenziali all’autenti—

cità degli atti e ne dichiara falsamente lo adem—

 

(l) Cass. di Torino, 16 nov. 1882, Boidi (Giur. pen.,

n, 519; Monit. dei trib., xx1v, 90; Giur. it., xxxv, 68;

Foro it., v…, 64; Riv. Pen., xvm, 574).

(2) Carrara., vn, 5 3653; Putlmann, Elemento, 5 532.

(3) Cass. francese, 26 luglio 1866, Grim. Ref., !; Prair.

anno 11°, all‘. P. Durand, dit Jolibois, in Dalloz, Re'pert.,

ve Faux, n° 113, 2.

(4) Cass. frane., 8 dic. 1870; Morin, art. 9112.

(5) Sebire et Carteret, Bibl., del dir., V° Falso, n. 227

a 238, p. 1581 a 1586; Cassaz. francese, 2 marzo 1809

(Dalloz, t. xv, 412).

(6) Cassaz. frane., 8 agosto 1807, riferita in ChauVeau

ed Helie, ed. 1858, trad. it., p. 200.

(7) Leg. 20, ad leg. Corn. de falsis.

(8) Conformi: Farinaccio, Quaest. 150, ni 1, 2, 3; e le

autorità citate in Chauveau ed Hélie, il, 334; ediz. 3°;

Morin, chert. di Diritto crim., V° Falso, n° 1; Dalloz,

Re'pert., v° Fau.z, n° 127 a 146 e tutte le legislazioni.

(9) Sartorio, Monografia pubblicata sulla Gazzetta dei

trib. di Napoli 1874; Nani, Principi di Giurispr. crim.,

pag. 40; Roberti, Dir. pen., vol. il, n° 509; Leg. 30 ff.

de verborum obligationibus; Cass. frane., 22 genn. 1807,

11 agosto 1809, 21 giugno 1810, 22 agosto 1817 (Journal

(lu Palais, alla data.).

(10) Novello, Tractatus de defensione reorum, p. 112;

Carpzovio, Praz-is crim., lib. 2, quaest. 93, n° 7; Richter,

Meditation. academicae', medit. 21 e 47; Bohemero, In  

Pandectas, lib. 48, tit. 10, n° 3; Lauterbach, Collegium

theoretico—practicum, lib. xnvm, tit. x1x, tiles. w; Coccejo,

Jus civile controversum, lib. XLvm, tit. x; Conciolo, Re-

solutiones, v‘ Falsum, resolut. 9 e 2 n° 6; Riccio, Deci-

siones criminales, decis. 130, vol. 1, n° 5; Hondedeo,

cons. 91, n° 9 e 16; Palma, cons. 15, n° 10; Barzaghi,

De dolo, lib. v, cap. x…, n° 35.

(11) Citiamo fra le altre le sentenze della Cass. di Pa-

lermo, 11 genn. 1877 (Riu. Pen., V1, 167); Cass. di Na—

poli, 10 marzo 1879, Balzerano (Riv. Pen., Xl, 171), le

quali insegnano potersi prescindere dall'esame della in-

tenzione; Cassaz. di Torino, 13 luglio 1870 (Annali, iv,

n, 281); Cass. di Firenze, 4 maggio 1878 (Ann., Xl], ],

2, 114, Temi V., 1878, 292); Cass. di Nap., 6 maggio 1888

(Riv. Pen., xx1x, Mass., 1157, 1158, pag. 211 ); Cassaz.

franc… 21 giugno 1810, Gibory; 3 novembre 1826, M. Gail-

Zarri; 15 luglio 1819. Benally et Lestrade; 11 agosto 1809,

Lefèvre; 16 novembre 1832, Ollivier; 22 luglio 1824,

all'. Bonnefoi; 16 novembre 1832, Menneson; Bruxelles,

24 gennaio 1821 (Dalloz, Re’p., n° 140).

(12) Rogron, Cod. pen. frane., art. 146, App. di Vene-

zia, 20 marzo 1878, S. Z. (Temi Ven., 1878, p. 466 e 473)

stessa Corte 22 giugno 1878, P. M. e. S. Z; Cass. di Torino,

3 apr. 1868 (Legge, 1868, 605) e 1 luglio 1878 (Legge, 1, 914);

22 maggio 1867 (Annali, I, 223); App. di Venezia, 2 set-

tembre 1879, Spellanzon (Temi Ven., 1879, 518).
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pimento, tradisce i suoi doveri, e viola la legge;

ma questa violazione isolata, di l‘atto, non è che

una contravvenzione disciplinare; combinata in-

vece col falso, questa non esiste come crimine se

non si aggiunge l’ intenzione di nuocere; se questa

non vi è, l'uflîciale è colpevole, ma la sua colpa

non racchiude nè presume un intento doloso (1).

Altri, infine, pur ritenendo che la volontà di nuo-

cere altrui o di procurare a sè un ingiusto lucro

costituisce in ogni caso uno degli elementi essen-

ziali del falso, insegnano che nel falso materiale

la natura del falso appalesa da sè e di primo tratto

codesta fraudolenta intenzione del falsario (2).

22. La parola dolo fu adoperata come sinonimo

di fine di lucro; onde fu insegnato da molti che

la mancanza di lucro esclude ogni sospetto di

dolo; mentre il lucro ottenuto era prova chiaris-

sima di questo (3).

Codesta teorica però non ebbe il snfiragio della

dottrina, nè fu accolta prevalentemente dalla giu-

risprudenza italiana e straniera, per l'ovvio ri-

flesso che il dolo può concorrere anche senza in-

cro e non concorrere ad onta del lucro; ‘e non

poteva quindi assumere la virtù di criterio diret-

tivo applicabile a tutti i casi.

Ebbe, al contrario, più caldi fautori la terza teo—

rica, che attribuisce alla parola dolo il significato

di intenzione di nuocere; anzi in tal senso è ri—

cevuta dalla quasi totalità degli scrittori e dei

tribunali. Non abbiamo per darne la prova che

l'imbarazzo della scelta.

Concorre il dolo nel falso documentale quando

insieme cogli altri elementi concorre l‘intento di

arrecare con l’alterazione un danno ad altri (4),

sentenziarono alcune Corti. Altre analogamente

affermarono che la coscienza e la volontà di de-

linquere deve essere diretta ad un dato determi-

nato fine, cioè al concepito disegno di frodare o di

nuocere altrui, o di fare un ingiusto lucro; e per-

ciò l’idea informativa del reato sta nella frode in

altrui danno commessa per mezzo del falso: con—

tra jus, dolo malo et fraudandi animo factum.

Occorre cioè riconoscere, se l'agente, mirando a

procurarsi un illecito guadagno, siasi determinato

a. commettere ed abbia commessa la falsificazione

per raggiungere ed ottenere efiettivamente il me—

ditato divisamento di frodare, di nuocere.

Chauveau ed Hélic censurano (5) la teoria con-

sacrata dalla Corte di cassazione di Francia nel

21 giugno 1810 (6), 15 luglio 1819 e 16 nov. 1832 (7);

per la quale la sola possibilità del danno, anche

se non vi è dolo, fa presumere l’intenzione di nuo—

cere; dicendo che il reato sta più nell’intenzione

che negli effetti dell'azione. Fraus non em eventu

dumtawat, sed ew consilio quoque desideratur (8).

Il Merlin (9), pigliando argomento dal codice

del 1791, che punisce il falso commesso mécham-
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ment et ci dessèin de nuire riprodotto nell'art. 146

del codice del 18l0, faceva dell’intenzione di nuo-

cere un elemento essenziale del falso. - E lo stesso

Dalloz (10) esprimeva il parere che la frode, cioè

l' intenzione di nuocere deve ricorrere anche nel-

l'ufiiciale pubblico che altera il vero; perchè una

contraria dottrina erigerebbe a delitto degli atti,

che ripetono la loro causa da una riprensibile im-

prudenza, conchiudendo col dire che l’alterazione

materiale, anche se pregiudizievole, scampagnata

dalla intenzione di nuocere, non basta a rendere

obbieltabile un falso (il).

L‘App. di Napoli (12) e la Cass. di Napoli (13) sono

del pari favorevoli a cotesta teorica, che si fa deri-

vare dal noto ditterio: Falsum est quod animo cor-

rumpendae veritatis in alterius praejudicium dolo

malo fit, consacrato dalla famosa legge Cornelia e

dalla celeberrima definizione di Farinaccio: Falsitas

est veritatis mutatio dolose et in alterius praejudi-

cium facta, e richiamano anche l’autorità delle

leggi inglesi ed americane, le quali richiedendo il

disegno di frodare e di nuocere a qualcuno come

estremo della falsità istrumentale combattono come

erronea la dottrina del dolo implicito.

23. Una quarta teorica e professate dal Carrara,

e la esponiamo nella sua concettosa ma chiara bre-

vità. Bisogna, egli dice (14), distinguere intentio

nocendi da animus nocendi. La falsità, se può, in

certe forme, erigere a dolo l'intenzione di nuo—

cere, cìoè il fine preciso di recare ad altri un male

ed un dolore, si appaga ordinariamente del solo

animo di nuocere quando si estrinseca nelle forme

della falsità istrumentale.

L’ intenzione di nuocere esprime la direzione

della volontà per la quale il falso si pone in es—

sere proprio al preciso fine di nuocere ad altri.

Al contrario l'animus nocendi esprime la pre-

visione clie il falso, sebbene non diretto a fine di

male altrui, possa eventualmente divenir cagione

di male, e nonostante si voglia agire in quella

guisa affrontando il rischio di cagionare quel male.

Ora è certo che l’intentio nocendi costituisce il

dolo nel falso documentale, ed è poi mia opinione

che anche la. sola previsione di un possibile effetto

dannoso equivale alla volontà di procacciare quel—

l’eil'etto. Ciò, almeno, come regola. Soltanto si potrà.

praticamente mettere innanzi una scusa nell’ipo—

tesi dell’intenzione diretta' positiva, costituita non

dalla sola prevedibilità, ma da11a previsione at-

tuale del danno. In tali ipotesi, quando il danno

temuto sarà. di una possibilità remota, il giudice

scenderà. più facilmente ad assolvere che a con-

dannare.

Forse un precetto assoluto non può dettarsi.

Le contingenze mutabilissime dei casi hanno in

sifiatte questioni un influsso che male si circo-

scrive in un precetto apodittìco di teoria.

 

(l) Confr. Ferrarotti, Commento all' art. 342, pag. 488.

(2) Cass. di Torino, 7 nov. 1866, Legge, 1867, |, 418.

(3) Carrara, veggansi gli autori da lui citati, vol. vu,

5 3675 in nota. (2).

(4) Cass. di Firenze, 1 luglio 1868 (Legge, 1868, 914);

Cassaz. di Torino, 22 maggio 1867 (Annali, ], 2, 223);

Sebire et Carteret, Op. cit., loco cit., pag. 1467, n° 40);

App. di Trani, 12 gennaio 1879, De Martino e. Pirro

(Rio. Pen., xi, 173).

(5) Confr. Chauveau ed Hélie, ed. cit., pag. 166 e170.

(6) Dalloz, t. xv, n° 140.  
(7) Dalloz, t. xv, pag. 460.

(8) Leg. 79, D. de regulis juris.

(9) Répert., v° Faune, sect. !, 5 15.

(10) Cassaz. francese, 16 maggio 1806 (Dalloz, Répert.,

v° Fawr, n° 128), oltre le molte sentenze conformi riferite

dallo stesso Dalloz, id., al n° 141.

(il) Id., n° 139.

(12) 22 maggio 1880, Venezia ed altri (Rivista Pen.,

X…, 610).

(13) 27 gennaio 1886, Palmieri (Riv. Pen., xxul, 328).

(14) Vol. vn. 55 3669, 3670, 3671.
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Cosicché, se il danno, quantunque avvenuto, non

si volle nè si previde dall’agente, la sola scienza

d'immutare il vero potrà far sorger bensi una

forma di colpa capace d’obbligare alle refezioni ci-

vili, ma non a motivare una repressione penale (1).

Il Pessina (2) intende per dolo «il proponimento

consapevole di far valere contro il diritto un do-

cumento che si sa essere non vero ».

Il Carmignani, ritenendo insufficiente a rendere

imputabile del falso la sola mutazione dolosa, in—

segnò che dovesse essere anche fraudolenta, e

cioè tale da poter trarre altrui in inganno (3), e

chi più ne ha, più ne metta.

24. Questa varietà di criteri è fonte di pcrpetue

incertezze nella pratica, le quali, nel falso pub—

blico, sono alimentate dal concetto vaporoso che

autori e giurisperiti si sono formati della altera-

zione del vero mediante scrittura, alterazione che,

indipendentemente dall' uso del documento, non

presenta, come vedemmo, i sognati pericoli, e non

lede che trascendentali diritti.

Ponete l‘uso sciente del documento come estremo

della falsità in atti ed avrete un criterio positivo,

sicuro, che ci risparmierà le ingegnose, ma infe-

conde disputazioni teoriche sul dolo specifico.

Ed il Carrara tanto bene comprese, che i criteri

suggeriti dalla sottigliezza sciistica dei dotti, non

potevano essere accolti come precetti assoluti, che,

rinunciando quasi ad esporre una sua propria teo-

rica, fu sollecito di avvertire che le circostanze

di fatto nelle singole specie si sarebbero incari—

cate di fornire la norma più sicura per decidere

sul concorso del dolo.

25. Delle legislazioni che fecero dell'uso un ele—

mento essenziale del reato di falso, cadesse questo

su privato o pubblico documento, ricordiamo la

germanica (4).

il codice dell’Impero fa della intenzione di pro-

curare un lucro a se 0 ad altri, odi danneggiare

altri una circostanza aggravante (5).

Anche il codice penale ungherese eleva codesta

intenzione, quando trattasi di documento pubblico,

a circostanza aggravante; senza richiedere però

come elemento essenziale l’ uso dello stesso (6).

Il codice penale olandese fa consistere il dolo

nell'intento di usare o far usare da altri come

legittima e non falsificata una scrittura, e l’ar-

ticolo 318 del dolo fa menzione soltanto nel falso

privato.

I codici penali vigenti in Italia prima dell‘uni-

licazione, sull'esempio del cod. francese (7), non

parlano della frode che nel falso intellettuale (8).

I Progetti del nuovo codice omettono qualsiasi

accenno all’ elemento doloso, per la ragione che,

nelle regole generali sulla imputabilità, si dice
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che, a rendere obbiettabile come reato un fatto

contemplato dalle leggi penali, e necessario il con-

corso della volontà (9). L' estremo del dolo, del

resto, è strettamente connesso coll'elemento del

danno: nella maggior parte dei casi non si può

prescindere dall'esame sulla esistenza di questo

per decidere se nei singoli casi anche quello con-

corra.

Molte dubbiezze pertanto ricevono nella pratica

la soluzione da codesta ricerca, alla quale vo—

gliamo accingerci ora.

.$ 3. — Dauno.

28. La dottrina del falso, considerato questo come

reato sociale che intacca la fede pubblica, doveva

fare del danno un elemento altrettanto vaporoso

ed incerto, quanto era inesatto il criterio che pre-

siedeva all’ordinamento di codesta categoria di

reati.

Una formola, che appagò ab immemorabili le

menti dei legislatori e dei criminalisti, è quella

conosciuta sotto il nome di « danno potenziale ».

La quale farmela però non vuol già significare

che, nel falso in pubblico documento, la potenzia—

lità del danno debba riferirsi all'individuo; ma la

si interpretava e la si interpreta nel senso che

nella falsità. in atti pubblici un danno esiste sem-

pre, quello recato alla pubblica fede, alla santità

del ministero, alla sicurezza che le carte pubbli-

che devono sempre inspirare ai coevi ed ai po-

steri, indipendentemente dallo scopo propostosi dal

falsario o da un particolare pregiudizio (10).

Da codeste premesse alla dottrina del danno

presunto nel falso pubblico era breve il passo e

la giurisprudenza francese e italiana la consacrò

con l'autorità de' suoi giudicati (11).

L’ atto pubblico, si disse, ha per legge un valore

importantissimo; alterandolo la frode è presunta,

il danno è in re ipsa; non foss’altro per l'offesa

alla pubblica fede, che è bene sociale, e per il danno

alla confidenza necessaria che è l'anima delle so—

ciali transazioni.

Tanto meno poteasi sostenere che all'esistenza

dell’elemento del danno fosse necessaria la prova

dei conseguiti vantaggi (12).

Il danno immediato, pubblico, universale si ve-

rifica, “giusta la invocata teorica, tosto che si reca

sfregio a ciò cui ogni cittadino ha interesse si

mantenga nel più alto rispetto, come la legge, la.

pubblica autorità, la giustizia, la piena sincerità

e veridicità di quei documenti che servono alla

fede pubblica.

Questa dottrina del danno possibile non fa che

tradurre l'insegnamento della sapienza antica: non

 

(1) Id. 5 3673.

(2) Elem. di Dir. pen., vol. …, 5 317, p. 190.

(3) Elementi, ediz. 1854, pag. 308, 5 1103.

(4) Art. 267.

(5) ss 391 e 392.

(6) 5 268.

(7) Art. 146.

(8) Codice penale per gli Stati Estensi, art. 308; Codice

pel regno delle due Sicilie, art. 288; Codice per gli Stati

di Parma, di Piacenza e Guastalla, art. 465.

(9) Art. 45 del testo definitivo.

(10) Vedi Canofari, Commento alle leggi pen., art. 287;

Nicolini, Proc. pen., ed. Livorno, vol. 1, parte il, n° 892,

  
pag. 564; Roberti, Op. cit., pag. 65; Cassaz. di Firenze,

30 marzo 1881, Haberstrumpf (Temi Ven., 1881, 192).

(Il) Cass. frane., 3 nov. 1826, in Milano, Op. cit., p. 43;

Cass. di Napoli, _6 maggio 1888, Siniscalchi (Riv. Pen.,

XXIX, 211, Massim., ni 1157-1158); id., 15 aprile 1885,

Gaetani (Riv. Pen., xxu, 571 , n° 3); Cass. di Torino,

12 dic. 1877 (Monit. dei trib., 1878, 139); Cass. frane.,

22 sett. 1859 (Dalloz, 1859, i, 450); 26 agosto 1853 (Id.,

1853, i, 239).

(12) Case. di Torino, 24 luglio 1887 (Annali, 1887, I,

2, 37); Id., 30 dicemb. 1879, Fazio ed altri (Rio. Pen.,

xx, 412).
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punitur falsittts in scriplura quae non solum non

nocuit, sed nec erat opta nocere (1).

Ma tale dottrina, per quanto rigorosa, in pra-

tica non avea riferimento che alle nullità ond’era

viziata la scrittura.

Quindi, nei falsi occorsi in atto perfetto, specie

se pubblico od autentico, non c’era verso di set-

trarsi alla tirannia del corollario che vede già

nell'offesa alla fede pubblica quell’elemento del

danno che eleva il falso a reato.

E così fu costantemente ritenuto sotto l’impero

dei codici che non fecero dell’uso un estremo es-

senziale del falso, cadesse questo su pubblico o

privato documento; e cosi doveva e deve, per

coerenza al principio, ritenersi anche sotto l'im-

pero del codice che ci governa.

La applicazione di siffatti principî diventava

estremamente vessatoria ed ingiusta nei falsi

commessi in scrittura privata; la quale, essendo

destinata a far fede soltanto fra i contraenti, non

si comprende come indipendentemente dall’uso

potesse nuocere ai terzi sia pure potenzialmente

soltanto.

Eppure l’omaggio ai principi era così profon—

damente radicato che accadde di sentir pronun—

ciare, sotto l’impero dei codici modellati sul tipo

francese, persino l’ assurdo che il solo fatto della

fabbricazione di una lettera contenente obbliga-

zione costituisce un falso documentale (2).

La lettera della legge,]ungi dal porre un freno

& cosi strane e inconcepibili aberrazioni, le se—

condava, con la elasticità delle sue formole; e si

deve al buon senso dei magistrati se dell'uso si

fece un elemento essenziale alla perfezione del

falso privato (3). '

La recente legislazione penale ha consacrato il

temperamento già invocato dalla giustizia e dalla

logica, ed accolto da molte altre legislazioni.

Siccome però la nuova codificazione non ha ap-

pagato i voti della scienza che limitatamente al

falso cadente in privata scrittura, cosi non "c fuor

di proposito le esporre qui lo stato della giuris—

prudenza e della dottrina intorno alle controversie

che riflettono la nullità degli atti, l’imitazione

della scrittura o l’apposizione in una scrittura di

un nome immaginario.

27. Abbiamo già. avvertito che il principio del

danno potenziale fu applicato in senso gretto e

solistico tutte le volte che subietto passivo del

falso era una scrittura pubblica. Infatti, nella pra-

tica si escludeva il danno potenziale quando la

scrittura non aveva attitudine a nuocere, quando

cioè l’alterazione limitavasi ad un atto intenzio—

nale diretto a recar danno.

1541

Ciò non è, infine, che il riconoscimento di un

principio razionale: quando la scrittura non docet,

cioè non vale a far fede di ciò che essa contiene,

esula anche il pericolo del danno.

L’ inettitudine a nuocere può nascere da condi—

zioni giuridiche, ed anche da condizioni materiali.

Da condizioni giuridiche, come nella ipotesi che

si aggiunga alla firma di due accettanti di una

cambiale la clausola in solido. Infatti la solidarietà.

essendo già un precetto di legge, quella clausola

non fa che manifestare l’ignoranza di chi ve la

aggiunse.

Altrettanto ripetasi nel caso di chi fabbrica una

falsa lettera missiva avente per oggetto di otte-

nere dal destinatario ciò che esso non può rifiu-

tare; per esempio, una lettera sotto il nome di

un sindaco al sotto-prefetto per ottenere copia del

catasto (4).

La dottrina suole distinguere documento nullo

da documento rescindibile.

L’alterazione in documento nullo non viene, per

regola universalmente accettata, punita come reato

di falso; chi, con tale documento, si procacciù un

ingiusto lucro a danno altrui, e un fròdatore, non

un falsario; perchè in uno scritto nullo, di nullità

assoluta, il danno universale non vi può essere,

e non vi può essere l'offesa alla pubblica fede.

Vi è soltanto il danno particolare, quando abbia

servito ad ingannare o ad ingiusto lucro; ma ciò

deriva da un fatto posteriore, che riuscì a sor-

prendere la dabbcnaggine di chi non conobbe la

nullità risultante dalla materialità stessa del do-

cumento difettoso nelle sue forme essenziali (5).

Prevale un opposto principio, se il documento

è soltanto rescinclibite: così, se in un contratto

stipulato con un minorenne, si altera la cifra per

la quale si era obbligato, si ritiene che esista il

falso, perchè la nullità non opera ipso jure, ma

dev’essere pronunciata, e di qui la possibilità del

danno.

Il Blanche, però ammette che quando 1’ incapa-

cità delle persone risulta dall' atto stesso, questo

deve equipararsi agli atti nulli (6).

Tali principi vennero consacrati anche dalla

giurisprudenza italiana: fra gli altri giudicati ri—

chiamiamo quello della Cassaz. di Torino (7), che

ritenne non concorrere l'attitudine a nuocere in

una scrittura falsificata, ma cosi viziata nella sua

forma estrinseca da non poter fornire alcuna forza

probante.

Che se la nullità nel documento pubblico si ri—

ferisce alla sola convenzione stipulata per modo

che questa riesce giuridicamente inefficace; il

reato sussiste, perchè sussiste la potenza di nuo-

 

(1) L. 6, D., e Leg. 20 Cod.; ad Leg. Corn. de falsis;

Menocchio, De arbitr. jud., cas 306; Farinaccio, quaest.150,

n‘ 14 e 29; Giulio Claro, s‘ Falsum. — V. anche Jousse.

t. 3, p. 287; Chauveau ed Hèlie, ed. 1858. p. 173.

(2) Cass. di Napoli, 23 luglio 1875, Di Pietro (Menù.

giud., 1875, p. 679); Cass. di Torino, 2 dicembre 1877,

Zamboni (Monitore dei trib., 1878, 139); stessa Corte,

30 settembre 1880, Ottone (Monit. dei trib., 1880, 1099);

Cass. di Milano, 29 dicembre 1860, Benzi (Giur. it., xn,

I, 738).

(3) Veggansi da ultimo la sentenza 14 settembre 1888

della Cass. di Roma (Riv. Pen., Massim., vol. xxtx, n° 11).  
(4) Cass. francese, 22 ottobre 1813, citata dal Dalloz,

Rép., v" Faust, n° 14, 8.

(5) Contr.: Giuliani, Istituzioni, lib. xv, p. 579; Mori,

Teoria del cod. pen. teso., p. 214; Puecioni, Commento

del cod. pen., vol. tv, 98, 102 a 117; Carrara, Vit, 5 2682;

Chauveau ed Hélie. Livorno, p. 174 e gli autori da questo

ultimo citati in nota; Contra: Lègraverend, Traité de

le'gisl. crim., cap. lx, parte 11, tomo 11, pag. 237, ediz.,

Bruxelles, 1832. Cassaz. francese, 3 aprile 1807 (Dalloz,

tomo xv, pag. 404); 1 giugno 1827 (Sh-ey, 1827,1, 573).

(6) Troisième étude, pag. 279, 280.

(7) 11 marzo 1869 (Annali, …, I, 2, 342).
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cere (l), come ebbe a proclamare la sapienza ro-

mana in molte leggi (2), le quali sancivano le pene

del falso se la nullità risguardava la sostanza

della convenzione, sebbene questa fosse irrita ed

illegale. Tenetu-r poena legis Corneliae etiam si

legatum inutile sit.

L' antica giurisprudenza riteneva che, se la nul-

lità dell’atto alterato derivava da un vizio di

forma o anche dall' incapacità relativa della per-

sona di cui siasi contratl’atta la firma, la falsità

andasse esente da pena (3). Ma, se la falsa scrit-

tura non obstante eius nullitate habuit efi‘ectum,

tune intrat poena ear acta nullo.

Tale teoria fu censurata dal Merlin, il quale in—

segnò che, per giudicare se ci sia falso in un atto,

fa d'uopo fissarsi al momento della compilazione

di esso; gli elementi posteriori non potendo nè

creare in un atto una falsità che non esiste, nè

cancellarne una esistente (4).

Ambedue i sistemi parvero a Chauveau ed Hélie

peccanti di eccesso.

Non è vero, essi scrivono, che ogni atto nullo

sfugga alla pena del falso, quando non ne sia fatto

uso, bastando la possibilità di un pregiudizio; il

contenere un atto alcun vizio di forma non in-

duce la conseguenza ch’ esso non possa valere.

D‘ altro lato la Cassazione cadde in errore quando

non concesse alcun effetto alle diverse nullità che

possono viziare gli atti falsificati; perchè,sequesti

sono nulli nella loro sostanza e se, a cagione di

cotesta nullità, riescono innocui, manca un ele-

mento essenziale del falso.

Perciò Chauveau ed Hélie distinguono l' atto

nullo da atto valido al momento della compila-

zione, ma che diventa nullo per la omissione delle

forme onde la legge vuole sia rivestito.

il primo non costituisce falso. Quindi, peri citati

autori, non costituirebbe falso l’accettazione di

una cambiale che si attribuisce ad un minore,

perchè il falsificatore avrebbe, in ipotesi, prati-

cato un atto inutile e privo d’eliicacia.

Se invece la nullità sorge dalle forme posteriori

alla compilazione, essi distinguono nullità prove-

niente dal fatto dell'agente, da quella indipendente

dalla sua volontà. Nel primo caso non vi è falso (5);

che se l’atto ripete la sua nullità da una circo-

stanza estranea all'autore del falso, come se uno

dei testimoni non avesse firmato o mancasse delle

qualità. richieste, l'atto, benchè viziato di nullità,

può essere oggetto di azione penale, e risguar—

dato come tentativo di falso, il cui effetto è fallito

per una circostanza indipendente dalla volontà

del suo-autore (6).

Certo le sole irregolarità delle forme che devono

accompagnare l'atto pubblico, non fanno scompa-

rire il carattere legale di falso documentale (7).

E la giurisprudenza più recente tende ad appli—

care la pena del falso tutte le volte ch’ esso cada

in scrittura contenente una obbligazione nulla

rispetto alla persona che figura obbligata o coob-

bligata; anche se la scrittura è solamente pri-

vata (8). Ma, se l'atto stipulato davanti al notaio

manca, ad esempio, della firma dei testi o delle

parti, l'alterazione ivi consumata non da vita al

falso pubblico (9).

Che se l’atto ha i caratteri esteriori e le forme

esteriori di una pubblica scrittura, tanto basta per

legittimare l’ accusa di falso, tutte le volte che la

legge attribuisce alla scrittura una qualunque ef—

ficacia fino al riconoscimento della sua nullità (lo).

- Al contrario agli atti assolutamente nulli si con-

viene la sentenza di Paolo (11): testamentum quod

nullo jure valet, impune supprimitur, nihil est

enim quod eas eo consistere possit.

Il Carmignani eccepiva dalla regola dell'impu-

nità il falso in scritture pubbliche tanto si falsitas

in acta-rn per se nullum aut adhnc imperfectum

cadat; perchè res mali ewempli sit (12).

Non si dimentichi però che l'atto pubblico, se

nullo come tale, può tuttavia avere efficacia come

scrittura privata, ed in tal caso e alterazione

pure spogliandosi del carattere di gravità. che le

partecipa la forma, potrebbe, nei congrui casi,

essere obiettato come falso privato (13), ovvero

essere adoperata come strumento di una frode, di

una calunnia, di un libello.

L' atto privato, spoglio com‘ è di qualsiasi solen-

nità estrinseca, e non ripetendo altronde che da

se stesso la virtù di obbligare, non può presen—

tare veruna di quelle irregolarità di forma che

tolgono alla scrittura il suo valore di atto pub-

blico.

Il valore della scrittura privata consiste tutto

quanto nel suo contenuto; ma se, a cagion d'esem-

pio, un atto, una lettera, una carta di obbligazione

falsamente creata manca della firma del supposto

obbligato, è evidente che, per quanto capace di

ingannare e di pregiudicare altrui, non costituirà.

mai un documento privato, e, come tale, non avrà

mai attitudine a nuocere.

La giurisprudenza ebbe occasione di applicare

codesto elementare principio alle scritture private

munite soltanto di croce-segno; le quali dichiarò

incapaci di pregiudicare, s’ intende come scrittura

privata, perchè tali non possono legalmente con-

siderarsi (14).

 

(1) Cassaz., 4 settembre 1807, 20 aprile 1812; App.

di Grenoble, 24 giugno 1824, in Dalloz, Répert., n° 154;

Cass. di Palermo, 11 gennaio 1877, Carmelo c. Barbusia

(Annali, Xl, ], n, 34, 84; Monit. giud., 1877, 351, n° 49).

(2) Leg. 6, Dig. de lege Cornelia del fals., e 38, Dig.

de poenis.

(3) Jousse, tom. 111, p. 388 — Nullum falsum quando

nullitas provenit ew defectu formae seu solemnitatum —

Farinaccio, quaest. 150, n° 299 e 304; Giulio Claro,

ve Falsum in sup]. n° 85, 86, 304.

(4) Répert., ve Falsa, sez. I, 5 24; Cassaz. francese,

20 novembre 1807; Metz, 18 gennaio 1820 (Dalloz, t. xv,

p. 406 e 243), Cass., 21 agosto 1812, 2 prim., ann. X";

4 settembre 1807 (Dalloz, tom. xv, 440, 443 e 463).  
(5) Confr. Cass. francese, 14 agosto 1817 (Dalloz, t. xv,

pag. 429). -

(6) Chauveau ed Hélie, Op. cit., pag. 177.

(7) Case. frane., 25 nov. 1876, Girard (Riv. Pen., xi, 70).

(8) Cass. di Torino, 18 ottobre 1887, Fadda (Riv. Pen.,

xxv1, 535, n“ 1); Dalloz, Répert., n° 150.

(9) Cass. di Palermo, 9 luglio 1888, Frazzi (Riv. Pen.,

xxvm, 451).

(10) Roberti, Delle falsità, loc. cit., p. 31 a. 34, 16 e 17.

(11) Leg. 38 ff., 5 6, De poenis.

(12) Elementa, 5 1105.

(13) Carrara, Op. cit., 5 3683.

(14) App. di Roma, 25 maggio 1885, Felici (Riu. Pen.,

xxn, 309); Cass. francese, 10 maggio 1812 (Dalloz, t. xv,

p. 452); stessa Corte, 11 dicembre 1806 (Id., p. 402).
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28. Non v’è dubbio che la dottrina sul falso

ravvisa nella grossolana imitazione del vero una

causa di inettitudine a nuocere; senza distinguere

se codesta grossolaneitzi cada su scrittura pubblica

o privata.

Il Carrara, sulla scorta degli autori, ne fa. senza

altro, un estremo indispensabile della criminosità

del falso (I).

La difierenza che intercede fra il falso in atti

pubblici e privati per rispetto alle imitazioni è

questa: che nel falso in atto pubblico la imita-

zione deve cercarsi anche nelle forme esteriori,

mentre nella scrittura privata la mente si ferma

sulla imitazione del carattere, poco curando la

imitazione delle forme esteriori.

La dottrina toscana ritenne per lungo tempo

che il falso grossolano costituisse non più che una

frode consumata o tentata, sul riflesso che, per

far sorgere il falso in pubblico documento, non

basta che il documento abbia avuto attitudine ad

ingannare un idiota od un illetterato, ma bisogna

che possa ingannare un numero indeterminato di

persone.

Il Carrara, per temperare la enormezza delle

conseguenze che derivano dal considerare il falso

pubblico come reato formale, insegna che si deve

essere larghi nell’ ammettere la scusa della man—

cata imitazione; e perciò il foglio essendo desti-

nato a far fede innanzi a tutti, deve avere potenza

di ingannare un numero indeterminato di citta—

dini, e non un solo baggiano; mentre nel falso

privato, che è destinato ad ingannare un dato in-

dividuo, deve e può bastare soltanto il fatto della

consumazione dell’ inganno. Del concorso dell'imi-

tazione si fa espressa menzione anche nella Rela—

zione Zanardelli (2).

Vi sono poi contrari il Sebire ed il Carteret (3)

e non trovò quasi mai accoglienza nella praticaf4),

sul riflesso che la grossolaneità non è a confon-

dersi con l’inìdoneità assoluta dell’alterazione

all'inganno e nocumento altrui.

Cosicché la imitazione imperfetta e grossolana,

siccome quella. che toglie al fatto non la natura

ma la sua pericolosità, non viene considerata che

come una circostanza attenuante.

La scienza però, giova ripeterlo, ha mostrato di

ribellarsi a codesto principio, considerando che

l'effetto delittuose non potrebbe nelle sue ultime

manifestazioni separarsi dalla caratteristica del

mezzo, senza togliere al falso la ragione di dare

il proprio nome al reato e di farne una indivi-

dualità distinta dagli altri; e il giureconsulto Paolo,

fra i requisiti del falso, annoverava anco la imi-

tazione: Quirl sit falsum, quaeritur? et videtur id

esse, si quis alienum chirographum imitetur ; de-

finizione tuttavia lodata dal Cucumus (Uber das

Verbrechcn des Bet-rags) e dall'Haepener (5). Si

consultino altresi sull‘ estremo della imitazione

Vandervelden (6) e Mittermaier (7).

Diciamolo francamente, la questione è accade-

mica, molto accademica, perchè 0 la grossolana

imitazione risolvesi nel difetto di quelle forme

estrinseche che tolgono alla. scrittura qualsiasi

valore di autenticità, e perciò la fede che la legge

attribuisce alle scritture rivestite dei caratteri e

delle apparenze di un documento pubblico; ed in

tal caso, la innocuità non tanto deriva dalla teoria

della grossolaneità, quanto dal principio della nul-

lità dell‘atto.

Ovvero il documento presenta codeste forme e

caratteri, e allora sulla imitazione più o meno in-

completa non è neppure. il caso di discutere.

Nel falso in privata scrittura la grossolaneità

dell’ imitazione del carattere di chi vi apparisce

come obbligato, diventa elemento afi‘atto indiffe-

rente agli effetti della scriminante, quando l'uso

del documento falsificato ha ottenuto l’intento

dell‘inganno e del danno altrui.

Quello mancando, la indagine della grossolaneità

non presenta verun interesse pratico. Insomma è

l'uso per se stesso che esprimerà e documenterà

in modo irrefragabile l'attitudine del documento

a nuocere. Criterio codesto che dovrebbesi appli-

care anche al falso documentale pubblico, e che

permetterebbe di fare della imitazione grossolana

quando una circostanza minorante il grado della

imputabilità del falso, quando ad imprimere al-

l'uso dell’atto il carattere di delitto tentato o

mancato.

29. La dottrina del danno potenziale riceve delle

applicazioni contraddittorie anche in tema di falso

mediante apposizione di firma di persona inesi-

stente.

[ principi consiglierebbero ad accogliere senza

esitazione la massima che nella creazione di un

testamento o di una obbligazione fra vivi di per-

sona che non esiste, non possono trovarsi i ca—

ratteri del falso, perchè il danno potenziale non

emerge dalla firma falsificata, quando non si fal-

sificano le firme di persone esistenti ed esistite

fra vivi. Una firma ideale non può far sorgere

rapporto obbligatorio col patrimonio d’alcuno.

Intendasi però che non può far sorgere il falso

documentale; perchè l’uso di quella scrittura potrà,

certo, dar vita ad altro titolo di reato; come se

la scrittura cosi falsificata abbia servito di dolosa

macchinazione od artifizio per consumare una

truffa. Si abbia presente la regola che allora il

pregiudizio possibile costituisce un elemento del

falso documentale, quando esso emerge diretta—

mente dalla scrittura. Ora nell' ipotesi di un atto

contenente obbligazione di persona che non ha

mai esistito; è assurdo parlare di pregiudizio po—

tenziale emergente dall'atto. il pregiudizio non

può emergere adunque che da successive opera-

zioni dolose, e soltanto da quelle.

La giurisprudenza però dominata dai concetti

metafisici a cui la dottrina attinse i criteri diret—
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p. 474); Cass. di Roma., 30 dicembre 1877 (Annali, u, 1,

2, 89); Cassaz. di Firenze, 10 ottobre 1866 (Annali, I,

1, 2, 84); stessa Corte, 10 luglio 1878, Negri ed altri

(Riv. Pen., ix, 331, Temi, 1879, 256); App. di Venezia,  22 aprile 1878, Gritti (Temi Ven., 1878, 367); stessa Corte,

11 settembre 1879, Mosetti (Temi ven., 1880, 363).
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tivi in tema di falso in documento pubblico, li ha

applicati in modo eccessivamente sofistico e ri-

goroso.

In una scrittura privata era impossibile ravvi—

sare un nocumento tutte le volte che la persona

che apparisce obbligata non avesse esistito (1).

Ma anche ciò si ammise per necessità di indu—

zione logica, più che per omaggio ai criteri del

legislatore, il quale classifica anche il falso pri—

vato fra i reati contro la pubblica fede.

Nel falso pubblico possono, al contrario, inter-

venire sìngolarissimi casi. Esemplifichiamoli: in

un foglio bollato si scrive una convenzione dan-

dole forma di contratto e facendo figurare che le

parti sieno comparse in faccia ad un notaio, che

non ha mai esistito.

È fuori di dubbio che, malgrado l'inganno della

forma, il reato non può cadere trai falsi pubblici,

perchè nessuna persona pubblica intervenne a

cresimare con la sua autorità la convenzione.

Sparisce adunque la qualifica, ma. non il falso

che sarà privato, se si volle eli'ettivamente obbli-

gare un qualche privato, il nome vero del quale

sia stato falsamente speso (?.).

Quid juris, se i nomi immaginari si attribuiscano

ai testimoni? ll Carrara sostiene che rimane il

titolo di falso pubblico, perchè il contratto porta

il nome di notaio esistente e di parti esistenti, e

quindi permane il pregiudizio possibile derivante

dalla imitata forma. del pubblico documento. Co-

deste motivazioni non ci persuadono, perchè

anche nel documento recante la firma di notaio

inesistente è imitata la forma del pubblico do-

cumento e la potenzialità del danno sussiste.

Codesto problema però si collega, a nostro av-

viso, colla indagine sulla nullità. degli atti falsifi-

cati, derivanti da difetti che li viziano, più che

colla teorica del danno potenziale. E perciò va

risolto coi criteri che abbiamo esposti ed illustrati

poc’anzi.

Se immaginario e il nome delle parti e queste

volevansi far apparire come obbligate, è perspicua

la inettitudine a nuocere nel documento falsificato;

intendi non già inettitudine assoluta a nuocere a

chieehesia per la semplicissima ragione che quella

scrittura potrebbe servire d'inganno ai terzi; ma

inettitudine relativa e specifica alle persone 0

persona cui l'atto mira ed è destinato il. vin-

colare.

La. pratica però, ispirata da un senso di idola-

tria per tutto ciò che abbia la forma esterna di

un pubblico documento, si è lasciata trascinare

alle più deplorevoli aberrazioni. Si è, per esempio,

giudicato che un atto notarile. benchè mancante

di firma, perciò che esso presenta le apparenze di

un atto, potendo riuscire pregiudizievole ai terzi,

costituisce e da vita. ad un falso istrumentale

pubblico (3). Il Roberti (4) riferisce il motivato di

un arresto (5) della stessa. Cassazione di Francia,

nel quale si ritenne che, sebbene l’ufiiziale pub-

blico, che appariva sottoscritto al documento, porti

il nome di una persona immaginaria, sussisteva

il titolo di falso, essendo pur sempre sottoscri—

zione di un nome che non è quello dell'individuo

che l’ ha apposto. '

Sebire e Carteret, sul riflesso che la legge non

fa distinzione alcuna tra nome fittizio e nome reale,

insegnarono che commette falso per supposizione

di persona chi in un atto autentico firma con un

nome non suo, che non sia d'alcune (6) e giunsero

ad applicare l'identico principio anche ai falsi

privati (7), perchè in tutti questi casi il danno

potenziale c’ è rispetto ai terzi. Ed, in generale, la

dottrina francese è inesorabile sempre che le firme

di persona ignota sieno apposte ad atti pubblici (8).

Dove però l’ingegno dei giurisperiti si sbizzari

a suo agio, si fu nella ricerca, se l'imputato, il

quale dinanzi al magistrato, negli atti di istruttoria

e all'orale dibattimento, assume un nome di altra

persona vera od immaginaria, commette reato di

falso.

L’antica legislazione non lo ritenne (9): 1° per-

chè il mendacio da lui impiegato rientra nella.

sfera della sua difesa; 2° perchè la legge eleva

a reato le false dichiarazioni di fatti allora sol-

tanto che esse intervengano negli atti destinati

precisamente alla loro prova.

Ora il processo verbale di interrogatorio ha per

oggetto di registrare le risposte dell'imputato e

i suoi mezzi di difesa, ma non la loro verità. (10).

Prevalse però nella giurisprudenza della Cassa-

zione di Francia una distinzione, che venne anche

accettata quasi costantemente dalle nostre Corti.

La distinzione si inspira precisamente alla teoria

del danno potenziale, e consiste nel ritenere come

falsario l'imputato che declina nei suoi interro-

'gatori il nome di unapersona esistente, perchè so-

lamente in tal caso concorre l’estremo del danno

possibile (il).

Il Blanche poi condiziona la imputabilità del

falso al fatto della sottoscrizione dell’interroga-

torio da parte dell'imputato (12) e in tale ipotesi

ritiene indifferente la circostanza che il nome sia

o no immaginario. Al contrario non intervenendo

alcuna sottoscrizione esula il falso.

Diccmmo quasi costantemente, perchè talune

Corti movendo dal principio che allora soltanto il

falso diventa imputabile quando il documento od
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(2) Carrara, id., 5 3811.

(3) Cass. francese, 13 novembre 1857, Duliamet (Dalloz,
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(5) 13 giugno 1813 (Dalloz, tom. xv, 453).
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(7) Pag. 1556, n° 184 a 225.

(8) Chauveau ed Hélie, Op. cit., p. 194.
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sto 1882 (Id., 1884, 5, 275); Duchesne, Table analytique etc.,

u, v“ Fans:, n° 108 e seg.

(12) Études, etc., t. 111, n° 135.
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atto è destinato a far fede di ciò che contiene,

non ravvisarono nel verbale d’interrogatorio del—

l‘imputato uno di questi documenti (1).

Del resto le nostre supreme magistrature hanno

sempre professato il principio, già. propugnato in

dottrina, dell’ imputabilità nel caso che l’imputato

assuma il nome di una persona determinata che

egli sa esistere; essendovi allora il pericolo di

danno a questa persona sovrastante (2).

Nè occorre che ne forniamo la prova, potendo

bastare il rinvio ai Repertorî della Legge, del Pa-

cifici Mazzoni, del Foro, della Temi Veneta, alla

v° Falso per andarne convinti. Una recente sen-

tenza della Corte Suprema di Roma recante la

data del 15 maggio 1889 (3) consacra la nota di—

stinzione (4).

Che se l'imputato, pure assumendo il nome di

persona esistente, lo faccia a caso, e cioè senza

sapere che essa viva o sia mai vissuta, allora per

risolvere il problema dell’imputabilità non tanto

giova la teorica del danno, quanto l’altra del dolo.

Sull’assunzione di nome immaginario ritorneremo

quando tratteremo la materia speciale al falso in

atti di commercio.

30. Ora, prima di accingerci ad integrare lo stu-

dio delle varie specie di falsità istrumentale giusta

la importanza del documento, e opportuno affron-

tare e risolvere sul proposito del danno un’ altra

questione. Quali caratteri deve presentare il danno

perchè esso possa costituire un elemento di im-

putazione del reato di falso? Basta un danno qua-

lunque, anche semplicemente morale? Diciamo

subito che, in pratica, 99 volte su 100 la poten-

zialità. e la effettività del danno si riferiscono a

un danno patrimoniale altrui a proprio vantaggio.

I falsi in generale sono consumati nell'intento

di sottrarsi ad un‘obbligazione in altrui pregiudizio

economico, o di far apparire come obbligato un

terzo a vantaggio del falsario o di altri.?erciò la

questione ha un mediocre interesse riguardata

sotto il punto di vista dell’ applicazione.

Però dobbiamo constatare il fatto che non si è

mai dubitato di comprendere nella classe dei reati

di falso anche le alterazioni scritturali commesse

nell’ intento di nuocere alla riputazione e all'onore

di una persona (5). __

La giurisprudenza francese ritenne costante-

mente che la creazione di una lettera falsa ad

uno scopo diffamatorio costituisce falso (6). Anche

la patria giurisprudenza ha consacrato con ripetuti

giudicati la massima che basta il solo scopo di nuo-

cere all’onore, alla riputazione od alla libertà di

una persona per elevare il danno ad elemento del

falso istrumentale (7).

Benchè le scarse probabilità di applicazione,

di codesta teoria ne limitino numericamente i

pericolosi effetti a pochi e rarissimi casi, tut-

tavia non possiamo attenerci dal censurarla. La

prevalenza del delitto mezzo sul delitto fine non

può, come dicemmo, trarre ad altra conseguenza

che a quella di aggravare la pena: ma chi crea

od altera un documento, sia pure un documento

pubblico, col proposito di nuocere altrui nel-

l'onore o nella riputazione, non commette che

un reato contro la persona, cioè un’ ingiuria qua-

lificata pel mezzo, ma sempre e non altro che

un’ingiuria, La specie del danno voluto immuta

il dolo specifico, e perciò anche la categoria del

reato.

E una premessa sbagliata questa che la lesione

della pubblica fede costituisca un reato ontologi—

camente più grave del furto, della truffa o de]-

l' ingiuria; tant' è vero che indipendentemente dal

dolo e dal danno il reato mezzo non esiste.

E dunque il danno, è il dolo che lo perfeziona

e lo consuma. Se adunque esso può non esistere

scompagnato dal fine, non costituisce un reato a

sè, ma è né più né meno che una qualifica del

reato fine.

Chi, allo scopo di depredare taluno, lo uccide non

è reo soltanto di furto, perchè il reato mezzo (omi-

cidio) è ontologicamente e socialmente più grave

del reato fine (furto).

E si capisce, perchè l'omicidio ha già. leso

un diritto prevalente (l'integrità personale); ma

quando si è materialmente alterato un documento

non si è ancora commesso un falso; perchè non

potete prescindere dall’ indagine dello scopo, dal

fine dell’ agente.

È questo fine che vi fornisce sempre uno degli

elementi costitutivi del falso (il dolo).

Al contrario, nel caso di furto commesso con

omicidio, voi potete arrestarvi a quest'ultimo;

non avete bisogno per giudicare della responsa-

bilità. di esercitare l' indagine sul fine, perchè nella

uccisione concorrono già. tutti i caratteri di un

delitto più grave, quello di omicidio.

Io fo un’ipotesi assurda: Tizio, nell‘ intento di

nuocere alla riputazione di un terzo, di cui as—

sume il nome,si presenta davanti al notaio insieme

con un altro che assume pure il nome di altra

persona. Tizio, dopo avere fatto consacrare dal

notaio la dichiarazione di essersi dolosamente ap-

propriata la roba dell' altro contraente, si obbliga
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di fargli la restituzione del tolto. L' altro con-

traente, preso atto di tale dichiarazione, messo a

pietà del confitente, dichiara a sua volta di con-

donargli la colpa, e rinuncia alla restituzione.

La dottrina ravviserebbe, nell’ ipotesi, un vero

e proprio reato di falso in atto pubblico; ma la

ragione e il buon senso lo qualificheranno sem—

pre per quello che è, e cioè per una calunnia o

per una ingiuria atroce.

Infatti, indipendentemente dal danno all‘onore,

l'atto non costituirebbe falso istrumentale.

Come si potrebbe adunque, senza manifesta in-

congruenza, abbassare codesto elemento fino al

grado di accessorio, mentre è esso che caratte-

rizza l'azione?

31. Un ultimo quesito attinente alla materia del

danno riflette la indagine se per fare del danno

un elemento essenziale del falso in atti occorre

sempre il danno individuale, cioè diretto contro

la persona designata come vittima del reato.

Naturalmente la soluzione è diversa,secondo che

si versi in tema di falso in atto pubblico o in

scrittura privata.

La formola del nuovo codice penale italiano è

assai ampia (l): « ove ne possa derivare pubblico

o privato nocumento ».

La pratica anteriore al codice, sulla base delle

legislazioni che ci governavano, aveva consacrato

la massima che il danno in atti pubblici puù an-

che riferirsi alla lesione degli interessi pubblici.

Infatti gli abrogati codici, o non parlano affatto

del danno, come il sardo (2), quello per gli Stati

estensi (3), del regno delle Due Sicilie (4) degli

Stati di Parma, Piacenza e Guastalla (5), dello Stato

Pontificio (6); o se ne parlano, come il codice to-

scano, hanno una formula assai comprensiva, nella

frase « altrui pregiudizio ».

Nel falso privato, al contrario, tutti i predetti

codici,accennando in genere al pregiudizio altrui,

si riferiscono manifestamente al nocumento o le—

sione di interessi particolari conforme all’ indole

stessa del reato, che, intitolandosi falso privato,

non poteva riguardare che l'offesa di privati di—

ritti (7).

Anzi il codice penale per gli Stati estensi (8)

allora soltanto punisce il falso privato quando

esso è atto a. produrre obbligazione; seguito in

ciò anche dagli altri codici abrogati.

Dei codici stranieri il francese del 1810 e del 1850

non fa speciale menzione del danno, nemmeno nel

falso in scrittura privata, ed altrettanto ripetasi

del codice spagnuolo (9).

Il codice del Canton Ticino (10) ha l'espressione

più comune: « altrui pregiudizio anche meramente

possibile ».

Il codice austriaco, non occorre ripeterlo, enu-

mera il falso tra le truffe e ne fa un reato contro

la sostanza.

Il codice penale ungherese ha l' espressione:

« lesione di diritti a danno d' altri (Il), intenzione

di danneggiare altri nella sostanza» (12), ma nel

falso privato non si contempla che il danno patri-

moniale (13), ove si parla di « valore del diritto o

dell‘obbligazione superiore ai 2000 fiorini ».

Il codice olandese nell'amplìssimo dettato degli

art. 224 e 227 comprende nel falso in atto pub-

blico qualsiasi pregiudizio: « se dall’ uso può de-

rivare un pregiudizio ».

Perciò la giurisprudenza vede nella lesione degli

interessi pubblici un danno che basta da solo a

caratterizzare il reato.

Ciò che si doveva accogliere con tanta maggior

facilità., ove si ricordino i rigorosi principî onde

mossero i legislatori nel disciplinare la materia

del falso in pubbliche scritture.

Nella alterazione di un documento autentico e' è

sempre la lesione alla fede pubblica; lesione che

costituisce già per se stessa il danno (14).

È notevole però che, sotto alla vernice dei cosi

detti interessi pubblici , c’ è sempre un danno par-

ticolare, anche quando i magistrati si ostinano a

tutelare la così detta fede pubblica.

Cosi, dicano pure i tribunali che chi, per sot-

trarsi al servizio militare, foggia un falso docu—

mento, nuoce agli interessi pubblici, perchè mira

a sottrarsi a un dovere impostoin da una legge

di ordine pubblico; in realtà, non per altra ragione

esiste il pregiudizio che per il danno tutto parti-

colare che ne deriva al terzo,sul quale si fa, per

effetto della falsità, ricadere l’onere del servizio.

Anche Chauveau ed Hélie pensano con la Cas-

sazione francese che le alterazioni, aventi per

oggetto di far godere ad un cittadino un diritto

non competentegli, sono dannose, perchè tali atti

ledono la società intera. La società intera?

Ledono un altro cittadino, cui avrebbe, se non

fosse intervenuto il falso, profittato il beneficio.

32. Una questione si è agitata a proposito del

nocumento all’erario prodotto dal fatto del notaio,

il quale, per dissimulare la sua trascuranza nel

registrare gli atti nel termine prescritto, vi altera

la data, al fine di evitare le multe che la legge

commina contro la tardiva registrazione.

La Cassazione di Francia andò in opposte sen-

tenze, ora escludendo il titolo di falso (15), ora

ritenendolo (16).

Nella giurisprudenza patria prevale l’opinione

più rigorosa (17).

Noi non contestiamo che, se l’atto falsificato

nuoce agli interessi della pubblica finanza, sorga,

 

(1) Art. 275 e 280.

(2) Art. 341 e 342.

(3) Art. 306.

(4) Art. 287. 288.

(5) Art. 463. 464.

(6) Art. 228, 229.

(7) V. Milano, Op. cit., p. 43.

(8) Art. 469.

(9) Art. 314 e 318.

(10) Art. 215.

(Il) 55 391 e 393.

(12) 5 392.

(13) & 403.  
(14) Cass. francese, 24 marzo 1806, 14 gennaio 1830,

8 agosto 1806, in Dalloz, Répert., ve Fau.n, n° 1361; Cre-

mani, lib. 11, art. 8, pag. 201, t. …; Poggi, Elem. juris.

crim.., lib. iv, p. 40; Carmignani, Elem., vol. 11, p. 190,

1, 1057; Cass. di Firenze, 30 marzo 1881 (Temi ven., 1881,

192). — Confr. Chauveau, Op. cit., p. 169; Milano, Op. cit.,

pag. 43.

(15) Cass., 24 Prat. (Dalloz, t. xv, pag. 397). — Confr.

Chauveau ed Hélie, Op. cit., p. 170.

(16) Cass., 11 ottobre 1860, Orcel (Dalloz, Jurispr., 1861,

5, 231); 5 ottobre 1865, Letocart (Id., 1865, 5, 226).

(17) Trib. di Bologna, 23 marzo 1889 (Riv. Pen., mux,

pag. 420, n° 1568 del Mass.); App. di Modena, 4 dicem-
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nel concorso degli altri elementi, il falso docu—

mentale, ma contestiamo che le pene pecuniarie

sieno a considerarsi come diritti fiscali. Onde non

può dirsi che chi cerca di sottrarvisi rechi danno

all'erario (1).

Una specie di danno allo Stato abbastanza sin-

golare è quello che si fa derivare dal fatto dichi

fabbrica o incarica altri di fabbricare dei falsi

attestati per ottenere per sè o per altri delle de-

corazioni. Ma tali falsità. cadono generalmente

sotto il titolo speciale di falso in certificati, e

mentre sfuggono perciò alle rigorose sanzioni del

falso in atti propriamente detto (2), presentano poi

un interesse pratico molto limitato. Il nuovo co-

dice penale le contempla sotto gli art. 290 e 291,

che cadono appunto sotto il capo iv.

CAPO III. — Falsità in atti pubblici e autentici.

33. Lo sviluppo che abbiamo dato nella parte

generale dei caratteri essenziali del falso ci con-

sente di limitare la trattazione speciale delle sin—

gole sue forme a brevi e compendiose illustra—

zioni.

Ncl falso in pubblici documenti si distingue

anzitutto quello commesso in atti pubblici,dal falso

commesso in scritture autentiche; e si l'uno che

l'altro vanno distinti, secondo che la alterazione

o contrafiazione è opera del pubblico ufficiale ov—

vero del privato.

Atto pubblico è la scrittura che emana dal pub-

blico ufficiale dipendentemente da tale sua qua-

lità; atto autentico, la scrittura che emana da tale

che non solo è pubblico ufficiale, ma di più ha

l' autorità di imprimere agli atti del suo ministero

la virtù di non poter essere impugnati che per

via della iscrizione in falso (3).

Il Carrara cosi giustifica la distinzione: « Vi sono

documenti pubblici, egli scrive (4), che meritano

rispetto perchè emananti da pubblici ufficiali di-

pendentemente da tale loro qualità, ma se impu-

gnati non fanno fede del loro contenuto. Altri,

invece, fanno fede delle cose che attestano, e il

contenuto dei quali non può nè impugnarsi nè

smentirsi con prove artificiali, se non si procede

per iscrizione in falso. I primi sono documenti

pubblici, gli altri autentici. Perciò i moderni cri-

minalisti, in base a questa distinzione, che si radica

sopra una difformità di effetti reali e sensibili,

consigliarono una diversa penalità, serbando il

più elevato rigore contro l'alterazione o soppres-

sione dei documenti autentici. Infatti la violazione

della pubblica fede è tanto maggiore e tanto più

grave il danno potenziale e lo sgomento dei buoni,

quanto maggiore è la fede che si attribuisce al

documento adulterate. Questa fede, maggiore o

minore, non può derivare da altro criterio tranne

da quello dei mezzi più o meno larghi che si

accordano per provare il contrario dell'atto. Ora,

quando la prova contraria si può fare libera-

mente da chi ne ha interesse, l’atto si dice pub-

blico; quando, invece. non si può cimentare la

prova contraria senza il mezzo dell'iscrizione in

falso, l’ atto vuol dirsi autentico ».

Non tutti i legislatori però consacrarono tale

distinzione: il codice Spagnuolo non parla che di

documenti, di atti pubblici; il codice del Canton

Ticino (5), e il cod. pen. germanico di documenti

in genere (6). Del pari il codice pen. austriaco (7)

ed ungherese (B). Il cod. penale olandese, al con-

trario, considera generalmenteil falso in atto au-

tentico come sinonimo di pubblico.

Invece il codice per gli Stati estensi distingueva

bensi nel titolo xx1v le due specie di documenti;

ma li parifica nella pena. Il cod. delle Due Sicilie

non accennava che ad atti pubblici in genere, ed a

scritture pubbliche unicamente il cod. pen. degli

Stati di Parma, Piacenza e Guastalla (9); il codice

per lo Stato Pontificio consacrava la distinzione nel

falso commesso da privati, ma la misura delle

penalità. è identica (10); il cod. penale toscano era,

come gli altri, muto su tale proposito parlando

solamente di documento pubblico; il cod. pen. sardo

non parlava di atti autentici, ma generalmente

di atti pubblici (Il), usando perù l‘espressione di

atti autentici nei successivi articoli (344, 345) a

proposito dei notai.

Al contrario i Progetti 'del nuovo codice penale,

a cominciare da quello del 1867 (12), non solo con-

sacrano la distinzione, ma l'applicano praticamente

comminando penalità diverse.

Il nuovo codice nel suo testo definitivo punisce

il pubblico ufficiale falsario con la reclusione da

5 a 12 anni, e da 8 a 15 se l'atto falsificato fa

fede per legge sino ad inscrizione di falso, ed, in

tal caso, eleva pure il minimo della pena nel falso

in copie ed in quello commesso da privati (13).

84. È pubblico quel foglio che ha per fine ed

effetto di far fede in faccia a tutti, e se è creato

con quelle forme che sono costituite per garanzia

di tutti (14). Il codice penale per gli Stati Estensi,

unico fra tutti, dava una definizione nozionale delle

scritture pubbliche, intendendo per esse quelle

che hanno in sè la forma rappresentativa della

pubblica fede (15).

Gli altri codici non ne porgeano la nozione, e

perciò gli interpreti e la pratica delle Corti si

riferivano costantemente alla definizione delle ri—

spettive leggi civili (16).

Certo però, ad imprimere alla scrittura la qua—

lità. di atto pubblico, non è necessaria la corri—

spondente qualità della. persona che commette il

falso: quest'ultima qualità o qualifica non è che

 

bre 1877 (Rio. Farm.-Modem, vol. W, 312; Rio.-Pen.,

X“, 576); Cass. di Napoli, 9 febbraio 1881, Fortunato

(Riv. Parm.—Moden., Vil, 121; Gazz. dei trib., xxx, 789).

(1) Confr. Trib. dell‘ Impero Germanico, 1 maggio 1880,

Wegener (Rio, Pen., xv1, 366); Cass. di Torino, 9 gen-

naio 1884, Bignami (Riv. Pen., XIX, 386).

(2) Cassaz. francese, 1° ottobre 1824 (Sirey, 1825, i, 18);

Chauveau ed Hélie, Op. cit., pag. 232.

(3) Blanche, Trois. Etude, p. 324 e seg.; Roberti, Op.

cit., pag. 13; Lettera di Tullio ad Attico, lib. il, cap. ix.

(4) Op. cit., 5 3768.

(5) Cap. iii, art. 215.  
(6) Capo xxiii, s 267.

(7) 95 199 a 205.

(8) 5 391 e segg.

(9) Art. 463.

(10) Art. 230.

(11) Art. 341' 343.

(12) Art. 219, 220, 221.

(13) 5 anni di reclusione in luogo di 3, art. 277, 278.

(14) Cassaz. di Firenze, 10 ottobre 1866 (Annali, i,

1, 2, 84).

(15) Art. 463.

(16) Art. 1317 cod. civ. frane., 1314 cod. civ. it.
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uno degli elementi che, meglio che costituire il

falso pubblico, politicamente lo aggrava.

Il falso pubblico può esistere ed esiste indipen—

dentemente dalla qualifica della persona che lo

consuma, perchè l'essenzialità obbiettiva del reato

consiste in questo: che si tratti di atto pubblico

nel senso dalla legge voluto.

Insomma la. qualità di pubblico nel documento

deve riconoscersi nel solo criterio oggettivo, non

nel criterio soggettivo. Basta pertanto che l'atto

sia attribuito falsamente ad un funzionario, e pre-

senti i caratteri di un atto autentico.

Veggansi le sentenze in nota (1), le quali pro-

clamarono il principio: che ciò che interessa a

costituire l'offesa alla pubblica fede, è che il do—

cumento alterato abbia i caratteri giuridici che lo

fanno istrumento inserviente alla pubblica fede.

ll Toullier annovera fra gli atti autentici gli

atti legislativi giudiziali, amministrativi ed i no-

tarili (2).

Chauveau ed Hélie insegnano (3) che non vi è

falso pubblico tutte le volte che la carta falsifi-

cata non abbia, ritenendola vera, un carattere di

pubblicità.

Ma anche essi consentono nell'avviso che, affin-

chè il documento sia a ritenersi, per gli effetti

del reato, come pubblico, non è necessario che

l’ ufficiale pubblico sia realmente intervenuto nella

compilazione di esso, potendo-bastare che l’atto

sia attribuito al menzionato uflìciale, e che abbia

esso la forma esteriore dell’atto pubblico, e cioè

che le formalità essenziali onde si imprime ad un

documento il carattere dell' autenticità, sieno state

simulate (4).

Nemmeno può ritenersi che la qualità di pubblico

venga conferita al documento dalla persona dan—

neggiata col falso.

L’oggettività della pubblica fede deriva. dalla

forma del documento, non dalla sostanza.

Un contratto solenne e un documento pubblico

per la sua forma privilegiata, non perchè abbia

relazione ad interessi del pubblico patrimonio. Ciò

è della massima evidenza.

E del pari un errore il credere che ogni atto

emanante da un pubblico ufficiale sia un pubblico

documento; perchè anche i pubblici ufficiali pos-

sono dar vita a scritture private, come avviene

tutte le volte che il funzionario.forma un docu-

mento destinato a far fede non già controi terzi,

ma soltanto a carico o a benefizio di chi scrive (5).

E cosi è incompatibile il carattere di pubblico

documento in tutti quei fogli che un pubblico uf—

ficiale verga; a proprio nome per farne titoli di

credito a certificazione di fatti, ed esclusivamente

a favore di sè e del suo privato patrimonio.

Per cui il Carrara formulava cosi la sua conclu-

sione su codesto tema: « Non tutto quello che una

persona pubblica scrive anche con uso della sua

autorità, e pubblico documento; ma quello soltanto

che ha per fine di certificare un vero nell'inte-

resse pubblico » (6).

Cotali criteri e distinzioni occorre appena di

accennare, essendo universalmente accolto il prin-

cipio essere pubblico quell'atto, che, emanando

dal pubblico ufficiale riscuote, come tale, la pub-

blica fede (7). Ciò è detto dal nuovo codice (8)

espressamente.

Per cui sotto il nome di atti pubblici vanno com-

presi non solo gli atti notarili, ma tutte le carte

che emanano dai pubblici uilici, nonchè gli atti e

registri delle pubbliche amministrazioni, ed, in

generale, tutte le scritture compilate da pubblici

ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni (9) sotto

le limitazioni però e le condizioni suavvertite, e

cioè che esse facciano fede quoad omnes in modo

permanente e perpetuo dei patti conchiusi e dei

fatti che li accompagnano (10).

Non occorrendo di riferire le innumerevoli spe-

cie di falsi, che si debbono considerare commessi

in pubblici documenti, vogliamo accennare sol-

tanto ad alcune varietà. che dettero luogo a quel-

che disputa nella dottrina e nella giurisprudenza:

quali il falso nelle bollette dei registri del lotto,

nei libretti delle casse di risparmio, nelle licenze

di porto d’armi, sui registri carcerari, nei vaglia

postati.

35. a) Registri del lotto. — Molte Corti ritengono

che i falsi consumati sui registri del lotto, anche

se cadono sulle bollette-figlie, sono a considerarsi

come falsi qualificati sia in ragione della loro ef-

ficacia probatoria, sia perchè sono un fac-simile

e gemello della matrice (11).

Altre, al contrario, distinguono le falsità com—

messe sulla matrice da quelle commesse sulla

figlia, qualificando le prime come falsità. documen-

tali pubbliche, le seconde come un raggiro frau—

dolento per consumare una truffa, o, quanto meno,

come falsificazioni di un recapito od ordine di

pagamento spedito a nome e per conto dell'Am-

ministrazione dello Stato (12).

 

(1) Si consultino pure: Stoppato, Temi Ven., 1886, 402;

Carrara, Op. cit., 5 3757; Cassaz. francese, 15 ottobre 1813

e 2 maggio 1833 (Dalloz, Rep., v° Fawn, n° 178); Cassaz.

di Torino, 28 ottobre 1867 (Gazz. dei trib., XIX, 2, 466);

Cass. di Firenze, 24 febbraio 1886 (Temi Ven., 1886, 402).

(2) Tom. v…, del Dir. civ. 110.

(3) Op. cit., p. 183.

(4) Confr. Cass. fr., 2 maggio 1831; Sirey, 1833, I, 660.

(5) Confr. Cassaz. frane., 7 dic. 1810 riferita da Blan—

che, Trois. Étude, pag. 172; 22 dic. 1842, 4 nov. 1847,

31 maggio 1855.

(6) Op. cit., 5 3750 a 3758.

(7) Cassaz. di Firenze, 18 febbr. 1888, Rigatieri (Temi

Ven., 1888, 530). ‘

(8) Art. 284.

(9) Cassaz. di Firenze, 30 febbraio 1888 (Legge, 1888,

1, 1170); 12 luglio 1871 (Annali, Vl., p. 63); Cass. di To—

rino, 20 dic. 1866 (Gazz. giudiz., xvm, 2, 379; Legge,  
v…, 80); 28 dic. 1876 (Giur. dei trib., VI, 134); stessa

Corte, 30 dic. 1879, Fazio ed altri (Riv. Pen., Xl, 412);

Cass. di Roma, 28 nov. 1879, Salomè e Cesarà (Riu. Pen.,

xx, 443).

(10) Oltre le citate sentenze, confr.z Bertolini, Studi sul

falso dacum., p. 145 a 149, 169 a 174 (Man. dei trib.,

1881); App. di Napoli, 23 febb. 1887, D'Aurelio ed altri

(Riv. Pen., xxv1, 345).

(11) Salucci, Temi Ven., 1885, p. 317, in Nota; Cass.

di Palermo, 6 dic. 1875 (Annali, x, I, 2, 80; Foro it.,

11, pag. 309); App. di Napoli, 10 aprile 1878 (Gazz. dei

trib., di Nap., xxxx, 511; Riv. Pen., x, 546); Cassaz. di

di Palermo, 11 luglio 1881, Spina. (Giur. pen., I, 345;

Circ. Giur., x…, 115; Foro it., vu, 20); Cassaz. di Fi-

renze, 12 nov. 1884, Marchetti (Riv. Pen., xxx, 231); e

Cass. di Napoli, 7 marzo 1868 (Annali, il, 289).

(12) Art. 334, n° 1, cod. pen. sardo.
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La promessa di pagamento e quindi il titolo non

è costituita dalla semplice bolletta rilasciata al

giuocatore (l), bensi dalla matrice in corrispon-

denza con la bolletta e dalla copia di rimanenza

presso il ricevitore (2).

Noi incliniamo verso quest’ultima opinione, per-

chè la bolletta figlia per sè sola non docet indi-

pendentemente dalla matrice, che ne integra il

valore probatorio, e la rende perciò un documento

nel senso filologico e giuridico della parola.

Afline a codesta controversia è quella che ri-

guarda le matrici dei libri e registri dei contabili

pubblici, i quali sono un documento pubblico per

la fede perpetua che esse fanno, rimpetto al pub—

blico, dei rapporti fra l'amministrazione ed il con-

tabile e fra l'amministrazione e tutti icontri-

buenti. Ma quando il contabile verga sulla figlia

i numeri indicanti il ricevuto pagamento e la

consegna staccata al contribuente, egli non crea

un documento pubblico. Non concorrono infatti

solennità nelle forme esteriori, il cui rispetto in-

teressi l’universalità.

La ricevuta non fa che regolare gli interessi fra

contribuente e contabile nella sua qualifica di in—

dividuo responsabile in proprio del non esatto e

del superesatto; del non esatto in faccia all’am-

ministrazione, del superesatto in faccia al contri-

buente;

Non ha effetto alcuno contro l’amministrazione,

per la quale il documento autentico e la sola ma-

trice. La figlia è un documento privato, e il pub-

blico ufficiale la emette nel suo personale inte—

resse come confessione di debito personale (3).

36. b) Libretti delle Casse di risparmio. - Malgrado

la resistenza opposta dalle magistrature inferiori,

si ritiene generalmente che le false dichiarazioni

di depositi in un libretto della Cassa di risparmio

non costituiscono che semplici falsi privati (4),

anche se commesse per coprire fraudolenti ope-

razioni (5), per la semplicissima ragione che le

Casse di risparmio non sono che stabilimenti pri-

vati nè più nè meno; non vi e un' ingerenza go—

vernativa e gli impiegati che vi sono addetti non

hanno qualità di pubblici ufficiali (6).
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Sull’esattezza di codesti principî non può ca-

der dubbio nemmeno sotto la legislazione attuale;

soltanto ci pare opportuno di rilevare che, in

fatto, se ne dubito come si può giudicare dal nu-

mero notevole delle sentenze delle Corti Supreme;

il che manifestamente addimostra come lo stesso

principio non siasi accettato dalle magistrature

inferiori.

37. e) Licenze di porto d’armi. — Anche qui

grandi divergenze nella pratica delle Corti.

In generale però prevale il principio di consi-

derare le falsità commesse in codeste licenze come

falsi in scritture pubbliche (7).

E però strano che, di fronte alla generica locu—

zione dell' art. 363 del codice penale sardo e dei

corrispondenti articoli degli altri codici abrogati,

siensi potuti parificare ad un pubblico documento

gli atti di licenza relativi al porto delle armi,

mentre è di perspicua evidenza che codeste li-

cenze non possono altrimenti qualificarsi che col

nome di certificati dei quali hanno i caratteri in-

trinseci vuoi nelle forme, vuoi nel contenuto (8).

Comunque sia, egli è certo che sotto l'impero del

nuovo codice essi cadono sotto il disposto del-

l'art. 285, il“ 1°, nel quale appunto si fa espressa

menzione delle licenze in genere (V. la Relazione

ministeriale sul Progetti).

83. d) Vaglia postali. — Sono generalmente con—

siderati come pubblici documenti (9).

Noi però incliniamo a ravvisare nel vaglia po—

stale piuttosto un recapito, viglietto, od ordine di

pagamento spedito a nome e per conto dell’Am—

ministrazione dello Stato, che sotto il cessato co-

dice sardo sarebbe caduto sotto il disposto del-

l’art. 334, n° 1°; come sentenziò anche la Cassaz.

di Napoli con suo giudicato in data 26 giugno 1885,

in causa Montenero ed altri (10).

Mancando però nel vigente codice una disposi-

zione corrispondente al succitato articolo, conviene

ritenere che il falso in vaglia postali costituisca

una falsità in atto pubblico.

Perchè a tali atti, siccome emessi da un pub-

blico ufficiale nell' esercizio delle sue funzioni, la

legge attribuisce pubblica fede, in quanto al de—

 

(1) R. decreto 5 nov. 1863; e 11 febb.1866.

(2) Art. 16, 23, 25 del cit. decreto 5 novembre 1863

e art. 6 regio decreto 11 febbraio 1866; App. di Napoli,

11 marzo 1878, Tatangelo (Riv. Pen., x, 223; e nota id.);

Carrara, Op. cit., S 3848; Cass. di Firenze, 30 giugno 1883,

Ziliotto (Riv. Pen., xv111,274); Cass. di Napoli, 26 gen—

naio 1881 (ivi citata); stessa Corte, 19 maggio 1886, De

Mattia. ed altri (Riv. Pen., XII, 378, 379).

(3) Confr. Cassaz. di Roma 1872 (citata dal Carrara,

Op. cit., 55 3844, 45, 46). — Contra Cassaz. di Firenze,

29 gennaio 1887, Bartoletti (Temi Ven., 1887, 130);

13 maggio 1885 (Id., x, 317), sul riflesso che la quietanza

firmata dall‘ esattore è atto inerente all'esercizio delle sue

funzioni pubbliche esercitate per mandato di una pubblica

amministrazione. — Confr. anche Cass. di Torino, 17 giu-

gno 1876 (Mon. dei trib., 1876, 1065); Cass. di Firenze,

10 genn. 1877 (Annali, 1877, 25); 23 luglio 1870 (Ann.,

iv, i, 2, 306). — Contra. per l' alterazione commessa su

bollette di pagamento delle imposte dirette, Cass. di Roma,

10 nov. 1882, Matelli (Riv. Pen., av…, 297); Cassaz. di

Torino, 3 maggio 1882.(Riv. Pen., XVI, 555, n° 1); 29 giu—

gno 1882 (Id. id.).

(4) Cass. di Torino, 3 luglio 1886, Bonomo (Riu. Pen.,

xx1v, 543); 16 ottobre 1885, Codignola e Cappelletti (Id.).

(5) Cass. di Torino, 13 genn. 1879, Figini (Riv. Pen.,

x, 449); Cass. di Firenze, 30 aprile 1873, Pacini (Annali,  

vu, i, 2, 262; Monit. giud., 1873, 752); Cass. di Roma,

1° giugno 1885, Pasqualcni (Riv. Pen., XXII, 463).

(6) Cass. fr., 10 sett. 1881(Da110z,.îurispr., 1882, i, 48);

App. di Parigi, 17 maggio 1854, Daguin (Dalloz, Jurispr.,

1854, 2, 107); 6 dic. 1860; App. di Besancon, Crobet (Id.,

1861, 2, 13); Cassaz. francese, 20 maggio 1853 (Bullett.

Crim., n° 179).

(7) App. di Donal, 30 gennaio 1847 (Dalloz, Jurispr.,

1849, 2, 5); Cassaz. di Torino, 18 giugno 1871 (Annali,

v, i, 2, 177); Cassaz. di Palermo, 28 maggio 1873, Loia-

cono (Id., vn, i, 2, 246; Manit. giudiz., 1874, p. 125);

stessa Corte, 18 maggio 1880, R. G. (Circ. giur., XI, 62).

(8) Confr., Cassaz. di Torino, 17 aprile 1880, Esposta

(Riv. Pen., xii, 489 e la nota ivi).

(9) Cassaz. di Firenze, 12 luglio 1871 (Annali, vi, i,

2, 63); Cassaz. di Torino, 16 genn. 1879, Bonametti (Riv.

Pen., x, 546; Legge, xlx, 532); Cass. di Napoli, 30-gen-

naio 1878, Di Marco (Id., vu, i, 2, 219; Riv. Pen., ix, 66);

Cass. di Torino, 20 dic. 1866 (Legge, vn, p. 80); Cassaz.

di Firenze, 20 luglio 1887, Amadio (Temi Ven., 515);

Cassaz. di Roma, 22 dic. 1884, Infante (Corte Suprema.,

W, 1154): Cassaz. di Torino, 27 gennaio 1886 (Giur. pen.,

1886, 79); Cassaz. di Roma, 15 giugno 1887, Sansoni e

Cataldi (Riu. Pen., xxvm, 572).

(10) Ric. Pen., in…, 189.



350

stinatario che si presenta munito del vaglia de-

vono consegnarsi le somme portate da esso.

89. Uno dei criteri che sono a tenersi presenti

per risolvere le questioni relative alle qualità del-

l’atto e documento alterato, affine di indurne il ca—

rattere di pubblico ed autentico, e il seguente: che

nella imputazione di falso in scrittura pubblica si

indaghi se l'atto, essendo vero, sia capace a sta-

bilire un diritto o un dovere esigibile per legge.

Perciò, se l'atto stesso emani da un ufficiale che

trovasi sospeso dall’esercizio delle sue funzioni

al momento in cui se ne contrafl'à la firma, viene

a mancare uno degli elementi qualificatori del

reato (l).

Altrettanto ritengasi se il funzionario, la cui

firma è falsificata, non sia competente a ricevere

l’atto e a compilarlo, rientrando, in tal caso, nella

classe dei semplici atti privati (2), ovvero se l'atto

non è fra quelli del ministero dell'ufficiale, come

fu ritenuto nel caso del notaio, il quale abbia

foggiato fraudolentemente sulla minuta il certifi—

cato di registrazione ola firma del ricevitore: in

quanto la falsa quietanza dei diritti di registra-

zione non è atto del ministero notarile; ma. affatto

estraneo alla sostanza degli atti da lui ricevuti

ed ai fatti o convenzioni che essi avevano per

oggetto di comprovare (3).

La cosa però sarebbe diverso. se il notaio, nella

sua qualità. di ufficiale, abbia estratto una copia

di codesti atti con la falsa menzione della regi-

stratura, perchè la copia dei contratti notarili è

un atto del ministero dei notai, e la menzione

della registrazione è un fatto che deve ivi enun-

ciarsi (4).

Pubblico u/7îziale. — Per pubblico n;?îziale poi

deve intendersi quell’ agente riconosciuto dalla

legge ed istituito dalla potestà amministrativa dello

Stato, il quale esercita il suo ufficio pubblico se-

condo gli speciali regolamenti del servizio.

Perciò fu ritenuto che un verbale d’esame non

è atto pubblico, perchè l'esaminatore delegato dal

Ministero non è pubblico ufliziale autorizzato ad

attribuire al verbale stesso pubblica fede, non

conferendo a chi vien riconosciuto idoneo alcun

diritto concreto e specifico (5).

Al contrario i verbali delle adunanze di un Con-

siglio Comunale, quando sieno rivestiti delle for-

malità di legge, sono atti pubblici; in quanto ad

essi viene attribuita pubblica fede. Perciò il se-

gretario comunale che li redige è un funzionario

pubblico, al pari dei funzionari giudiziari, come,

ad esempio, i cancellieri (6).
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È canone universale di dottrina e precetto co—

mune dei codici che le falsità commesse dai pub-

blici ufficiali su documento pubblico costituiscono

la forma più grave del falso istrumentale. Ed è

anzi, secondoi principi più corretti, la sola forma

di falso documentale che possa formare parte della

classe dei reati contro la fede pubblica (7).

Nella Relazione al re sul cod. pen. (8) cosi è data

ragione della differenza delle penalità fra i due

casi e delle modificazioni recate ai precedenti

Progetti:

« Nel falso in atto pubblico commesso da pri—

vato cittadino mi sono studiato di armonizzare

meglio la responsabilità penale dell'agente con la

natura del reato.

» Mi sembrava infatti soverchio il distacco fra le

pene che, secondo gli ultimi Progetti, si commi—

nano al pubblico ufficiale falsario (reclusione fino

a 15 anni) e quella comminata al privato (fino a

5 anni) nel caso men grave di falsità in docu—

mento non destinato per legge a far fede fino a

querela di falso. Pertanto, mentre nel Progetto fu

conservato il limite massimo di 15 anni di reclu-

sione per le pene dovute al pubblico ufficiale, ho

elevato al massimo di 10 anni quelle minacciate

al privato.

» Questa differenza tra il pubblico ufficiale ed il

privato cittadino si mantiene conseguentemente

anche nel caso più grave, cioè del documento che

faccia fede per legge fino a querela di falso.

» Gli ultimi Progetti stabilivano che anche in tal

caso al pubblico ufficiale non potesse applicarsi la

pena del minimo, e parcggiavano al falso commesso

dal privato quello commesso dal pubblico ufficiale

su documenti non autentici.

» Nell‘intento di conservare una maggior diver-

sità fra chi,essendo depositario della pubblica fede,

tradisce il proprio ufficio, e chi, essendo privato

cittadino, viola pur sempre minori doveri, la pena

della reclusione, comminata per l’ipotesi meno

grave, non possa esser inferiore ai 10 anni, e per

ciò sia di 10 a 15 anni, se al secondo non possa

esser minore di anni 6. e quindi da 6 a 10 ».

Codeste pene nel testo definitivo furono rispet—

tivamente determinate nella misura di 8 a 15; e

da 5 a lO (9).

40. Prima di toccare di altre questioni, vogliamo

accennare ad alcune controversie che si agitarono

nella pratica in tema di falso negli atti dello

Stato Civile.

Sul loro carattere di pubblici documenti si fu

quasi costantemente d' accordo (IO).

 

(1) Cassaz. di Napoli, 2 luglio 1868, citata da Milano,

Op. cit., & 72.

(2) Cassaz. frane., 17 agosto 1815 (Sirey, 1825, i, 297);

ott. 1809 (Dalloz, t. xv, pag. 464) e App. di Grenoble,

7 marzo 1829 (Sirey, 1830, 2, 35); Chauveau ed Helio,

Op. cit., pag. 183 e 186; Sebire et Carteret, loco citato,

pag. 1466, n° 38.

(3) Cassaz. frane., 27 gennaio 1815 (Dalloz, t. xv, 425);

Chauveau et Hélie, Op. cit., pag. 185.

(4) Case. frane., 14 giugno 1821 (Dalloz, t. xv, p. 431);

27 marzo 1815 (Dalloz, p. 10); Cassaz. di Torino, 18 di-

cembre 1878, Desimoni (Rin. Pen., xi, 317; Legge, X1X,

747); Cassaz. di Roma, 27 apr. 1878 (Legge, XV1H, 2, 263);

Cassaz. di Napoli, 5 maggio 1877 (Legge, xvm, 218);

26 maggio 1879, Campanile (Riv. Pen., X1, 354, 355);

Cass. di Firenze, 5 giugno 1871 (Legge, Xl, 847).  
(5) Cass. di Roma, 28 nov. 1879, Salomè e Cesari? (Riv.

Pen., xi, 443).

(6) App. di Venezia, 2 sett. 1879, Spellanzon, e 26 marzo

1880, Miani (Temi Ven., 1879, 518, e 1880, 361, 362).

(7) Si veggano gli articoli 276 del nuovo codice, 265 del

Progetto minist., 342 codice sardo, 244, 247 del toscano,

465 del parmense, 208 dell‘Estense, 288 delle due Sici—

lie, 146 del cod. frane., 102, 103 del cod. austr. in rela-

zione agli articoli 278; 267,; 343; 245 e 249; 466-309,

310-291; Regol. pontif., 230, 232; 147 del codice frane.,

199, 320 del cod. austr.

(8) Cap. cm:.

(9) Art. 275 e 278.

(10) Cass. frane., 9 sett. 1810, (Dalloz, t. xv, 419); Cass.

di Roma, 18 nov. 1878, Barbarossa (Rio. Pen., x, 77);

Cass. di Firenze, 23 maggio 1877 (Id., ii, 357); Casa. di

Torino, 4 luglio 1877 (Id.); 21 genn. 1875 (Id., ii, 214).
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Si è però dubitato se chi, dinanzi agli ufficiali

di stato civile dichiara che sua moglie ha parto-

rito un bambino di determinato sesso, quando in-

vece la madre di questo non fosse moglie legittima

del dichiarante, commette un falso in atto pub—

blico.

Generalmente però si consente nell’ affermativa

sulla considerazione che, in tal caso, la falsa di—

chiarazione cade sulla stessa identità, e il danno

consiste nell' attitudine del falso documentale a

nuocere ai figli legittimi del dichiarante, obbli-

gandoli, non fosse altro, a sostenere un giudizio

contro l'adulterino per escluderlo a suo tempo

dalla successione (1).

Se, al contrario, taluno, dichiarando la nascita

di un bambino faccia conoscere se il padre e la.

madre sono o no uniti da vincolo matrimoniale,

non da luogo ad un falso in scrittura autentica (2).

E cosi fu escluso il reato nel fatto di chi si

qualificò nella dichiarazione di nascita del bam-

bino come moglie legittima del padre del bambino,

mentre non ne era che la concubina, perchè tali di-

chiarazioni non servono a stabilire alcun diritto (3).

L'art. 279 del nuovo codice pen. italiano tronca

ogni controversia, statuenclo che chiunque attesta

al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, l’identità

o lo stato della propria o delle altrui persone,

ove ne possa derivare pubblico o privato nocu—

mento, è punito con la reclusione da 3 mesi ad

un anno e da 9 a 30 mesi se trattasi di un atto

dello stato civile. Con che si toglie quella spro-

porzione di penalità, che rendeva talvolta per-

plessi i nostri magistrati ad annoverare tali falsità.

fra quelle cadenti in pubblici documenti.

41. L’ uso del falso in documenti pubblici non è

un elemento costitutivo del reato; ma ne rappre-

senta una forma speciale e distinta.

Chi, senza avere partecipato alla formazione del

falso o all'alterazione del vero, fa uso sciente del

documento falso, commette un reato di falso che

viene punito generalmente con la stessa pena com-

minata contro il falsario.

Tale precetto deriva dal principio cardinale che,

nel falso pubblico, il delitto è perfetto e piena-

mente consumato, tostochè lo scritto fu alterato

o falsificato.

Però, se in una stessa persona concorre simul-

taneamente il doppio fatto della formazione di un

falso documento e dell'uso sciente del medesimo,

i due falsi uniti fra loro con unità di intenzione

e di scopo non costituiscono due reati distinti,

bensì un reato unico (4).

infatti, sotto il punto di vista teorico, le falsi-

ficazioni di una scrittura ed il suo uso costitui-

scono un solo e medesimo reato; il primo e l’atto

preparatorio; il mezzo di commettere il reato, il

quale si consuma mediante l'uso.

(1) Cass. di Torino, 19 dic. 1877, Ventura (Riv. Pen.,

x, 214; Man. dei trib., X…, 1105).

(2) Cassaz. francese, 20 febbraio 1870, Valette (Dalloz,

Jurispr., 1871, i, 181); 15 ottobre 1867 e 5 febbr. 1868,

in nota. (Dalloz, Répert., V° Fate.-r, n° 203). Confr. Morin,

Relpert., v° Faure, tom. Xii, pag 3, & iii, n° 8; e Recueil,

ve Question d' État, 5 2.

(3) Grim. Cass., 18, 26 brum; an. XII; Grim. Rej. 2 at-

tobre 1866; Cass., 20 luglio 1809 (Jurispr. Génér., Eod.);

Chauveau et H61ie, Théorie, 4° edit., (. ii, n° 495; Blan-

che, t. iii, n° 224.  
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La distinzione procede nettamente, nella ipotesi

della legge, quando chi fa uso non ha formato il

false; o chi lo formò non ne fa uso. Invece, nel

caso supposto, per la natura stessa delle cose, i

due fatti si riuniscono, si compenetrano, e confusi

insieme presentano una sola e medesima azione.

Dottrina e giurisprudenza poi sono concordi nel

ritenere che l’uso sciente si riferisce soltanto a

chi non fu autore nè complice del falsario, an-

che per quei codici che, come il francese (5), non

hanno l'inciso dell’art. 347 del codice penale per

le Provincie Meridionali (senza esser complici della

falsità) (6).

Perciò l'autore del falso in atti pubblici e il

complice che ne usano, sono puniti pel falso e non

per l' uso sciente (7).

La condanna del sistema sta tutta in questa pa—

rificazione di imputabilità tra chi foggia il docu-

mento falso e ne usa, e chi, si limita a formarlo

senza trarne profitto. Il comune senso morale si

ribella a tale enormezza, perchè ognuno comprende

quanta disparità. interceda fra l’uno e l’altro, vuoi

nei riguardi dell‘imputabilità. politica, vuoi nei

riguardi dell'imputabilità morale.

Noi abbiamo già. manifestato il nostro pensiero

su codesto grave problema, e facciamo voti perchè

si piglino ad esempio quelle legislazioni che del—

1‘ uso del documento fanno in ogni caso una con—

dizione sine qua non di responsabilità penale del

falso istrumentale.

Un'altra questione si è agitata e può tuttavia

agitarsi sul significato della parola uso, se, cioè,

l' uso, per diventare imputabile a sensi del diritto

positivo, debba consistere nell'applicazione del—

l'atto a quegli efi'etti a cui fu destinato.

E cosi dovrebbe ritenersi, almeno razionalmente,

sebbene la parola della legge non consenta di-

stinzioni. Chi, p. es., essendo detentore di un do-

cumento pubblico, del quale conosce la falsità e

che apparentemente consacra il debito di un terzo

verso il falsario, facendosi passare per il sovven-

tore, induce altri a fargli credito, ingannandolo

colla mise en scène del documento, commette bensi

un reato, ma non quello d’ uso di pubblico docu-

mento falso, perchè, nella specie, il truffatore fa

assumere al documento una funzione diversa da

quella sua connaturale.

In pratica si è presentato il caso di un tale che

si servi di una falsa patente di maestro allo scopo

di carpire ad altri una somma. Ma la Cassazione

di Firenze (8) ritenne constante il titolo di uso di

pubblico documento falso.

L’ Hélie però dette dell' uso una nozione che ci

sembra esatta qualificandolo per: « L' application

de l'acte à l’emploi auquel il est destiné, dans

l'accomplissement du but qu'il se propose dans

son exécution » (9).

(4) Cass. di Firenze, 26 iebbr. 1873, Caccavari e Ma-

riano (Monit. dei trib., 1873, 415; Annali, vn, i, 2, 96);

Cass. di Torino, 11 marzo 1869 (Annali, …, i, 2, 342).

(5) Art. 148.

(6) Chauveau et Hélie, Théorie, 5 1657; Dalloz, Rep.,

v° Faure, n° 406, 407; Haus, Principes de droit pe’n.,

p. 367; Sebire et Carteret, Op. cit., pag. 253, 254.

(7) Cassaz. di Palermo, 7 giugno 1886, Clemente (Riv.

Pen., XX\-', 67, 68).

(8) 12 maggio 1884, D’Alessandrini (Temi Ven., 1884).

(9) Pratique Crim., ii, 5 286.
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Sta bene che qualunque uso possa bastare per

renderlo imputabile come tale; ma, purchè l‘atto

sia applicato all’uso a cui e legalmente e razio—

nalmente destinato. Cosi fa uso della carta falsa

chi la esibisce in giudizio; ovvero ad un'Autorità

che ne debba tener cento 0 darle esecuzione; chi

la presenta ad un privato per spingerlo all’adem—

pimento (l).

Perciò, quando dell’atto da altri falsificato non

ci si serve allo specifico fine per cui fu creato, la

fede pubblica non ne rimane scossa e turbata, e

viene quindi a mancare la ragione dell’imputabi-

lita dell‘ uso come reato speciale (2).

42. E insegnamento accettato dalla pratica che

tutti coloro i quali presero parte alla serie degli

atti consumativi del falso debbono ritenersi come

coautori del falso; e così Tizio, che in un dato

giorno scrisse il testo del falso contratto, non

meno che Caio, il quale contraffece poi la firma

del notaio, Sempronio che vi appose in seguito il

falso sigillo, ed infine Mevio e Lucio che vi ap-

posero la loro firma come testimoni.

Perchè la consumazione del delitto è sempre un

fatto giuridicamente composto di momenti distinti

nello spazio di luogo e di tempo (3).

Un dubbio può sorgere nell'ipotesi di chi for-

nisce ad altri mediante dichiarazioni non vere i

materiali per dar vita a un documento destinato

a produrre effetti giuridici.

La giurisprudenza però delle nostre Corti si è

pronunciata nel senso di punirle come falsario, al

pari di chi si adopera affinchè la falsità da altri

si commetta (4).

Però, in scienza, è tutt’altro che pacifico se chi

determina altri a commettere un reato sia autore

o complice, sia delinquente principale ed acces—

sono.

Cosi, ad esempio, il Carmignani (5) ei crimina-

listi italiani per lungo tempo ritennero delinquente

accessorio chi è causa morale del reato da altri

commesso.

Però, anche sotto l'impero dei codici precedenti,

allora soltanto si obbiettava come falso tale par-

tecipazione. quando la dichiarazione falsa diven—

tava la sostanza dell'atto e quando questo era

destinato a farne pubblica fede (6). Il che deve ri—

tenersi a tanta maggior ragione sotto il vigente

codice di fronte al chiaro disposto dell’art. 279.

Una questione che si connette alla teorica della

complicità riguarda la incomunicabilità. dell'ag—

gravante della qualifica di pubblico ufficiale al

privato complice del falso in atto pubblico.

Alcuni autori, infatti, ritengono che i complici

del falso commesso dal funzionario vanno puniti

colla pena aggravata, perchè la teorica del codice

sulla complicità 'e generale e non distingue, e la

qualità aggravante della pena è inerente al falso (7).

E ligia a tale insegnamento fu anche una parte

della giurisprudenza francese fino al 1814, per

mutare dal 1814 al 1821, e ritornare nel 1821 al—

l’antico rigore (B); e disdirsi ancora nel 1825, nel

1828, 1830, e poi ancora nel 1835 e nel 1851.

Ma la dottrina prevalente si è pronunciata in

senso contrario; per la precipua ragione che le

qualità personali del colpevole nel falso docu-

mentale sono incomunicabili; in quanto l‘aggravio

della penalità. nasce dalla violazione di un dovere

tutto speciale alla persona del pubblico ufficiale,

ed anche perchè i privati subiscono già. le conse-

guenze dell'aver falsificato un documento pubblico,

dovendo essi, in tal caso, rispondere appunto di

falso in documento pubblico e non privato (9).

Coerentemente a tale dottrina deve ritenersi che

chi induce il pubblico ufficiale a far inconsape-

volmente un atto falso del suo ministero, viola la

pubblica fede nel solo rapporto col documento

falsificato, e non con la persona pubblica.

E tradita cioè la fede del documento, non la

fede della persona; perchè questa non violò la

pubblica fede.

Quid juris, se il notaio fu mero complice e l’au-

tore del falso sia un privato?

Non può dubitarsi che l' aggravamento dedotto

dal violato ufficio incombe sul notaio, perchè tale

abuso interviene anche nell’ipotesi configurata al

pari di quando è lo stesso notare l'artefice del

falso (10).

43. Fu detto che una teoria del tentativo in tema

di falso in atto pubblico non si può nemmeno

costruire scientificamente; perchè il falso pubblico

e perfetto e consumato, come prima è fabbricato

ed alterato il documento, quantunque il colpevole

non abbia ancora tratto alcun profitto dal malefi-

zio (ll). Ciò tuttavia non è esatto; perchè, anche

riguardo alla fabbricazione ed alterazione del

documento pubblico può verificarsi una falsifica—

zione incompleta che fa sorgere ed obbiettare il

conato.

Cosi, se ad un contratto è apposta la firma falsa

del notare, delle parti e dei testi, ma vi manchi

tuttavia il bollo notarile.

In tal caso, se il sigillo è ferma integrante del

documento e risulta che il colpevole intendeva di

usare anche tale cautela, ma non fu impedito o

 

(1) Cosentino, Cod. pen., art. 347.

(2) Conf. Cons. Bertolini, Temi Ven., 1882, 471; Stop—

pato, Id., 1884, pag. 531.

(3) Carrara, Op. cit., 5 3739. Contr. Farinaccius, Op.cit.,

Quaesl. CL, 11“ 70: ubi quod si unus sigillavit, alias scri-

psit et alius dictavit falsam scripturam, omnes tenentur

poena falsi.

(4) Cass. di Torino, 24 luglio 1866 (Annali, i, 1, 2, 59);

stessa Corte, 4 luglio 1877; Cass. di Firenze, 22 aprile 1871

(Id., v, 244); 28 febbraio e 23 maggio 1877 (Monit. dei

trib., 1827, 861; Annali, v, 244; xi, 219; Temi Ven.,

11, 468); 12 febbr. 1887, Dal Fiume ( Temi Ven., 1887,

205). -- Confr. anche Farinaccius, Op. cit., Quaest. 50,

n° 70: falsi poena. tenetur non solum falsum committens,

sed et illud mandam- committi.

(5) Renazzi, Elem. jur. crim., 1, cap. ix; Cremani, De  
jure cri-m., lib. ], parte 1“, cap. 11, 517—22; Nicolini, Del

tentativo e della complicità, Livorno 1853, sez. 111, p. 61;

Ambrosoli, Oasevaz. sul codice penale sardo del 1859,

p. 241 e segg.

(6) Vedi le citate Corti ela Cass. francese, 27 settem-

bre 1877 (Rio. Pen., vu, 236; Chauveau ed Helie, t. …,

pag. 288).

(7) Sebire et Carteret, Op. cit., p. 1463, n° 35.

(8) Teoria, p. 193.

(9) Chauveau ed Hélie, loc. cit.; Carrara, Op. cit., 5 3740;

Blanche, Deux. Etude, n° 63; Legraverend, t. 1, p. 136.

(10) Rossi, Dir. Pen.; Carrara, 5 3741, 3742, 3743, 3744

dov‘è citata come costantemente conforme la giurispru-

denza francese.

(11) Confr.: L. 8. Cod. ad Leg. Corn. de fals.: salus

periculus usus adstrinxit,‘ Milano, Op. cit., 5 67.
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venne sorpreso, allora dovrà. dirsi che il fatto era

tuttavia anche nella fase del tentativo (1).

Tale dottrina conviene però accogliere con molta

discrezione; per non fare della sola pravità di

intenzione un tentativo punibile anche quando

l’opera dell’ agente ha creato uno scritto, la cui

deformità e incompletezza renda equivoco l’in—

tento.

Cosi fu ritenuto, ed a ragione, che ricorrano gli

estremi del tentativo punibile nel caso dell'agente

daziario il quale stacca dal registro la sola bol—

letta figlia, nulla registrando sulla. matrice, preor-

dinatamente ed all' unico intento di riempirla a

comodo con false indicazioni, per appropriarsi e

lucrare parte del dazio regolarmente percepito (2).

E ciò sul riflesso che anche al reato di falso

sono comuni le regole del tentativo; ed ha perciò

i suoi stadi e momenti di esecuzione: nella specie,

pertanto, non poteva dubitarsi che la dolosa omis-

sione di riempire subito la matrice, nell'intento

di frodare parte del dazio percetto, rappresentasse

quell' atto esterno univoco e diretto unicamente

a falsare la matrice, che scientificamente doveva

qualificarsi tentativo.

Ciò, s’intende, nel presupposto della prevalente

dottrina, che l’ uso non costituisca un elemento

costitutivo del falso documentale pubblico.

Molte altre specie di tentativi punibili sono rife-

riti in Dalloz (3), delle quali sono caratteristiche

le due seguenti.

La prima risguarda 'il fatto di chi si presenta

ad un notaio per far sottoscrivere un atto di do-

nazione a suo profitto a un individuo che si ob-

bliga falsamente sotto il nome di un terzo, e l’atto

non si è eretto per non avere il notaio apposta

la propria firma (4); la seconda riflette l'ipotesi

di chi si presenta davanti all' ufficiale di stato ci-

vile per dare il proprio consenso al matrimonio

di una persona di cui egli dichiara falsamente di

essere il padre, e, dopo la redazione dell’atto, si

ritira senza sottoscriverlo accorgendosi di essere

stato riconosciuto (5).

Niun dubbio in fine che possa, nei congrui casi,

presentarsi anche la figura del tentativo di uso

di falso documento pubblico.

CAPO IV. — Falsità in scritture private.

44. Abbiamo già avvertito alla modificazione con-

sacrata nella nuova legislazione penale italiana

riguardo agli elementi costitutivi delle falsità. in

scrittura privata. E l’uso che lo rende incrimina—

bile come reato perfetto.

Infatti la sola fabbricazione non è che un atto

preparatorio, finchè si eseguisce sopra una carta

che e nel possesso e nella proprietà di chi scrive,

atto preparatorio che non esaurisce nemmeno gli

estremi del tentativo. Questo incomincia quando

si fa uso della privata scrittura contraffatta.

Chi può seriamente asserire, osserva giustamente

il Carrara, che, se alcuno sul suo privato scrittoio

imita il mio carattere abbia già consumato il reato?

Come posso io sostenere di aver diritto a che nes-

suno imiti il mio carattere? o a che nessuno porti

la penna emendatrice sopra un mio scritto?

Con) ciò non è ancora esordito l’attacco alla

proprietà reale.

Finchè alcuno verga sopra un foglio, sul quale

non aveva ancora quesito un diritto, una falsa di-

chiarazione di debito, egli potrà, secondo i pravi

suoi fini, preparare un reato; ma non ha ancora

incoato univocamente l'attacco di un diritto. Nem-

meno l’uso anzi esaurisce i termini del falso con-

sumato, finchè non è avvenuto lo spoglie del pri-

vato. Esso costituisce solo un conato imputabile.

Infatti i reati contro la proprietà non si consu-

mano finchè non si tocca nè la proprietà, nè il

possesso (6).

Insomma il momento consumativo del falso pri-

vato sorge allora soltanto quando la frode ha ot-

tenuto il risultato dell’inganno altrui. Certo non

è necessaria l'effettiva locupletazione del colpe—

vole, come non lo è in tutti i delitti contro la

proprietà; basterà che siasi ottenuto un qualunque

riconoscimento come vero dello scritto adnlterino.

45. Un istituto che fu, come vedemmo, consa-

crato da qualche legislazione (7) ed anche da al-

cuni dei Progetti del nuovo codice (8), ma non

accolto nel testo del nuovo codice è quello del-

1’ interpellanza.

La Commissione parlamentare nella Relazione sul

Progetto del 1887, aveva opinato perchè codesto

istituto venisse accolto. Certo essa aveva notevoli

precedenti fin nell’antica dottrina dei pratici, la

quale insegnava che, a punire il falso, occorre la

persistenza, ed ammetteva l’ utilità del pentimento

anche in appello, quando la parte avesse dichia-

rato di non volersi servire del documento da lei

prodotto (9).

Tuttavia alla maggior parte della legislazione

moderna è sconosciuta la pratica di simile inter-

pellanza, anche quando essa fa dell'uso un ele—

mento del reato (lo). '

La dottrina, per contrario, ammette i due isti-

tuti dell’intetpellanza e della desistenza dall'uso

del falso documentale privato prodotto in giudi-

zio (11). Era però assai controversa la questione

se la desistenza dall’uso di un privato documento

avvenuto fuori del giudizio civile potesse pro-

 

(1) Carrara, Opuscoli, 1, Del grado nella, forza fisica.

del delitto, p. 408, 5 95.

(2) Cass. di Firenze, 11 maggio 1885, Besozzi, Barba-

ylioni ed altri (Temi Ven., 1885, 317).

(3) Rep., v° Tentative, p. 261. ni 40, 57, 58, 77, 105.

(4) Cassaz. frane., 9 luglio 1809.

(5) Cassaz. frane., 12 giugno 1807 e 6 agosto 1806.

(6) Arabia, Conforti e Tondi nel verbale della prima

Commissione ministeriale pel Progetto del nuovo codice;

Programma, vol. IV, 55 2362 a 2381.

(7) Legislaz. napoletana, art. 446, 447, Leggi di Proc.

per l‘ex Regno delle Due Sicilie, art. 352 del cod. penale

sardo del 1859, modificato per le provincie napoletane e

siciliane.
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(8) Dal Progetto del 1868 e 1870, art. 227, 228 e 267,

268; dal Progetto De Falco 1873, art. 300; Vigliani, ar—

ticoli 300, 301, Senatorio, 306 e 307.

(9) Cravetta, Cons. 46, n° 11; Netta, Cons. 132, tom. 1;

Nicolini, Quaert. di dir. pen., vol. x, quaest. 17, p. 191.

(10) Così non ammisero il sistema dell'interpellanza il

cod. german, il Progetto austr., il cod. ungher., il par-

mense, l‘ estense, il cod. di S. Marino, il codice belga, il

cod. frane., lo zurighese, l‘ olandese.

(11) Nicolini, Quest. di dir. pen., parte iv, Disc. x, 504;

Carrara, Progr., vu, & 3730, p. 3734; Roberti, Corso di

dir. pen-., Napoli, 1815, vol. v, 233; Armellini, Quest. di

dir., Falsità, vol. 11, p. 52.

45.
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durre gli stessi effetti che la desistenza dichiarata

in giudizio, e se nell‘uno o nell‘altro caso la de—

sistenza di chi cerca far uso del documento, possa

giovare all’esibitorc del documento quando egli

ne sia, per es., il falso autore, oppure all’autore

quando egli sia diverso da colui che cerca d’ado-

perarlo.

Nicolini e Carrara (l) opinavano che, quando una

stessa persona fabbrica e ad un tempo adopera il

documento falso, non ci sono due mai ma un reato

solo, e sarebbe irrisionc ammettere l’elllcacia della

desistenza e del pentimento per ciò che riguarda

l’uso, salvo a far rivivere il processo per ciò che

riguarda la fabbricazione.

Ma, se l'esibitore è persona diversa dal fabbri—

catore, allora, per procedere contro quest'ultimo,

si dice in sostanza che ci vuole una seconda in—

terpellanza; e che le dichiarazioni dell’interpel—

lato esibitore non giovano per se stesse ai com—

plici (2). Il Roberti, al contrario, ritiene che il

l'abbricatore, che non produsse il documento in

giudizio, non viene compreso sotto lo stesso favore,

e che perciò gli è applicabile la pena stabilita

pel reato che ha già commesso (3).

Il Tondi perù opponeva che non vi può essere

complicità delittuosa in un falso che cessa di es—

sere punibile per la desistenza del possessore del

titolo falso, la quale leva di mezzo il reato di

falso, di cui questi è il vero autore principale; e

quindi opinava che anche l'autore materiale man-

datario non possa esser punito (4).

Le stesse oscitanze sorsero per ciò che riguarda

l’uso del falso documento prodotto fuori del giu—

dizio penale. Il Nicolini ritiene anche in tal caso

accoglibile il sistema dell’ interpellanza (5); il

Roberti, al contrario, ritiene escluso dal beneficio

della desistenza e della interpellanza chi fece uso

della carta fuori di giudizio (6). Checchè si pensi

di tale questione, certo è che, sotto l'impero del

nuovo codice, essa non potrà sorgere, perchè que-

gli istituti non vi furono accolti, per la precipua

ragione che, una volta prodotto i' atto in giudizio,

non può revocarsi in dubbio che l'uso non sia già.

avvenuto.

46. Che cosa si intenda per scrittura privata e

detto in modo perspicuo dal Roberti (7): « Sotto

il nome di scrittura privata, si intende qualunque

scrittura formata-senza l'intervento di un uflì-

ciale pubblico, alla quale la legge attribuisce la

forza di provare un atto nel più ampio signifi—

cato della parola ». La maggior parte delle legis—

FALSO (MATERIA PENALE)

lazioni, nel disciplinare la materia del falso in

scrittura privata, ebbero cura di rilevare che il

documento deve riguardare le prove della esi-

stenza, dell’estinzione o modificazione di obbliga—

zioni 0 diritti (8); ed anche quelli che,come il co-

dice vigente italiano, non ripetono quella formola,

la presuppongono necessariamente. La scrittura

privata allora infatti può costituire un documento,

quando è atta per sè stessa a formare la prova

di un'obbligazione a pregiudizio reale e possibile

alla persona al cui nome è in tutto o in parte

posto a carico il risultato delle contraffazioni, al-

terazioni o supposizioni. Cosicché una delle vit—

time del falso deve essere quegli cui viene attri-

buito come vero il falso.

Questo elementare precetto fa esulare dal fatto

di chi, mediante biglietti di ordinazione, con firma

supposta di un terzo, riesce a carpire a taluno

oggetti o denaro, le caratteristiche del reato di

falso. In pratica, si è presentato il caso di chi

foggia un biglietto di ordinazione col supposto

nome di un terzo, mediante il quale il falsario

potè farsi consegnare da un droghiere certa merce.

La giurisprudenza ritenne quasi costantemente il

titolo di falso (9).

Ciò è, a nostro sommesso parere, un errore, per-

chè l’attitudine a produrre obbligazione non può

e non deve riferirsi che al supposto autore del

biglietto, e cioè al supposto committente; è questi

il soggetto passivo del falso; non il droghiere; ora

quest’ ultimo fu il soggetto passivo di una trufi'a,

non di un falso (10).

Codesti riflessi ci riconducono alla già nota di-

stinzione tra il falso e la truffa, che, specie nel

falso scritturale privato, è meno avvertita, e diede

luogo a molte controversie e a profondi dispareri.

Dal principio teorico suesposto deriva che, se la

persona, che nella scrittura apparisce come obbli-

gata, è inesistente e porta un nome immaginario,

l' uso del documento siccome è incapace assoluta-

mente di obbligare chicchessia, costituirà un arti-

iizio, un inganno che, in dati casi, potrà costituire

la frode, non mai il titolo di falso (ll).

Tanto meno ricorre la figura del falso nell’ipo-

tesi di chi firma col proprio nome, agendo falsa-

mente quale procuratore di un terzo (12); ovvero

di chi, avendo diritto alla firma soeiale, ne abusa

per estinguere dei debiti personali (13), tale abuso

non costituendo che il materiale della trufla. Al-

trimenti dovrebbe ritenersi se il socio crei od

emette obbligazioni sotto la firma sociale dopo lo

 

(1) Loc. cit.

(2) Nicolini, Proced. pen., parte il, n° 945; Quest. di

dir., parte Iv.

(3) Confr. Armellini, Op. cit.; Carrara nelle discussioni

del Prog. del cod. pen. del 1867, tornata del 29 marzo 1868.

(4) Progetto del cod. pen., Lavori prep., Firenze 1870,

vol. I, p. 486.

(5) Proced. pen., parte il, n° 95.

(6) Loc. cit., vol. v, p. 33.

(7) Della. falsità, n° 156, p. 239.

(8) 5 402 cod. pen. ungherese; art. 225 cod. pen. olan—

dese; & 267 cod. pen. germanico; 350 codice pen. sardo;

318 estense; 469 parmense; 233 del Regolam. pontif.

(9) Cass. di Torino, 10 nov. 1875, M'attarozzi (Monit.

dei trib., xvn, 50); Cass. di Firenze, 9 marzo 1887, Ca-

sonato (Riv. Pen., XXVI, 245); 4 aprile 1870 (Mangimi,

iv, 706; Giorn. dei trib., v, 69); Cass. francese, 16 no-

vembre 1846; App. di Poitiers, Bernard (Dalloz, Jur.  
gen., 1847, 2, 125); stessa Corte, 2 luglio e 13 giugno 1846

(Dalloz, Id., 1846, 5, 294, 295).

(10) Confr. Lucchini, Riv. Pen., ix, 334; App. di Milano,

20 gennaio 1879, Vannetti ed altri, Id., x, 215; Cassaz.

frane., 3 luglio 1807, Unguenet (Sirey, 1807, 2, 718).

(Il) Cassaz. di Roma, 14 novembre 1888, Landriani

(Bir. Pen., xx1x, pag. 77 in Nota); Chauveau et Helie,

t. …. pag. 274; App. di Bruxelles, 29 luglio 1831, affare

Patyn (Dalloz, Rep., v‘= Faure, n° 114). -— Contra: Cass.

frane., 16 luglio 1813 (Dalloz, 1817, 125); 13 giugno 1846

(Dalloz, 1846, 4, 295).

(12) Cassaz. di Torino, 3 febbraio 1877, Piccardi (Riv.

Pen., Xl, 310). — Conf. la giurispr. americana: v. Corte

Suprema di Minnesota (Stati Uniti amer., sett.), 26 mag—

gio 1881, Wilson (Rio. Pen., xvx, 368).

(13) Cassaz. francese, 16 ottobre 1806 (Merlin, Répert.,

ve Faux, Scot. I, 5 5).
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scioglimento della società, perchè, in tale ipotesi,

egli firmerebbe con un nome che non gli spetta più.

47. E poi notevole che nelle precedenti legisla-

zioni penali era quasi comunemente accettato il

principio che,allora quando la stessa persona che

commette la. truffa, ha commesso anche il falso come

mezzo allo inganno altrui, nasceva l'unità di ti—

tolo (f'also), attesa la prevalenza del mezzo sul

fine (I), benchè ne dissentisse qualche Corte, la quale

ritenne che, nell’ipotesi, andasse il falso a formar

parte del fatto unico di truffa (2). Ciò anzi costi—

tuiva,secondo l’affermazione del Forti (3), una'dot—

trina riconosciuta da una costante giurisprudenza.

almeno limitatamente al falso privato,ed era incon—

troverso sempre quando la scrittura falsificata era

fatta valere soltanto come mezzo per far credere

all’esistenza di un credito immaginario, e ciò al

fine di carpire altrui oggetti e denaro (4).

48. Per la giurisprudenza anteriore al eod.toscano

del 1853 le falsità che servivano di mezzo al fine

dicevansi pedisseque e non entravano nel calcolo

della pena, che si applicava solo al fatto dannoso

commesso colla frode.

Il codice toscano ritenne il concetto dell'unità

d'azione ed, in quanto alla pena, prescrisse fosse

applicabile quella del falso quando fosse più gra-

ve (5). Sotto l'impero del nuovo codice, il quale,

a differenza dell’abolito codice sardo (6), non fa,

nella disposizioni relative alla. truffa, alcuna ri—

serva per l’eventualità che essa sia stato. com-

messa mediante falso privato, vale la regola dei

reati concorrenti (7).

49. Prima di abbandonare codesta materia, cre-

diamo opportuno accennare al dissenso esistente

nella pratica e nella dottrina intorno alla quali-

fica che deve darsi al fatto dichi, a fine di lucro,

spedisce un telegramma con falso nome. Costitui-

sce falso? Oppure è solamente mezzo di trull'a?

Se falso, falso pubblico o privato?

La questione si e vivamente dibattuta, special-

mente in Germania, dove la giurisprudenza ora

ammise il titolo di falso privato (8), sul riflesso

che il telegramma è atto se non a far piena prova

in giudizio, almeno è importante per la ammissi-

bilità della stessa (9); ora escluse non solo il falso,

ma anche la truffa, sebbene il telegramma abbia

valore di documento (lO).

Trattavasi nella specie di un tale che, col nome

del creditore, aveva indirizzato all' avvocato del

creditore stesso un telegramma con cui lo avver-

tiva di sospendere l'atto, protestando che il debi—

tore, in confrontore del quale agiva in esecuzione

per il creditore, aveva soddisfatto il suo debito.

Quella scrittura pertanto non era stata adoperata

come mezzo di prova dell‘asserita volontà del

creditore; e poi, rimpetto all’ufficiale dell’ uflìcio

telegrafico, non occorreva fosse data prova qual—

siasi di quanto nel dispaccio si esponeva. Chiunque,

di cui sia pure ignota l’identità, può consegnare

al telegrafo uno scritto con una firma qualun-

que, chiedere ed ottenerne la trasmissione, senza

imporre al consegnatario l’obbligo di prestarvi

fede. Anche la dottrina degli scrittori 'e oscillante;

quali ravvisando nel fatto della spedizione di un

telegramma sotto finto nome un l'also privato (ll),

quali negandolo (12); il Merkel (13), benchè ricono-

sca che la copia del telegramma possa conside-

rarsi, sotto certe condizioni, come un documento

essa stessa, ritiene che la spedizione di un tele-

gramma. sotto finto nome da vita al reato di falso

privato; ed a ragione crediamo, perchè allora

soltanto il telegramma potrà offrire materia di

falsificazione, quando viene usato in prova di un

diritto o di un rapporto giuridico.

In seno alla seconda Commissione ministeriale

si discusse, se la falsità commessa in telegrammi

dovesse comprendersi tra i falsi eccezionali. Ma

si opinò per la negativa, poichè il telegramma,,

per sè stesso, non è che una lettera aperta tras—

messa al destinatario con un mezzo speciale, e

ricevuta senza alcuna garanzia (l’autenticità, co-

sicchè il valore giuridico delle scritture spedito

con telegramma non ha uno speciale carattere

solo per essere trasmesse col mezzo del telegrafo,

ma rimane nè più nè meno di quanto per sua na-

tura rappresenta (14).

50. Sotto il titolo del falso cade altresi l’ abuso

di un foglio firmato in bianco, quando il foglio

stesso non venne spontaneamente affidato al fal-

sario da chi vi apparisce come sottoscrittore.

Nell’ antico diritto però è certo che l'abuso del

foglie in bianco, affidato che fosse o no al colpevole

dell'abuso, era sempre ritenuto come una figura

del crimen falsi, e tale era riconosciuto anche

sotto l'impero del codice penale toscano, il quale

non aveva consacrato all’abuso dell’altrui firma

in bianco una speciale disposizione.

Le leggi romane facevano un caso di falso del-

l’azione dichi sopra un foglio in bianco scriveva

in danno altrui un atto qualunque (15).

 

(I) Cass. di Firenze, 27 aprile 1870, P. M. (La Legge,

1870, 1123); 18 marzo 1871 e 10 giugno 1875; Cassaz.

di Napoli, 6 maggio 1878 (Ann., v, 45 e IX, 297; Foro

ital., …, 360); Cass. di Firenze, 16 giugno 1875 (Ann.,

ix, 297).

(2) Cass. di Torino, 20 marzo 1867 (Gazz. di Genova,

xm, 136); Cassaz. di Roma, 1° gennaio 1882 (Riv. Pen.,

x, 328).

(3) Conclusioni, pag. 85.

(4) Cassaz. di Firenze, 12 maggio 1884, Facchin (Temi

Ven., 1884, 294): Cass. frane., 11 nov. 1880, Sisxons et

Crafi'k (Dalloz, 1881, I, 45; Jurispr. géne'r., vl Vol et

Escroq., n° 724 e seg.); Chauveau let Hélie, 5e edit., t. v,

|). 2198 e 2203 et suìv.; Blanche, Etudes, t. vx, n° 159 et

suiv., oltre le autorità giurisprudenziali citate in nota

alla riferita sentenza 11 nov. 1881.

(5) Art. 406.

(6) Art. 626.

(7) Art. 77 combinato coi precedenti.  
(8) Trib. dell'Impero germanico, 1° dic. 1876 (Rivista

Pen., x, 239).

(9) Vedasi altresì, Serafini, Scritti Ger-man., Dissert. i“,

e l' opuscolo: Il telegrafo in relazione alla giurispru-

denza, Pavia 1862; Archivio Giur., anno vx, p. 3 e seg.;

Rep. gener. della. Legge, ve Telegrafo.

(10) Trib. dell‘impero germ., 15 maggio 1880, Traber

(Riv. Pen., xv, 536).

(Il) Schwarze, Comm., 5 267, 11° 25; Contr. Ortlofi‘.

(12) Oppenhofl‘, Rechtsprech., xx, 367; Cassaz. bavarese,

Galtdam.mer’s Archiv., in…, 286 e segg.

(13) Manuale dell'Holtzendm-fl'. vol. lv, p. 448 e segg.

(14) Crivellari, Concetti fondamentali, punt. …, n° 960,

pag. 662, 663.

(15) Qui in rationibus, dice il giureconsulto Marciano

(I... l, 5 40, D. ad Legem Corn. de falsis), tabulix cereisve,

vel, aliqua re sine consignatione, falsum fecerinc, vel

rem amooerint, perinde ea: his causis, atque si crani

falsarii, puniantur. Sic Divus Severus, lege Cornelia de
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Fu il codice francese del 3 brumaio, anno …, che

qualificò frode il caso in cui sopra un foglio fir—

mato in bianco siasi scritto in danno altrui un

atto qualunque da colui al quale era stato affidato,

seguito in ciò dal codice del 1810 (art. 407) (1).

Tuttavia fra gli scrittori, alcuni vorrebbero pa—

rificare le due ipotesi comprendendole ambedue

sotto il titolo di falso. Citiamo, fra gli altri, gli

autori della Teorica tra i francesi, ed il Nocito tra

gli italiani (2).

Il vigente codice penale italiano ha seguito le

traccie della maggior parte dei codici abrogati,

richiamando espressamente al cap. dell’art. 4l8,

le disposizioni dei cap. 111 0 1V del tit. vx, e cioè

quelle disposizioni relative al falso documentale,

nella ipotesi che il foglio firmato in bianco non

sia stato affidato al colpevole (3).

CAPO V. — Falsità in atti di commercio.

51. Fu un mero favore verso il commercio, quello

che indussei legislatori a parificare peri fini pe-

nali le scritture commerciali ai pubblici docu-

menti. Favore suggerito dal bisogno della rapidità

dei mercantili negozi che rende impossibile la ve—

rificazione di firma ad ogni girata e ad ogni ac-

cettazione, e dalla destinazione delle lettere di

cambio a correre sopra piazze remote sulla fede

di un nome; insomma dai riguardi dovuti al titoli

che oggi godono nel mercato il più sconfinato

credito (4).

L’idea però di equiparare il falso nelle scritture

di commercio al falso in pubblici documenti è un

portato della dottrina moderna.

In Toscana (5) fu punito con la pena del falso

privato (6). ,

Forse le antiche prammatiche napoletane furono

le prime a segnalare il bisogno di più severe san—

zioni contro gli adulteratori di fogli commerciali,

se pure ciò non deve la sua origine ai paesi com-

merciali della Germania.

Ad ogni modo, questa parificazione, può dirsi

oggidi quasi universale (7). Il codice ungherese lo

considera come falso in documento privato, ma lo

punisce con la casa di forza fino a 5. anni.

Questa parificazione poi era già consacrata nei

precedenti codici che ebbero impero in Italia (8).

L’ aggravamento di pena sancito da tutte le mo—

derne legislazioni pei falsi intervenuti nelle tran—

sazioni commerciali, dipende dalla regola che la

qualità politica dei malefizî, aumentando in ragione

diretta dell’aumento del danno mediato, e questo

aumentando a seconda delle difficoltà. di premu-

nirsi contro il malefizio coi soli mezzi che porge

la difesa privata, è doveroso aumentare la difesa

pubblica con più rigida repressione in tutti quei

casi dove la fiducia tradita derivò delle necessità.

della situazione (9).

52. Generalmente però codesta parificazione si

limita alle cambiali, ai biglietti all‘ordine ed, in

generale, ai titoli di credito trasmissibili per gi—

rata o al portatore, perchè ad essi le consuetudini

dell’odierna vita economica e gli interessi delle

commerciali contrattazioni danno un’importanza

prevalente e perciò meritevole di una protezione

speciale.

Di tal guisa gli istituti del giure penale vengono

ad atteggiarsi in modo corrispondente all'evolu-

zione stessa del diritto, di cui consacrano, con la

virtù della sanzione, le nuove conquiste.

] requisiti essenziali al falso documentale sono

pure comuni ai falsi cadenti su questi titoli di cre-

dito; soltanto il soggetto è diverso; perchè questo

deve essere o una cambiale o un biglietto all'ordine,

o un titolo di credito trasmissibile per girata o al

portatore.

Ciò presuppone adunque il concorso in codesti

titoli dei requisiti che le leggi positive richiedono

per dare ad essi la efficacia di scritture di com-

mercio (lO).

Cosicché, se il biglietto all’ordine manca degli.

elementi essenziali che, a termini della legge lo

rendono recapito commerciale, esula la qualifica

e perciò l’ aggravamento di pena, per far luogo,

occorrendo, al titolo di falso privato (11).

Così, ad es., sarà da escludersi il titolo di falso

in cambiale, se questa porti soltanto il cognome

o la sola iniziale del nome del traente, o sia origi-

nariamente sprovvista di bollo corrispondente (12),

e, sotto l’impero dell’abrogato codice di commer-

cio italiano del 1865, potè giustamente ritenersi

che la firma falsificata, riferendosi a persona non

commerciante, e non apparendo la obbliga‘z'ione

come dipendente da operazioni di commercio, non

sorgesse il titolo di falso in biglietti all’ordine,

ma quello soltanto di falso privato (13): ma non

poteva richiedersi che anche il falsificatore fosse

 

falsi.: danmaoit praefectum Egypti , quod instrumentis

suis quem praecrat provinciae, falsum fecit. — Confr.

Decisione del Parlamento di Parigi del 1774, in Merlin,

Rep., ve Faum, Sect. |", P. v“, n° 3.

(1) Exposé des motifs du cod. pén. par le cheval. Gaure,

9 febb. 1810. -— Confr. Louvete nel Rapporto al Corpo

Legislativo del Progetto delle Leggi penali in Locré, Le—

gislazione comm. crim. della Francia, t. xxxx; Cassaz.,

22 ottobre 1812 e 4 febbraio 1819, Sirey, t. x…, p. 184 e

t. xxx, p. 320; Carnot, vol. …, Commento all’ art. 407.

(2) Nocito, Abuso di firma in bianco, in questa Rac-

colta. — Contra: Lucchini e Manfredini, Dizionario di

giurispr. ecc., vol. I, p. 23.

(3) Cod. sardo, 628; parm., 451; est., 497; Due Sicilie,

430, 431, 436; frane., 407; Vigliani, Progetto 447; Man-

cini, 455; Savelli, 380.

(4) Relaz. Zanardelli, s 120; Carrara, Op. cit., 5 3800

a 3806.

(5) Prima della legge 2 febbraio 1826.  
(6) Puccioni, Saggio di dir. pen., pag. 421 e Commen-

tario all'art. 246.

(7) Leggi maltesi, art. 174; codice francese, 147; spa-

gnuolo, 315; portoghese, 216, 217; oland., 227; jonico, 479.

(8) Sardo, 343; tosc., 246; parm., 466; est., 309; Due

Sicilie, 291; Regolam. pontif., 230,232.

(9) Chauveau ed Helie, vol. 11, n° 1629.

(10) Sebire et Carteret, Op. cit., p. 1537, n° 128 a 137.

(11) Cass. di Firenze, 27 febbraio 1886, Gili (Rio. Pen.,

XXIII, 45); Cassaz. di Torino, 21 aprile 1869 (Annali, 111,

I, 2, 80; 22 dic. 1871, Id., Vi, I., 2, 24); Cassaz. frane.,

10 ottobre 1856 (Dalloz, 1856, i, 467); 23 agosto 1863

(Id., 1864, 5, 185).

(12) Cassaz. di Firenze, 13 ottobre 1887, Viviani (Ric.

Pen., xxvm, 321; Temi Ven., 1887, 597), e la nota ivi

del ch. prof. Bolaffio; stessa Corte, 6 aprile 1887, Masi

(lb., 279).

(13) Carrara, Op. cit., 5 3821; Assise di Livorno, 13 feb-

braio 1878 (Riu. Pen., x, 189).
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commerciante (l), potendo bastare che il biglietto

apparisca firmato da persona negoziante.

Insomma, scrive il Carrara, qualunque difetto

del foglio adulterato, per cui vengano a mancare

quei requisiti, fa trapassare il falso in cambiali

dalla classe dei delitti sociali in quella dei delitti

naturali (falsi privati) (2).

53. Si è molto discusso se l'apposizione di nomi

immaginari alle cambiali faccia sorgere il titolo

di falso documentale.

Ma la giurisprudenza prevalente si è pronun-

ciata in senso affermativo, per il riflesso che la

cambiale, essendo titolo destinato alla circolazione,

da luogo ad una necessaria fiducia e non comporta

ricerche sulla autenticità della firma (3).

Malgrado ciò, io sarei inclinato a vedere nel

falso in cambiali, ove figurino firme di persone

tutte immaginarie, non altro che un mezzo per

consumare una frode; e ciò per la semplicissima

ragione che una cambiale con firma di persona

inesistente è,,in sostanza, un tilolo mancante di

firma; e, poichè tutte le leggi commerciali richie—

dono come requisito essenziale la firma della per—

sona che si obbliga, è chiaro che, nella ipotesi di

una cambiale in cui tutti i nomi che vi figurano

sottoscritti sono puramente ideali, viene a man—

care qualsiasi firma.

Ed è questo, se non andiamo errati, anche l' av-'

viso del Carrara, il quale al quesito risponde:

quando fra i nomi avvene alcuno di vero, l'idea-

lità di qualche nome non toglie al foglio commer-

ciale la potenza di circolare.

La facilita della girata espone la cambiale ad

una circolazione dannosa ai terzi, ancorchè tra le

firme sottoposte al foglio siasene aggiunte alcune

di immaginarie (4).

Non elimina l’imputabilità del falso in cambiali,

l'incapacità. delle persone che vi appariscono come

obbligate, e ciò, oltre che per le generali consi-

derazioni che esponemmo a suo luogo, anche per

le tassativo disposizioni del cod. di comm. (5).

54. Una questione può sorgere sotto i codici

che non fanno dell'uso in documento privato un

estremo essenziale del reato di falso; potendo

dubitarsi, se, per rendere obiettabile il falso in

cambiali equiparate ai pubblici documenti, sia ne-

cessario il concorso di esso.

Sotto icodici che in Italia precedettero l’attuale,

la controversia erasi risoluta in opposto senso,

ma prevalentemente nel senso negativo, ritenen-

dosi dai più che la dolosa contràil'azione dell’ ac—

cettazione e della firma dell‘accettante sopra una

cambiale costituisce di per sè sola, indipenden-

temente da qualsiasi uso, in falso consumato in

scritture di commercio (6), e ciò sul riflesso che

dal momento dell’alterazione sorge la potenzialità

del danno contro la persona di cui si eontraffece

la firma, mentre da quel momento diventa possi-

bile al contraffattore, od a'suoi eredi, di ottenere

la condanna di quelle persone al pagamento della

somma falsamente indicata.

L'uso, si soggiunge, non fa che accrescere la

quantità politica del reato, ma nulla aggiunge alla

perfezione del falso.

Non crederei esatta codesta tesi, massime sotto

l’impero del cod. vigente e di quelle legislazioni

che fanno dell‘uso in falso privato un estremo

essenziale del reato; perchè le cambiali, benchè

equiparate ai pubblici documenti pei loro effetti

giuridici, sono pur sempre sostanzialmente ed in-

trinsecamente scritture private.

E, del resto, ognuno comprende quanto sarebbe

assurdo, ingiusto ed immorale il colpire con la

grave pena del falso documentale pubblico il pri—

vato che si sbizzarisce a fabbricare delle false

cambiali, quando queste, rimanendo sempre presso

il falsario o nascoste o dimenticate nel suo scri—

gno, non entrano in circolazione, e non sono mai

fatte valere in confronto delle persone che vi fi—

gurano come obbligate.

55. Si è poi disputato anche in tema di falso in

cambiali se costituisca falso ovvero truffa l’uso

del titolo contraffatto allo scopo di ottenere a pre—

stito una somma mediante semplice esibizione senza

però la girata: la giurisprudenza delle Corti ora

ha voluto ravvisare nella specie una semplice

truffa (7), perchè i sovventori del danaro non ven-

gono investiti del diritto a far valere le cambiali

false contro gli accettanti ivi apparenti, e perciò

l'atto non era applicato all'uso pel quale fu de-

stinato, ora un falso commerciale (8). Noi per le

ragioni esposte altrove ci associamo alle Corti di

Roma e di Venezia.

Del pari si dubitò se il creditore, che, avendo

ottenuto dal debitore una cambiale in bianco vi

scrive condizioni diverse dalle pattuite, commetta

un falso in atto commerciale, ovvero un abuso di

firma in bianco. Falso commerciale lo qualifica—

 

(1) Art. 3, n° 2, cod. comm.; Cass. di Firenze, 7 marzo

1880. Incrocci (Riv. Pen., XII, 169); Cassaz. di Roma,

9 dic. 1876 (Id., v, 450); Cass. di Torino, 11 genn. 1876

(Id., xv, 64); 11 dic. 1878 (Id., x, 445).

(2) Programma, 5 3806, 3807. — Vedi anche Cassaz.

frane., 5 aprile 1869, Solfaiti (Morin, art. 8493); Tissot,

Le droit pénal, étudie' dans res principes, vol. n, e. v,

13. 191; Rauter, Droit crim., 177, p. 445; Nouguier, Let-

tres de change; Cassaz. frane., 7 ott. 1825, Vaillot; 9 lu-

glio 1835, Seyty,‘ 23 ott. 1840, Giraudin; 1 aprile 1826,

Le Bihan ; 25 maggio 1827, Gabreaux; 19 settemb. 1828,

Levy; 30 maggio 1835 Bonllet (in Morin, art. 9523).

(3) Cassaz. di Firenze, 21 luglio 1880, Merlino (Riv.

Pen., XII, 469); 14 maggio 1870 (Annali, iv, li, 2, 222);

Cass. frane., 1° ott. 1825, Vidaillac (Journal du Palais,

1825, pag. 900); Cassaz. di Torino, 22 ott. 1881, Dorìdo

(Riv. Pen., xv, 39); Cassaz. di Napoli, 28 ottobre 1887,

Lombardi (Id., xxvn, 319); Cass. di Torino, 14 nov. 1888,  
Landriani (Id., mux, 77); Sebire et Carteret, Op. cit.,

p. 1537, n° 144).

(4) Id., 5 3814.

(5) Art. 196, 199 cod. comm. abrog., 327, 328 del cod.

vigente; Cass. di Firenze, 27 agosto 1881, Benetazzi (Temi

Ven., 1882, 38); 17 aprile 1889, Rossi (Riv. Pen., xx1x,

305, n° 1299 del Massim.), che ammisero il titolo di falso

in cambiali, nelle quali erasi falsificata la firma di una

donna maritata non autorizzata &. obbligarsi cambiarla-

mente; Case. di Torino, 4 aprile 1882, Maronelli (Riu.

Pen., XV, 531).

(6) Cassaz. di Roma, 11 genn. 1882, Faella (Riv. Pen.,

xv, 384).

(7) App. di Roma, 7 marzo 1879, Rosi (Rio. Pen., x,

328); App. di Venezia, 28 agosto 1883, Bertelli (Temi

Ven., 1882, 471).

(8) Cass. di Torino, 7 giugno 1882, Magoni (Mon. dei

trib., 1882, 809).
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rono la Cassazione di Napoli (1) e la Cassazione

di Firenze (?.).

Ma, se ciò era esatto sotto l’impero del codice

toscano, che non conosce la figura dell'abuso di

firma in bianco, è assolutamente erroneo sotto lo

impero dei codici che la contemplano.

56. Si fece questione se gli chèques costituissero

una scrittura di commercio, per modo che la fal-

sificazione della firma ivi apposta costituisca un

falso qualificato.

In generale si qualificarono per buoni di cassa

per parte della banca emittente semplici ricevute

0 mandati di pagamento per parte di chi li ri-

scuote; e servono semplicemente al ritiro della

somma depositata per sicurezza e allo scopo di

renderla fruttifera.

Generalmente vennero ritenuti titoli civili e

scritture private, non già scritture di indole com-

merciale (3) che s’insegnava assumessero soltanto

quando trapassano per girata fra commercianti,

e si riferiscono ad operazioni commerciali (4).

Il nuovo codice, parlando (in genere) di titoli

trasmissibili per girata o al portatore, comprende

anche gli assegni di banca, che hanno così larga

parte nelle consuetudini commerciali, e che sono

per molti riguardi equiparati ai titoli cambiarî

propriamente detti (5).

Infine vogliamo rammentare che nelle antiche

pratiche ed anche inqualche legislazione contem-

poranea, si volle avere un riguardo anche ai libri

dei commercianti in ragione della fede probatoria

che ad essi si accorda nelle private contrattazioni.

Tra noi però non eccedono i limiti del falso pri-

vato. Alcuni antichi statuti dettero ai libri dei

negozianti scritti di lor propria mano piena fede

probatoria, ed allora fu detto che questi libri equi-

valevano a pubblici documenti. Fra i codici poi

attualmente in vigore, il Boliviano (6), il Peru-

viano (7) e l' Ungherese (8) adeguano nella pena

i libri dei negozianti alle cambiali (9).

APPENDICE AL CAPO V.

57. Una disposizione comune alle varie specie

di falso che siamo venuti man mano illustrando

è quella che trovasi consacrata nell’art. 282 del

vigente codice penale, la quale trova una ragione

di mitigazione nella pena quando il colpevole eom—

metta il falso per procurare a sè o ad altri un

mezzo probatorio di fatti veri. _

Codesta benigna disposizione ha precedenti nel-

1’ abrogato cod. pen. toscano (10), nel cod. pel Can—

ton Ticino (11) ed è suggerita da. evidenti ragioni

di giustizia.

« Certamente, leggesi nella Relazione ministe—

riale a commento dell’articolo 271 del Progetto,

l'adoperare un mezzo criminoso non può trovare

giustificazione nel fine cui è rivolto, ma, poiché.

questo fine non è ingiusto, ed il colpevole intende

non già a cagionare un danno altrui, bensi ad

evitare un danno a sè medesimo, la imputabilità.

del falso è assai minore, e quindi deve essere

minore la pena minacciata ».

Potrebbesi anzi, ne’congrui casi, trovare in co-

desta circostanza una discriminante, in quanto per

essa si ritenga che venga a mancare l'estremo

del danno anche potenziale.

È questo anzi l’avviso degli autori della Teo-

rica, i quali ritengono che manchino gli estremi

della falsità nel fatto di chi foggia all’ insaputa

e senza il consenso del debitore, un titolo mate-

rialmente falso per farsi pagare un debito le-

gittimo (12).

58. E notevole poi che alcuni dei codici impe—

ranti in Italia prima della unificazione consacrano

una disposizione speciale e comminano quindi una

speciale sanzione ai falsi commessi dall’ufficiale

pubblico per negligenza ed imprudenza (13).

Il che non troviamo ripetuto nel testo definitivo

del codice, dove, del resto, tali disposizioni non

troverebbero sede opportuna, rientrando piuttosto

codesta specie di omissioni nella categoria delle

contravvenzioni puramente disciplinari, e tre-

vando poi un freno ed una controspinta abbastanza

energica nella civile obbligazione del risarcimento

dei danni.

CAPO VI. — Falsità in testamenti ologmfi.

59. È un’ altra delle forme del falso che chia-

meremo qualificato dalla singolare importanza che,

nell’ambito delle civili istituzioni, si annette a

eodeste' scritture.

Considerato nel suo carattere estrinseco il te-

stamento olografo non è che una scrittura pri-

vata; perche manca di qualunque delle solennità

onde si circondano i pubblici documenti e non ha

nemmeno la forza probante che resiste fino alla

inscrizione in falso (14).

Tuttavia i testamenti olografi si adeguano, come

si adeguavano ab antico, ai documenti pubblici.

Fin dalle dodici tavole invalso il pensiero che

il privato, quando detta il proprio testamento, si

avesse come investito di funzioni legislative. Pater—

familias uti legassit, ita jus esto.

Concetto codesto che attraverso venti secoli è

giunto fino a noi. Vi concorse, scrive il Carrara,

la considerazione politica dell'importanza gran—

 

(l) 18 luglio 1888, Di Marani e Pisogalli (Riv. Pen.,

xx1x, p. 106, n° 1003 del Massim.).

(2) 10 nov. 1886, Gigli (Riv. Pen., XXV, 346).

(3) Cass. di Firenze, 2 marzo 1872 (Mon. giud., 1873,

223, n°2; Annali, 1872, l, 2, 61).

(4) Corte citata e Cassaz. di Firenze, 15 gennaio 1870

(Annali, w, i, 2, 42, 43); Chevalier, Compte Renda de

l’Acad. des sciences mar. et politiques, sez. 4", vol. u,

p. 407; Borsari, Cod. comm. annotato, vol. 1, appeud. [,

p. 949; LoVeney, Expoae' des motifs de la loi concernent

le: chèques,‘ Barimon, Rapport sur la loi 14juin 1865,-

Blanche, Études pratiques sur le cod. pe'n., &… étude,

pag. 185, 388, 389; Coullet, Les chéques et le chearing-

House, Paris 1864; Dalloz. Rép., ve Warrants et chèques,

n° 78. -— Contra: Cassaz. francese, 22 nov. 1865 (Dalloz,

1865, 5, 201).  
(5) Art. 339 e 344 del cod. di comm. it. '

(6) Art. 357.

(7) Art. 298.

(8) Art. 403.

(9) Confr. art. 232 del Regola…. pontificio.

(10) Art. 249.

(11) Art. 219.

(12) Op. cit., pag. 179. — Conf. Dalloz, Rep., ve Faux,

n° 159, ove si esprime l‘opinione che tale fatto potrà. tutto

al più cestituire un‘immeralità, mai un reato, mancando

il dolo e la possibilità. del pregiudizio. — Contra: Cass.

frane.. 3 agosto 1809 (Sirey, 1809, 1, 454).

(13) Art. 314 cod. estense; art. 290 Due Sicilie; art. 346

cod. sardo.

(14) Ratti, Della Giurisprud. e del proc. pen., vol. 1,

p. 142, p. 259.
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dissima di un simile fatto e delle gravi difficoltà

di scoprire una frode calligrafica; vi concorse al—

tresi la. considerazione giuridica che anche codesti

testamenti hanno, a certi effetti, e cioè della data

che portano scritta sopra di loro, una fede ecce—

zionale (1).

È noto dalla storia dell’istituto che una delle

parti in cui dividevasi la Lea; Cornelia de falsis

rifletteva appunto i testamenti (2) e che la dot-

trina dei pratici rimase fedele agli insegnamenti

del diritto romano (3).

È notevole poi che nei progetti del codice pen.

italiano la equiparazione dei testamenti olografi

ai pubblici documenti non si legge e si deve alla

Commissione parlamentare incaricata dell'esame

del Progetto del 1887, se nell'art. 271 del Pro—

getto stesso si è fatta special menzione di esso.

« Il testamento anche olografo, si legge nella

Relazione della Commissione (4), è lo statuto co-

stituzionale del patrimonio del defunto, ela legge

stessa ne dichiara la forma; e se la falsità in una

cambiale e biglietti all'ordine è falsità parificata

& quella in documenti pubblici per l’importanza

che hanno quei recapiti in commercio, non c'è

ragione, perchè ciò non sia del testamento il quale

anche fatto sotto forma privata è sempre l'eser-

cizio di un diritto tutelato dal diritto delle genti

e dai romani considerato come parte del diritto

pubblico ».

60. Una distinzione però ci pare venga sugge-

rita dalla ragione, ed è che la fabbricazione di un

testamento olografo con firma di persona supposta

non possa di per sè dar vita al reato, se non in-

terviene l’uso.

E chiaro, infatti, che fino a tanto che il teste.-

mento da me fabbricato non è fatto valere come

titolo di un diritto mio 0 di un terzo a cui pro-

fitto siasi consumato il falso, non puù sorgere

nemmeno la figura del tentativo punibile, essendo

pur sempre equivoco l'atto dell‘alterazione e il

semplice possesso del titolo fabbricato scompa-

gnato dall'uso.

Al contrario l’alterazione di un testamento olo-

grafo vero, è un atto che manifesta già univoca—

mente la fraudolenta intenzione di vantaggiare sè

od altri a pregiudizio di un terzo.

61. La dottrina poi, pur accogliendo la finzione

che il testamento olografo debbe essere adeguato

al documento pubblico, distingue tre periodi od

intervalli di tempo: il primo è quello che corre

dal giorno della formazione del testamento fino

alla morte del testatore; il secondo è quello che

corre dalla morte del testatore fino alla pubblica—

zione del testamento, il terzo è quello che è sus-

seguente alla pubblicazione. Durante il primo pe-

riodo il testamento olografo, sotto il punto di vista

meramente scientifico, è considerato come scrit—

tura privata, perchè non ha solennità alcuna, ed

è sempre in mano dello scrivente che può ad ogni

istante lacerarlo o distruggerlo. Dopo la sua pub-

blicazione (111 periodo) essendo venuto a circon—

darsi di forme solenni, gli scrittori lo annoverano

fra i documenti pubblici.

Sorge un dubbio per il periodo che corre dalla

morte del testatore fino alla pubblicazione del te-

stamento. Per la morte del testatore, è, senza dub—

bio, divenuto un documento che decide della sorte

di un patrimonio.

Gua1dato nella sua genesi e nelle sue condizioni

naturali parrebbe non più e non altro di una scrit-

tura privata; ma, se si considera la forza che gli

accorda la legge, dovrebbe essere riguardato come

documento pubblico, e qualunque dubbio intorno

a questo carattere dovrebbe dileguarsi per le con—

siderazioni pubbliche dei suoi grandi efi'etti, della

sua grande importanza e della necessità sociale

della difesa privata, la quale farà scomparire la

acerbità. del pensiero di punire più severamente

un fatto per una finzione giuridica (5).

V1rromo OLIVIERI.

FALSO (Materia penale) — VII. Falsità in pas-

saporti, licenze, certificati, attestati e dichia-

razioni. — 1. Sotto questo capo nel codice si

comprendono le falsità di minore importanza; per

la minore forza obbligatoria dei documenti che

formano l'oggetto della falsità, e quindi per il

minor danno e il minor pericolo che ne consegue.

attesa la intrinseca differenza nella gravità degli

impulsi che determinano e caratterizzano le altre

specie di falso (6).

Anteriormente al codice penale francese del 1810

queste forme di falso non erano prevedute da.

leggi speciali, e rientravano quindi nelle disposi-

zioni generali. L’ art. 56 della legge 19 fruttidoro

anno vx, le collocava senz’altro fra le falsità co-

muni. Successivamente il riflesso che il valore dei

documenti e in ragione diretta con la loro forza

obbligatoria, indusse i legislatori a far delle fal-

sità cadenti sopra atti che non inducono un rap-

porto obbligatorio necessario, un reato distinto

dalle altre specie di falso.

2. Si è dubitato se alla imputabilità dei falsi

cadenti in atti comei passaporti, le fedi mediche,

gli attestati, le licenze e simili, siano necessarie le

prove del dolo o del danno possibile. La giuris-

prudenza non fu sempre concorde nel risolvere

tale questione. La Cass. di Roma, ad es., ritenne

che il medico necroscopo, il quale, senza dolosa

intenzione, sulla assicurazione dei parenti del

moribondo, rilascia un certificato di morte, senza

procedere alla visita necroscopica ed accertarsi

che la morte sia avvenuta, è imputabile di falso (7);

sul riflesso che l'intenzione diretta di violare la

legge deve riferirsi non all‘evento finale dannoso,

ma alla dichiarazione falsa in sè stessa, cioè deve

intendersi dolosa veritatis _mutatio sempre quando

risulti che l’agente sapeva di eonnnetterla.

8. Non approviamo codesto insegnamento che

prescinde dall’ indagine dell'elemento subiettivo

 

(1) Progr. & 3824; Toullier, Droit civil, t. v, 11° 377;

Cass. frane., 29 aprile 1824, De Villers, Corte di Tolosa,

11 giugno 1830, Saharry e Lafozut; Bl'illon, Dictionn.

des arré'ts, v" Testament; Sur le coutume de Normandie,

art. 422.

(2) De lege Corn. de falsis, D., L. 2, 15 ecc.

(3) Farinaccio, Op. cit., quaest. 150; part. v11, ui 163,  164, 169, 171, e 175 a 218; Clarus, Praet. crini. senten-

tiarum, V° Falsztm, :\i 34 a 36 e 233 a 229 ex additionibus.

(4) Cap. chxvu, p. 235.

(5) Crivellari, Canc. fonti., punt. 111°, pag. 652, n° 947.

(6) Relazione Miniet. sul Progetto 1887, cap. cxxx1;

Chauveau ed Hélie, n° 1679, p. 488, n° 1708, p. 495.

(7) 18 luglio 1883, Dall' Olio (Riv. Pen., x1x, 244).
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in tema di reati, e ch’è perciò incompatibile coi

canoni più certi di penale ermeneutica.

Qual giudice, ad es., condannerà come falsaria

la donna che altera la data di sua nascita nel cer—

tificato di battesimo, e cosi altera la consegna

al fidanzato, allo scopo di apparire più giovane

e di assicurarsi il matrimonio progettato o di ren-

dere più felice la sua unione? (l). -

La dottrina. però e più favorevole al principio

che le regole, le quali stabiliscono le condizioni

costitutive della falsità punibile, si applicano del

pari alle falsità commesse nei passaporti, fogli di

via, ecc. E perciò non havvi reato nella falsifica—

zione di uno di tali atti, quando il fatto non è per

sua natura atto a nuocere (2). Perciò la grossola-

neità di una alterazione operata, ad esempio, so-

pra un foglio di licenza o di via elimina il reato,

se è tale da non poter trarre in inganno chicches—

sia. Del pari fu giudicato che la fabbricazione di

un certificato di buona condotta per facilitare

l’ottenimento di un posto di precettore non è im-

putabile, mancando l'intenzione dolosa (3). E rite—

niamo sia questa l'opinione più corretta.

4. Nella pratica si agitò spesso la questione, se

a taluni atti convenisse più presto il titolo di

documenti pubblici, che quello di certificati; ad

esempio, alle patenti di maestro, ai diplomi uni-

versitari, ecc.

Di qui la opportunità di dettare alcuni criteri

di distinzione. La Cass. di Firenze (4) li qualificò

atti pubblici. Questi fanno fede quoad omnes dei

patti conchiusi o dei fatti che li accompagnano.

ll certificato, al contrario, si limita ad attestare

l‘osservanza di date formalità.

5. Ed appunto su tale riflesso la Cassazione di

Roma (5) e la Cassazione di Napoli (6) ravvisarono

nei diplomi e patenti universitari non altro che

semplici certificati (7).

Fu ritenuto altrettanto de’ certificati estratti dai

registri parrocchiali eretti anteriormente agli isti-

tuti dello Stato civile (8), e alle alterazioni ope-

rate sopra un certificato penale o sopra la data di

pubblicazione di una sentenza (9), sui certificati di

licenza ginnasiale (10), sulle licenze di caccia (11),

sui certificati di stato libero (12) o su dichiarazioni

di nascita (13). Certificato deve ritenersi anche il

verbale di elezioni (14).

6. Il nuovo cod. pen. fara cessare molte di quelle

dispute che cosi in Italia come in Francia trassero

alimento dal silenzio della legge, con gli art. 279

e 290, del seguente tenore:

« Art. 279. Chiunque attesta al pubblico uflìciale

in un atto pubblico l’identità o lo stato della pro—

pria 0 dell' altrui persona o altri fatti dei quali

l’atto sia destinato a provare la verità è punito

con la reclusione da 3 mesi ad un anno...

» Art. 290. Il pubblico ufficiale od altri che abbia

legale facoltà di rilasciare certificati, quando at-

testi falsamente la buona condotta, l’indigenza o

altre circostanze atte a procacciare alla persona,

cui il certificato si riferisce, la beneficenza e la

fiducia pubblica o privata, o il conseguimento di

uffici o impieghi pubblici o di favori o di benefici

di legge, o l’esenzione da funzioni, servigi ed

oneri pubblici, è punito con la reclusione sino a.

15 giorni o con la multa da lire 100 a 1,500... » (15).

Di tal guisa ripetiamo saranno eliminate molte

delle questioni che si agitarono, per tracciare una

linea di demarcazione fra i certificati e gli atti

autentici e che condussero talvolta a incompati—

bili rigori, come nei casi in cui si segui letteral—

mente la massima che, quando i certificati sono

destinati dalla legge a dimostrare autenticamente

alcuni fatti propri a diventare condizioni di am-

missione o di esenzione dai pubblici servizi, escono

dalla classe dell’art. 161 per entrare in quelle. dei

documenti pubblici (16).

7. I registri carcerari destinati a segnare il mo-

vimento di entrata e di uscita dei detenuti furono

considerati documenti pubblici, e fu perciò punita

come falsario di pubbliche scritture la persona che

si era presentata al guardiano sotto il nome sup-

posto di un condannato per iscontare in suo luogo

la pena (W).

8. ] certificati necroscopici furono del pari con-

siderati pubblici documenti (18) e chi li alterava

subiva conseguentemente le gravi pene comminate

contro i falsari di tali scritture.

 

(1) Trib. dell‘Impero germanico, 21 nm. 1885 (Riv.

Pen., Xxiii, 572). — Contra: 20 maggio 1882 (Rechtspre—

chung, vol. [V, pag. 466 e segg.) in una specie identica,

considerando che dovevasi badare all‘elemento obiettivo

soltanto.

(2) Chauveau et. Hélie, 'i'01.1. n° 1676; Trib. Supremo

di Guerra. e Marina, 7 febb. 1887 (Rio. Pen., xxv, 458).

(3) App. di Parigi,-30 aprile 1852;(Da110z, 1855, 2, 186).

(4) 12 maggio 1883, D'Alessandrino (Temi Ven.,

1884, 534).

(5) 28 nov. 1879, Salomoni (Foro it., V, 131).

(6) 20 aprile 1881, Gabrieli (Foro it., vx, 393; Gazz.

dei trib., xxx, 189).

(7) Confr. Cass. di Napoli, 12 aprile 1882, Cavalli (Riv.

Pen., xvx, 326).

(8) Cass. di Napoli, 12 aprile 1882, Cavalli ed Angiari

(Riv. Pen., xv1, 327).

(9) Cass. di Roma, 15 luglio 1881, Cicaleri (Giur. it.,

xxx, 23); App. di Torino, 25 luglio 1882, Sarda (Giur.

pen., n, 438).

(10) App. di Cagliari, 27 dic. 1881, Spano (Diritto, i,

161); Cass. di Roma, 22 marzo 1882, Spano (Riv. Pen.,

xvi, 219).

(11) Cass. di Torino, 9 aprile 1880, Esposta (Riv. Pen.,

xxl, 489); — Confr. App. di Cagliari, 12 gennaio 1882,  

Corti (Diritto, 103); App. di Palermo, 18 maggio 1880

(Circ. giur., 1880, 62).

(12) Cass. di Firenze, 17 dic. 1879, Agostini (Riv. Pen.,

xi, 429).

(13) Cass. di Torino, 19 dic. 1877 (Riv. Pen., X, 214).

(14) App. di Napoli, D’Amelio ed altri (Riv. Pen.,

xxv1, 345).

(15) Blanche, Trois. Etude, p. 329, n° 276, insegna. che

era massima in Francia che mentire il nome in pas-

saporti, licenze ecc., senza malvagia intenzione non è pu-

nibile, ed era regola di diritto comune: quilibet nomen

suum mutare et aliud adsumere si hoc in alterius

fraudem non fiat, impuri: licet; Leyser, Med. in Ponti.,

spec. 610, med. 1°.

(16) Cass., 14 maggio e 15 dic. 1836 (Sirey, 1836, p. 280

e 1837, pag. 821); Cassaz. 13 febb. 1812, 19 luglio 1823

(Boll., pag. 287; 4 febb. 1825 (Dalloz, tom. v, pag. 428);

27 giugno 1835 (Giornale di dir. crim., 179).

(17) Cass. di Firenze, 1° luglio 1882, Antonini (Temi

Ven., 1882, 567); Cass. di Roma., 11 luglio 1877 (Annali,

xl, l, 2, 263); Cassaz. di Torino, 30 dic. 1879, Fazio ed

altri (Riv; Pen., 7.1, 412).

(18) Contra. Cassaz. di Firenze, 27 marzo 1878, Marti-

nuzzi (Riv. Pen., x, 214; Annali, mi, 1, 2, 109); Cass.

di Torino, 1870 (Annali, xv, i, 2, 281).
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Il che quanto ripugni al senso morale, al prin-

cipio della proporzionalità delle pene, e più che

tutto alla nozione ontologica dei reati, niuno è che

non vegga. Perciò merita plauso il legislatore ita—

liano, per avere troncato le ragioni di dissidio che

sotto gli abrogati codici quando riuscivano ad una

flagrante immoralità, con sproporzionate condanne,

quando all'impunità.

9. La maggior parte delle legislazioni penali

tra i falsi eccezionali disciplinano espressamente

quelli cadenti sui passaporti, licenze, fogli di via

o di soggiorno, attestati medici, certificati di buona

condotta e di indigenza.

I passaporti erano in uso anche pressoi Romani

che li conoscevano sotto il nome di diplomi com-

meatori, la cui falsificazione anzi si considerava

come gravissimo reato (l).

Il passaporto deve naturalmente esser fornito

delle forme essenziali che valgono a renderlo tale,

senza di che non produrrebbe alcun efietto (2).

Per conseguenza, se il passaporto o il foglio di via

apparisce emanato da persona incompetente, sa—

rebbe nullo per sè stesso ed innocuo. Saremmo

del pari assai peritosi nel qualificare, come fece la

Cassaz. di Palermo (3), per falso in passaporti l’al-

terazione cadente sopra un foglie che rechi, al posto

della firma del sindaco o del segretario, il nome

di una persona inesistente; e ciò per le ragioni

che abbiamo svolte superiormente.

Neppure sottoscriviamo all' opinato di talune

Corti, le quali ravvisarono una falsitàincriminabile

nel fatto di chi assume in un passaporto il nome

di un terzo, quando tal nome è quello sotto il

quale si è conosciuti da molti anni (4), essendo

notorio che, nella pratica, taluni sono conosciuti

assai più e meglio sotto un nome diverso da quello

di nascita, per cui esulerebbe nella specie cosi il

dolo, come il danno sociale (5).

Coerentemente all'insegnamento costante della

dottrina, sarebbe sottratto alla pena del falso in

passaporti il privato che vi assume una falsa qua—

lità (6). perchè di tali qualità. il passaporto non

costituisce una prova.

Le legislazioni positive sono però pressochè con-

cordi nell’equiparare alle asserzioni del falso nome

anche quelle di una falsa qualità (7).

Dove però non possiamo consentire colla dot—

trina è sul punto che la fabbricazione del passa-

porto falso indipendentemente dall’uso esaurisce

gli estremi del reato. Anzi non è nemmeno possi-

bile, secondo noi, escogitare un'ipotesi in cui in

pratica il solo fatto della fabbricazione o dell'al-

terazione possa fornire argomento ad accusa, se 'e
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vero che il danno potenziale deve concorrere sem-

pre come un essenziale elemento del reato.

Generalmente nei codici si prevede in primo

luogo le falsificazioni o l'uso, poi il falso perso-

nale, cioè il fatto di chi in un passaporto si at—

tribuisce falso nome o cognome ovvero false qua-

lità; poi l'abuso doloso di un passaporto vero; in

fine il fatto dei pubblici ufficiali che scientemente

somministrano un passaporto sotto un nome men-

tito. Fra _i casi singolari di alterazioni,,occorse in

pratica di giudicare quello di uno sottoposto alla

sorveglianza della P. S., il quale aveva raschiato

Sul foglio di via la lettera indicante la sua con-

dizione di condannato, e si qualificò falso per al-

terazione del foglio di via (8).

10. L'uso sciente del passaporto falso cade del

pari sotto la sanzione della legge. Uso non può

dirsi la semplice detenzione; e perciò il posses-

sore nou falsario non è colpito dalle comminatorie

della legge. In ciò troviamo concordi dottrina e

giurisprudenza.

Il solo portare un passaporto falso, scrivono gli

autori della Teorica (9), non costituisce falso, bi-

sogna almeno eslbirlo. La legge non punisce il

semplice possesso. Del pari [’ uso di un passaporto

vero, ma esibito da persona diversa da quella al

cui favore è rilasciato, non darebbe luogo al falso

e quindi alla pena.

Il nuovo codice penale però colpisce,e ci sem-

bra con soverchio rigore, anche tale fatto (art. 292).

Infine è notevole che la soppressione cosi nei

passaporti come nei fogli di via, non entra fra i

casi di falso eccezionale resistendovi le nozioni

generali dettate sul falso documentale (10).

La soppressione, ove avvenga, potrà creare un

titolo speciale di reato, forse quello di calunnia

reale, non mai quello di falso eccezionale (ll).

Appena. occorre rammentare che la pena varia

a seconda che l’ uso o la fabbricazione e opera del

pubblico uffiziale o del privato.

11. I certificati medici non sono per sè stessi

documenti pubblici, perchè i medici, anche se chia-

mati ufiiciali sanitari, non sono che persone eser—

centi una libera. professione (12).

La ricerca però è indifferente, perchèi codici li

pongono nella classe dei documenti pubblici ecce-

zionali.

Gli elementi del falso in certificati medici sono

tre: 1° il certificato deve attestare una malattia

od infermità; 2° deve essere scritto sotto il nome

di un medico, chirurgo o sanitario; 3° deve rila-

sciarsi per favore ed essere destinato a far fede

presso l'Autorità.

 

(1) Legge 27, 5 2, E. de lege Corn. de falsis; Plinio

Epist., lib. x, p. 14; Ottone, Dc Tutela Viarum, pars 11,

pag. 398.

(2) Chauveau, Op. cit., p. 222. .

(3) 4 maggio 1878, Di Marco (Riv. Pen., [X, 352; Circ.

Giur., xx, 96).

(4) Cass. frane., 11 nov. 1859, Lambert (Dalloz, 1859,

5, 279).

(5) Confr. Carrara, Op. cit., 5 3799.

(6) Sebire et Carteret, Op. cit., p. 1581 e_1586, n° 227

e 238; Chauveau et Hélie, Op. cit., p. 222, 233; Berlier,

Processi Verbali del Consiglio di Stato, 5 nov. 1808;

Corte di Bordeaux, 10 dicembre 1834 (Giornale del dir.

trim., 1825).

Dronero lTALIANO. Lett. F.

 
46.

(7) 231 olandese, 300 estense, 154 parmense, 224 Ti-

cino, 354 sardo.

(8) Cassaz., 20 novembre 1873, Gramby (Dalloz, 1874,

5, 183); 15 dic. 1849 (Dalloz, 1850, 5, 232). — V. Blanche,

t. …, p. 538 e segg.

(9) I’. 222, Alfonso Milano, Op. cit., & 59, p. 360; Sebire

et Carteret, Op. cit., n° 232. E altrettanto ritengasi per

chi detiene falso foglio di via. Carteret, id., 5 2, n° 239

a. 243; Carnot, Comm. all' art. 146. L’esibizione costi-

tuisce 1‘uso incriminabile (App. di Perugia, 15 marzo 1879,

Matteucci: Giur. it., num, 413; Rio. Pen., x, 547).

(10) Carrara, Op. cit., 5 3781.

(11) Crivellari, id., n° 955, p. 656.

(12) Carrara, & 3788.
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Laonde, se la malattia è vera. reale, il certificato

non diventa incriminabile mancando il pregiu-

dizio (I). Altrettanto ripetasi se taluno non me-

dico si limita ad aggiungere al suo nome il titolo

di ufficiale sanitario (2),e se il certificato falso e

destinato a far fede presso i privati (3).

12. Il fatto cangia natura e si aggrava quindi

la repressione nell'ipotesi che il sanitario abbia

ceduto a doni od a promesse (4), o il di lui cer-

tificato abbia avuto per effetto di far rinchiudere

in un manicomio una persona sana di mente (5)

o di produrle altro grave nocumento.

Non bisogna però confondere gli onorari che pos-

sono essere il prezzo di un certificato erroneo,

ovvero falso, quando la falsità derivi da un atto

di compiacenza, coi doni e promesse costituenti

corruzione. il salario non esclude la buona fede,

nè la presunzione che il sanitario abbia ceduto

a sollecitazioni amichevoli, anzichè ad offerte su—

bornatrici. .

13. I certificati comprendono, in generale, dichia-

razioni di buona condotta e di indigenza e simili

circostanze atte a procacciare alla persona cui

esse si riferiscono la beneficenza o la fiducia pub-

blica o privata.

Di tali falsità si è voluto creare un reato pro-

prio, anzichè un reato comune, perchè la condi-

scendenza di chi rilascia simili attestati a chi non

li merita, non può elevarsi &. reato in un cittadino

privato, sia perchè nessuno è obbligato acreder--

gli, sia perchè sovente simili attestazioni non po-

trebbero essere negate senza proprio pericolo.

La impunità a favore del privato che rilascia

sotto il suo nome tali certificati non è contra—

stata, scaturendo dalla necessità delle cose.

L‘ impunità dovrebbe anche pronunciarsi sempre

quando il certificato risultasse emesso e rilasciato

da un funzionario incompetente, perchè nullo di

per se stesso ed innocuo (6).

Non parmi poi discutibile che, se il certificato

materialmente falso attesti un fatto vero, non

possa obiettarsi al falsificatore il titolo di falso.

14. Le falsificazioni di una licenza (di caccia,

di porto d'armi) devono essere parificate alle fal—

sificazioni di un passaporto. Codesta parificazione

è scientificamente esatta cosi sotto il punto di

vista giuridico, come sotto il punto di vista po—

litico. E esatta sotto il punto di vista giuridico,

perchè ambedue codesti falsi cadono sopra docu—

menti che non hanno forza obbligatoria avendo

l’autorità piena balia, per motivi di ordine pub-

blico, di sospenderne il rilascio.

Sotto il punto di vista politico è altrettanto

esatta per il danno microscopico derivante dal
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fatto di chi, per risparmiare poche lire, altera il

permesso vecchio in luogo di rinnovarlo. Sono

vere falsità lillipuziane (7).

15. Disciplinare i doveri degli osti, albergatori

ed affittacamere in vista della sicurezza sociale,

è compito piuttosto delle leggi di polizia che non

del codice penale.

E sebbene cosi nel codice vigente (art. 288) come

in altri (8) si trovi disciplinata tale materia sotto

il titolo dei reati contro la pubblica fede; non

crediamo che-siasi con ciò obbedito ad una vera

necessità e soddisfatto ad imperiosi bisogni.

Gli affittacamere e albergatori non sono pubblici

uflìciali, le loro false attestazioni sui registri di

entrata e uscita non hanno il valore nemmeno ap-

prossimativo dei certificati e dei passaporti. Ben

fece pertanto la Commissione ministeriale del 1868

per la riforma del codice pen. a rinviare codeste

disposizioni al codice di polizia, sopprimendole

nel cod. pen. (9).
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(1) Chauveau ed Hélie, Op. cit., p. 228.

(2) Id., ivi.

(3) Carrara, Op. cit., 5 3789.
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256, parm. 158, est. 302, Due Sicilie 297, franc. 160.

(5) Art. 228 cod. olandese. — Codesta disposizione non
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Progetti, tranne in quello del 1883. La Commissione mi-

nisteriale del 1872, sulla proposta del professor Brusa

appoggiata dall‘Oliva. aveva accolto tale aggiunta. La Com-

missione della Camera del 1887, nella sua Relazione sul

Progetto Zanardelli, pur accettando la massima che il

fatto, per la eccezionale sua gravità. doveva. essere più

gravemente represso, opinb che codesta figura di reato

 
abbia la sua sede più opportuna nei reati contro la li—

bertà individuale. Il che ontologicamente ci sembra. esat-

tissimo.

(6) Cass. frane., 20 febb. 1806 (Simy, 1806, 2, 707);

Greu, 7 marzo 1829 (Sirey, 1830, 2, 33); Chauveau, p. 234.

— Contra Cass. di Torino. 2 ott. 1887, Bottelli e Bianchi

(Riv. Pen., xxvx, 535, n° 4).

(7) Crivellari, Concetti fund., p. 111“, n° 958, p. 659;

Carrara, 5 3796, 3797.

(8) Sardo art. 358, parm. 154, franc. 154.

(9) Lavori preparatori, vol. I, pag. 488; Relax. della

Commiss. Parlamentare sul Progetto del 1887, pag. 245,

cap. chxxm.
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Dorrnmn E GIURISPRUDENZA.

CAPO I. — Generalità.

1. L' indole giuridica del reato militare di falso

non è dissimile da quella del falso comune. Non

lo è per la legislazione militare italiana; nè le è

per le legislazioni straniere. Il cod. mil. francese

(tit. u, cap.1x), il germanico (55 139 e 159), il por-

toghese (tit. v, cap. 1), lo spagnuola (tit. x) preve-

dono tutti il reato di falso; ma non si è fatto altro

che trasportare, più o meno. nel codice militare

le relative disposizioni del codice penale comune.

Senonchè, per alcuni codici (come il francese) le

sanzioni del codice militare vi sono soltanto ai

fini della pena; mentre per altri (come l'italiano)

vi sono ai fini della pena e della competenza. Di

guisa che,se un militare rendesi colpevole di fal-

sità non prevedute nel codice militare, in Italia

sottentra la competenza. dei tribunali ordinari,

mentre in Francia rimane attiva la competenza

dei Consigli di guerra, che in tal caso applicano

il disposto del codice penale comune. Ciò si coor-

dina. al vario sistema che un legislatore può adot-

tare nel determinare l'ambito della giurisdizione

militare.

Che se poi si voglia. elevare la questione alla

purezza astratta dei principi, non si appalesa di

cosi facile soluzione. ll reato militare non potrebbe,

& mio avviso, in altro consistere che in una le—

sione del servizio militare, commessa da un mili—

tare; perchè è solamente in nome della tutela di

questo servizio che la giurisdizione militare può

avere vita. e materia indipendente dalla giurisdi-

zione ordinaria. Ora, dal reato di falso può deri-

vare questa lesione. Ma, se si riflette che l’esercito

è nel suo organismo come uno Stato nello Stato,

per servizio potrebbe intendersi non soltanto quello

militare propriamente detto, ma eziandio quello

amministrativo nella sua lata significazione. Per

contrario. se si ha riguardo all'indole propria della

giurisdizione militare ed alla natura del reato di

falso, per la cui oggettività giuridica può bastare

anche la potenzialità di un pregiudizio benchè mi-  

nimo, indiretto e morale, dovrebbesi piuttosto re-

stringere, anzichè slargare, il concetto del servizio

militare. Intanto, dal considerarlo nell’una o nel-

l'altra maniera dipende la incriminazione del falso

come reato militare e la sua essenziale indole

giuridica.

2. Le varie specie di falso prevedute nei codici

militari italiani, siccome di cognizione dei tribu—

nali militari. possono classificarsi sistematica-

mente cosi: 1° falso documentale; 2° falso in con—

gedi temporanei, fogli di licenza o di via; 3° falso

in attestati sanitari; 4° falso in sigilli, bolli o

marchi militari; 5° uso doloso di falsi pesi o di

false misure.

3. Ciò premesso, è da avvertire che, stante la

non dissomiglianza del falso militare dal falso

comune, sarebbe una superfetazione ripetere la

già fatta esposizione di quei principî giuridici

regolatori della materia comune, i quali si' appli-

cano altresi in materia di falso militare. E uopo

perciò fermare il criterio differenziale che delinea

il carattere giuridico del reato militare di falso.

Anzitutto, alla giurisdizione militare non vanno

soggetti che i militari; e la qualità di militare

non si ha che con l’arrolamento, mediante cui il

cittadino acquista i diritti e contrae gli obblighi

inerenti alla speciale qualità di militare. Quindi,

per esempio, l' uso sciente di documenti falsi per

parte di un inscritto di leva (articolo 165 testo

unico 6 agosto 1888 delle leggi sul reclutamento

dell'esercito) resta di cognizione del tribunale

ordinario.

Ora l’estremo essenziale, comune a tutte le enun-

ciate falsità, e che costituisce la caratteristica

del falso come reato militare, è l’indole militare

del danno prevenuto o che poteva provenire dal

falso stesso. Falsitas est veritatis mutatio dolose

et in alterius praejudieium facta; ed il falso mi-

litare ha comune col falso ordinario i primi due

estremi; se ne distingue in quanto l’alterius prae-

judicium debbo essere praejudicium militare. Così

è per la parola espressa della legge; e non po-

trebbe essere altrimenti per lo spirito che l’in-

forma, giacchè la giurisdizione militare deve man-

tenersi estranea ai fatti dai quali non deriva,

nemmeno indirettamente, una lesione del servizio

militare.

Cosi è stato pure affermato dalla giurisprudenza.

« Se attentamente si considera tutta la economia

del codice militare — osservò la Cassaz. di Mi—

lano, 23 luglio 1860, Marras: Gazz. dei trib., an. xn,

pag. 109 — si resterà capaci che pei reati di falso

il legislatore non volle in ogni caso attribuirli

alla giurisdizione militare. Questa efirenata giu-

risdizione dei tribunali militari non fu mai con—

cessa appo noi da nessun codice; essa non e ne-

cessaria per la disciplina dell’esercito, la quale

è soltanto turbata dai veri reati militari; essa è

contraria a quel solenne principio di ragione che

niuno, senza necessità, deve esser privato dei be-

nefizi del gius comune, e può essere sottratto ai

naturali suoi giudici. Per altra parte, sei militari

possono riuscire ottimi giudici in cose che stret-

tamente appartcngono alla militare disciplina, sono

insufficienti a decidere le ardue questioni che pos-

sono sorgere nei reati di falso ed altri di simil

genere. Con questi principi il legislatore procedè

nella compilazione del codice. Il reato di falso è
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punito con gli art. 179 e seguenti. Contemplano

essi forse in genere tutti i reati di falso? No; essi

si limitano a. quei falsi che possono arrecare danno

al servizio, 0 all’ amministrazione militare o a

persone appartenenti alla milizia per cose concer-

nenti si/ì‘atta loro qualità.- cosi sta scritto nel-

l’art. 179, e questo principio è sempre applicato

negli articoli che fanno seguito. Un reato di falso,

quantunque commesso da un militare a. danno di

altro militare, ma che non lede il servizio nè la

amministrazione militare, resta soggetto alle pre-

scrizioni del gius comune, ed alla competenza dei

tribunali ordinari » (l).

4. Quanto poi alla natura giuridica di questo

danno militare, essa non differisce essenzialmente

da quella del danno emergente dal falso comune;

e possono al riguardo aversi come ricevuti dalla

dottrina e dalla giurisprudenza. penale militare i

seguenti criteri direttivi:

a) Alla punibilità del falso militare non si può

intendere per danno il lucro dell’agente; sia per-

chè basta., giusta la parola della legge, il semplice

danno del servizio; sia perchè l’oggettivo del falso

non è la lesione della proprietà. militare, ma della

pubblica fede che si deve agli atti ed ai docu-

menti relativi al servizio ed all’amministrazione

militare. ll difetto, quindi, del fine di lucro non

esclude il reato di falso, i cui estremi sono indi-

pendenti dal fatto che siasene tratto vantaggio o

che venga eseguito al fine di procurarselo. Do-

vrebbesi perciò ritenere colpevole di falso il mi-

litare che, allo scopo soltanto di evitare punizioni

disciplinari, fuorviasse mediante false annotazioni

sui registri l'attenzione dei superiori sopra il ri-

tardo di pagamenti dovuto a semplice dimenti-

canza. Non si potrebbe infatti dubitare di un danno

al servizio militare (2).

b) Non e necessario un danno materiale, ma

basta il solo danno morale; sia perchè la legge

non distingue; e sia perchè non vi sarebbe ragione

di distinguere, giacchè si l'uno che l'altro sono,

quanto meno, di eguale entità. e valore (3). Nè per

danno materiale bisogna intendere un pregiudizio

vero e proprio. Importa poco che il danno sia di—

retto o indiretto, di responsabilità o di molestia;

è danno per il servizio e per l'amministrazione

militare anche il solo perturbamento che le fal-

sificazioni siano per recare; vi è sempre danno

quando, &. cagione di sifiatte falsificazioni, l'am-

ministrazione militare trovisi esposta a. subire

querele e giudizi, ancorchè possa respingerle e

difendersi vittoriosamente (4).

e) Non è necessario un danno reale effettivo,

ma basta il solo danno possibile potenziale (5). E

non v’è dubbio, sia per la stessa oggettività. giu-
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ridica del falso, sia per la lettera della legge mi-

litare, la quale parla di falso che « possa arrecar

danno (art. 179) », e di danno « derivato o che

fosse potuto derivare (art. 207) » dal reato di falso.

Anche in materia penale militare è però ricevuto

il principio che non punitur falsitas in scriptura

quae non solum non nocuit, sed nec erat opta

nocere,- perchè senza la. potenzialità. del danno,

rimane un semplice pensiero criminoso, e cogita—

tionis poenam nemo partitur; salve, s’intende, le

punizioni disciplinari. Ma e d’altra parte evidente

che la questione della possibilità del danno non

può più aver luogo quando, non ostante l‘appa-

rente inettitudine ad arrecare danno, lo scritto

falsificato ha conseguito l'effetto che si proponeva

l'autore della dolosa alterazione (6). Il decidere

poi sul concorso della potenzialità. del danno è un

apprezzamento di fatto, devoluto perciò intera-

mente al giudice di merito (7).

cl) La possibilità del danno militare rende il

falso di competenza militare, sebbene il danno

reale può essere sofferto da persona estranea alla

milizia. Sarebbe infatti arbitraria, perchè non è

nella legge, la distinzione della prevalenza del

danno reale sul possibile. Se la falsificazione di

un atto è commessa da un militare con possibilità

di danno militare, la figura. giuridica del falso

militare è perfetta, e non può quindi contestarsi

la competenza militare. D‘altronde, il determinare

su chi debbano effettivamente ricadere i danni pro—

venienti da un' azione criminosa costituisce una

disamina ed una questione d’ indole meramente

civile, posteriore alla decisione penale, e perciò

niente affatto influente alla designazione della

competenza; giacchè. non può mutare la forma

obiettiva della imputabilità, che s'imprime ad ogni

reato nel momento stesso della sua consumazione.

Altra è dunque la questione civile sul carico ef—

fettivo dei danni, ed altra e la possibilità. di nuo—

cere mediante il documento falso. Posto quindi un

praejudicium militare, sorge ipso jure la compe-

tenza militare (8).

E. Perfetto il reato di falso militare nei suoi

estremi giuridici, rimane indipendente da ogni

altra delinquenza.. E poichè i codici militari ita-

liani non hanno formato un solo titolo di reato

del falso commesso a fine di perpetrare il pecu—

lato, il furto, la truffa; nè hanno considerato il

falso come circostanza puramente aggravante del

peculato, del furto o della truffa, devesi ritenere

che, sebbene il falso sia nella coscienza del delin—

quente coordinato alla perpetrazione di uno di

quei reati, pure da ciò non può trarsi la conse-

guenza che il falso resti assorbito nel peculato,

nel furto o nella truffa, che si valuti cosi la re-

 

(l) 11 Trib. Supr. di guerra e marina ha giudicato che

appartiene al tribunale ordinario, non al militare, cono—

scere del reato di falso commesso da un militare, se il

danno risentito dal militare danneggiato non si è verifi—

cato per cosa concernente la. sua qualità. di militare

(9 marzo 1885: Riv. Pen., vol. xx… [… della 2“ Serie],

pag. 63 — e Nota ivi).

(2) Conf. Trib. Supr., 3 giugno 1872, Stefanni; 6 ago-

sto 1874, Renna; 29 novembre 1879, Cortassa; 23 mag-

gio 1881, Nulli; 19 marzo 1883, Stella..

(3) Conf. Trib. Supr., 21 dicembre 1885, Voltoli'ni;

Cass. di Torino, 2 luglio 1858 (Gazz. dei trib., anno xx,

pag. 161).  
(4) Conf. Trib. Supr., 23 dic. 1872, Corda; 23 mag—

gio 1881, Nulli.

(5) Conf. Trib. Supr., 6 giugno 1870, Rodolfi; 25 giu-

gno 1877, Pasini; 13 giugno 1881, Favia; 18 luglio 1881,

Campari; 8 maggio 1882, De Angelis.

(6) Trib. Supr., 10 maggio 1880, Bricola.

(7) Trib. Supr., 2 ottobre 1871, Grimaldi,- 15 aprile

1872, Pane; 11 ott. 1880, Battistoni; 29 gennaio 1883,

Cortese; 21 luglio 1884, Chiappero.

(8) Conf. Trib. Supr., 4 luglio 1870, Pagliero ; e Cass.

di Napoli, 24 gennaio 1866 (Legge, anno vx, p. 467).
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gponsabilittz dell’imputato come se di un solo reato

siasi egli reso colpevole e che gli s’infligga la

sola pena del reato fine; ma invece il reato mezzo

ed il reato fine debbonsi punire come reati di-

stinti, secondo le norme stabilite dal codice mili-

tare per il concorso di più reati. Anche in materia

penale militare vige quindi la norma generale:

che, allorquando un’ azione criminosa, la quale ha

servito di mezzo ad altro reato, costituisce un

delitto di per se stante, non può confondersi nei

rapporti penali col reato cui si mirava, se non

quando 0 ne formi un' aggravante ovvero dia luogo

ad un nuovo titolo di reato. Questo principio go-

neralc è stato più volte affermato dal Tribunale

Supremo di guerra e marina (I).

6. Railrontando le varie precitate disposizioni

del codice penale per l'esercito (art. 184, 186 e 187)

si scorge di leggierì come il legislatore militare,

non discostandosi dalle regole sancite nella legis-

lazione comune, ha incriminato come fatti distinti

e separati la fabbricazione del falso e l’uso del

titolo ed oggetto falsificato. Epperò anche in que-

sta parte le regole del diritto comune sono da

osservarsi in materia militare; non dimenticando

specialmente quella che fare uso non vuol dire

essersi avverato effettivamente un danno, ed avere

il delinquente raggiunto lo scopo che s' impromet—

teva. Ricorderò solamente che,se la falsificazione

di un titolo ed oggetto militare è stata commessa

da un militare, ma di quel titolo si è poscia fatto

un uso doloso da persona estranea alla milizia,

la competenza a conoscere di entrambi i reati

spetterà alla giurisdizione ordinaria, perchè. reati

connessi (art. 21, n° 2°, codice proc. pen. comune;

art. 337 cod. pen. per l’esercito).

7. La qualità. dell’atto o documento falsificato e

la quantità del danno costituiscono i due criteri

direttivi che il legislatore militare ha seguito

nella commisurazione della pena. Quindi la dispo-

sizione dell’art. 207 è generale, precettiva, non

facoltativa (2). È stato poi giudicato che nel pu—

nire il reato di peculato accompagnato da tre di-

stinti falsi, e non già da falso continuato, non si

deve cumulare il valore del danno prodotto da

ciascun falso in modo da renderlo eccedente le

lire 50; ma si deve aver riguardo al danno arre-

cato separatamente da ciascun falso, punendo l’ac-

cusato come colpevole di più reati, a norma del-

l’art. 43 cod. pen. per l’esercito (3). Il contrario

deve dirsi se il tribunale, anzichè ritenere più

reati distinti, ritiene trattarsi di un solo reato

continuato di falso; nel qual caso bene è ammesso

il cumulo del valore superiore a lire 50, e non ha

"più luogo l’applicazione dell'art. 207 (4).

8. Anche riguardo alla competenza per ragione

di luogo possono in materia militare sorgere le

stesse difficoltà che si sollevano in materia co-

mune; perocchè, conformemente all’art. 17 codice

proc. penale, l’art. 330 codice pen. per l'esercito

dispone che, « se il reato è stato incominciato in

un luogo e consumato in un altro, la cognizione

apparterrà al tribunale militare del luogo del reato

consumato ». Ed il Supremo Collegio militare ha

statuito che, se un militare altera il suo congedo

provvisorio in un luogo e ne fa poi uso in un

altro, la cognizione apparterrà al tribunale mili-

tare del luogo in cui si fece uso doloso del docu—

mento falsificato; perchè ivi si consumò veramente

il reato (5).

Caro ll. — Falso documentale.

9. Falso documentale può dirsi il falso militare

in genere, preveduto nell’art. 179 codice pen. per

l'esercito. I suoi caratteri giuridici sono fatti pa-

lesi della lettera stessa della legge, e sono: 1° la

immutazione della verità, così formando un atto

falso, come alterando un atto vero (falsificherd in

qualunque modo) ; 2° fatta con dolo (scientemente);

3° che possa. produrre un danno militare (danno

al servizio, all’Amministrazione militare o a per-

sone appartenenti alla milizia per cose concer-

nenti sifi'atta loro qualità).

Ma per avere una esatta cognizione di questo

speciale reato, e per non cadere in errore nella

designazione della competenza a conoscerne, se

militare ovvero ordinaria, è uopo considerare che,

se l‘ estremo giuridico caratteristico del falso mi-

litare è il danno militare, rimane di nessuna in—

fluenza, per ritenere o no la competenza militare,

l'indole del documento falsificato. Epperù: a) la

enumerazione degli atti descritti nell’art. 179 è

enunciativa, non tassativa; perchè alla compe-

tenza milìtare basta che la falsificazione di un

documento possa arrecare un danno militare;

0) posto questo danno, non è necessario che il de-

cumento falsificato sia di natura militare vera e

propria,- e quindi appartiene alla giurisdizione

militare conoscere della falsità commessa da un

militare su tre ricevute di fornitori borghesi allo

scopo di occultare il disavanzo nei fondi di massa

militare; perchè quelle ricevute, sebbene docu-

menti non militari, sono tuttavia inerenti alla

contabilità tenuta dal militare peculatore e pos-

sono produrre un danno all'Amministrazione mi-

litare (6); c) anche quando idocumenti falsificati

siano attinenti al servizio militare, ciò non è suf—

ficiente per la competenza militare se da quella

falsificazione non poteva derivar danno militare;

quindi è di competenza ordinaria il falso com—

messo da un brigadiere dei carabinieri il quale

faccia figurare nel registro di servizio alcune scorte

in più delle somministrate efl'ettivamente ai com-

 

(1) In tema di falso e peculato: 16 nov. 1868, Betti;

6 settembre 1869, Cozzari: 1 maggio 1871, De Matteis,-

6 maggio 1872, Tarantino; 7 marzo 1873, Crispu; 27 di-

cembre 1875, De Nunzio,- 29 maggio 1876, Foschini;

8 luglio 1878, Russo; 18 luglio 1881. Campesi; 18 di-

cembre 1882, Coloniali; 28 maggio 1883, Calimeri,‘ 26 no-

vembre 1883, Tartaglione; 30 giugno 1884, Manichini;

22 giugno 1885, Tavella; 21 dicembre 1885, Voltolini;

17 maggio 1886, Petrini.

In tema di falso e furto: 19 aprile 1869, Cavatelli;

13 giugno 1881, Bonalumi; 4 dicembre 1882, Pallotta;

19 novembre 1883, Sasso.  
In tema di falso e truffa: 8 maggio 1882, Fadigati;

IQ dicembre 1883, Laudisi.‘ 15 dicembre 1884, Rossi.

(2) Trib. Supr., 5 aprile 1869, Scafi.

(3) Trib. Supr., 10 gennaio 1870, Arrigo.

(4) Trib. Supr., 17 marzo 1873, Crispu. — Conf. stesso

Trib. Supr., 19 nov. 1883 (Riu. Pen., vol. xxx [i della

2“ Serie], pag. 101 e Nota ivi).

(5) Trib. Supr., 8 novembre 1860, Dellabiasia.

(6) Trib. Supr., 23 dicembre 1872, Carda.
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mesfl delle esazioni delle imposte e noti come

doppie altre scorte, facendole eseguire da un solo

carabiniere invece di due, e riscuotendone poi in—

debitamente l'importo; perocchè è evidente che le

spese relative alle scorte, come opera di riscos—

sione delle imposte, non possono ricadere in nessun

modo a carico dell’Amministrazione militare (1).

10. Questi sono icriteri direttivi nella materia;

ma, in tanta proteiforme varietà e sottigliezza di

casi, è necesfltà vederne l'applicazione pratica

secondo le norme stabilite dalla giurisprudenza,

e seguendo la esemplificazione stessa fatta dal

codice penale per l'esercito all’art. 179.

a) Rapporti. - Commette falso di competenza

militare il militare che in un rapporto diretto per

ragione di ufficio ai superiori asserisce fatti non

veri; perchè nell'art. 179 si contempla la falsifi-

cazione od alterazione di rapporti e dichiarazioni

in genere (2); per esempio: se vi si allegassero

dai carabinieri circostanze false tendenti a scu-

sare la fuga di un detenuto ad essi affidato (3).

b) Congedi. — Pongasi mente alla diversa en-

tità giuridica del falso in congedi assoluti dal mi-

litare servizio (art. 179) e del falso in congedi

temporari (art. 187). ll congedo assoluto è un do-

cumento pubblico (v. Carrara, Programma, p. s.,

vol. vu, S 3771); mentre il congedo temporaneo,

se pure potesse dirsi documento pubblico, ha certo

importanza minore di quello, avuto specialmente

riguardo al danno che dalla sua falsificazione può

provenire al servizio.

e) Atti di procedura criminale. — Il falso in

un processo verbale di arresto cade sotto la san-

zione dell'art. 179, perchè atto di procedura pe—

nale. Bene perciò è tenuto responsabile di tal reato

il brigadiere dei carabinieri che, allo scopo di ot-

tenere il premio dall’ Amministrazione militare

stabilito per l' arresto di renitenti alla leva, redige

verbale di arresto di un renitente, mentre questi

erasi presentato spontaneamente all’Autorità mu-

nicipale (4). _

d) Registri. — E punibile a norma dell'art. 179

il militare che, allo scopo di ottenere la nomina

di tiratore scelto, ed i relativi benefizi, altera sul

registro del tiro al bersaglio i punti ottenuti al

tiro stesso (5). Ed appartiene alla giurisdizione

militare, non all'ordinaria, la cognizione del reato

di falso commesso da un militare negli scontrini

staccati dai registri per ferrovia. Nè può dubitarsi

che la falsità in detti scontrini produce sempre

all'Amministrazione militare il danno di dover

rimborsare &. chi di ragione la somma corrispon-

dente alla ottenuta riduzione del prezzo ordinario

del viaggio in ferrovia. Il danno non può ricadere

esclusivamente sulle Società ferroviarie; dappoichè

questo ne potrebbero chiamar civilmente respon—

sabile l’Amministrazione militare, dai cui registri,

o per mala custodia o per poca preveggenza, venne

staccato lo scontrino falsificato (6).

e) Libri. — In quest'ampia espressione si com-

prendono anche i libretti di decente; i quali sono

destinati a far fede dei debiti e dei crediti esi-

stenti nei rapporti del militare con l’Amministra-

zione militare. Rientra quindi nel disposto del-

l’art. l791’a1terazione commessa su detti libretti (7).

f) Buoni. — Trattandosi, per esempio, di fal-

sificazione di buoni per somministrazione di fo-

raggio ad uso militare, pagabili dall’Amministra-

zione militare secondo i modi e le forme prescritte

dai regolamenti militari, e inevitabile che la fal-

sificazione arrechi, o almeno possa arrecar danno

al servizio ed all‘Amministrazione militare, non-

ostante che vi sia una impresa dei foraggi; peroc-

chè il servizio militare è pregiudicato necessaria-

mente dalla falsità e dalla frode che si insinuino

in cose attinenti al servizio stesso; e l'Ammini-

strazione militare, quand'anche abbia diritto ad

eventuali rimborsi, è danneggiata allorchè deve

o anticipare o contendere sopra atti propri di una

azienda militare stati foggiati falsamente ed emessi

a carico di lei (8).

g) Vaglia postali. — Si è obiettato che il falso

in vaglia postali, affinchè sia di competenza mi-

litare, è necessario che il vaglia venga spedito al

militare per cose concernenti la sua qualità di

militare, giusta l’espressione dell’ art. 179. E si è

deciso che i vaglia postali, sebbene titoli per sè

stessi di privata ragione, si connettono cosi stret-

tamente con le esigenze della disciplina e con le

vieendevoli continue relazioni dei soldati fra loro,

da non poter5i risguardare come un oggetto affatto

estraneo alla milizia. Ad ogni modo poi i vaglia

postali militari hanno una organizzazione speciale

e privilegiata (9). Questa è la vera ed essenziale

ragione per ritenere senz‘ altro la competenza mi-

litare; perchè, a norma del Regolamento di ammi-

nistrazione e contabilità dei Corpi dell'erercito

(parte il, 5 2045 e seg.), i vaglia postali militari

sono per regola pagati ai militari dalle casse dei

Corpi per conto degli uffizi e delle collettorie po-

stali; e perciò dalla loro falsificazione può deri-

vare un danno all'Amministrazione militare. Ma

per contrario nei casi (stabiliti da detto Regola—

mento) in cui i vaglia sono eccezionalmente pa-

gati dagli nfi‘lzi postali direttamente ai destinatari,

e non siano spediti per cosa concernente la loro

qualità di militari, a me sembra che la compe-

tenza a giudicare del falso debba in questi casi

appartenere ai tribunali ordinari; perocchè, trat-

tandosi allora. di un titolo assolutamente privato,

e con diretto rapporto tra il militare e l'ufficio

postale, viene, ciò stante, eliminato il danno mili-

tare, o al servizio o all'Amministrazione militare.

— Lo stesso devesi ritenere a riguardo dei libretti

postali di risparmio, avendo anch' essi ricevuta

un’organizzazione speciale come i vaglia postali (10).

Ed infatti l'importo è pagato dalle casse dei Corpi

ai militari possessori (Regol. cit., 5 2071).

 

(1) Trib. Supr., 6 magg101872, Vacca.

(2) Trib. Supr., 19 settembre 1870, Minzoni.

(3) Cassazione di Torino, 7 settembre 1854 (Gazz. dei

trib., anno v1, pag. 227).

(4) Trib. Supr., 2 febbraio 1880, Ghioldi.

(5) Trib. Supr., 9 aprile 1883, Bortolotti; 29 sett. 1884,

Campanini; 1° dic.1884, Cars-ella.

(6) Trib. Supr., 14 giugno 1886 (Riv. Pen., vol. xx1v

[iv della 2" Serie], pag. 340 6 Nota ivi).
 (7) Trib. Supr., 25 aprile 1870, Castellani; 23 mag-

gio 1881, Nulli.

(8) Trib. Supr., 19 febb. 1863, Agosti; 12 agosto 1872,

Sforza.

(9) Trib. Supr., 21 agosto 1862, Salvoni; 23 febb. 1865,

Botta; 16 marzo 1865, Mauro ; 5 agosto 1867, Sacchi;

10 febb. 1868, Di Ciommo; 25 sett. 1876, Foiani.

(10) Trib. Supr., 19 nov. 1883, Sasso; 10 dic. 1883,

Laudisi.
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h) Conti o stati. — È, per esempio, colpevole

del reato di falso, di cui all’art. 179, il militare

che altera una lista di proposizione ad avanza-

mento, sostituendovi il proprio nome ad un altro

proposto per l'avanzamento; perchè, se detto ar-

ticolo non fa cenno della falsificazione od altera-

zione di tali liste, non può tuttavia contestarsi

che esse altro non sono che stati relativi a per—

sone appartenenti alla milizia per cose concer-

nenti siffatta loro qualità (1).

i) Ruoli di situazione o di rivista. — incorre

nel reato militare di falso il militare, che, avendo

ricevuto da un ufficiale contabile la paga di un

altro militare, facendosene credere incaricato, ed

essendosela invece appropriata, appone per quie-

tanza sul ruolo di pagamento la firma di detto

militare e rimette al detto ufficiale il ruolo fal—

samente quietanzato (2). Così pur dicasi del mili-

tare che sul ruolo mensile di esistenza cavalli fa

risultare di averne due, mentre in realtà non ne

ha che un solo; e ciò allo scopo di lucrare doppia

razione di foraggio (3).

l) Documenti. — Sotto il nome generico di do—

cumenti, di cui all'art. 179, si comprendono anche

le lettere private, tanto più ove si tratti di lettere

assicurate le quali nelle mani dei destinatari sono

atte a documentare del trasmesso valore, e sono

titolo a reclamarlo (4). E commette reato di falso

il militare che scrive a nome del comandante del

Corpo una lettera al Ministero per ottenere il

passaggio in altro Corpo (5), ovvero scrive a nome

del comandante del Corpo una lettera al coman-

dante di un distaccamento, ordinandogli di man—

dare in congedo illimitato un soldato (6), essendo

in tali casi possibile un danno al servizio militare.

Questa parola documenti, il cui significato è

ampissima, inserita nella disposizione dell’art. 179,

mentre raffermo. i criteri direttivi sovra enunciati

(vedi al n° 8), dimostra che era perfettamente su-

perflua la esemplificazione fatta nell'articolo stesso.

La parola documenti poteva bastare di per sè sola,

una volta che doveva limitarsene il concetto al

danno militare. Ma il legislatore italiano segui nei

codici militari la viziosa abitudine tenuta. nel cod.

penale sardo della enumerazione di atti o di fatti,

affogando in essa il concetto obiettivo del reato,

e. porgendo cosi il destro a tante sottili disquisi-

z10m.

11. Nell’alinea dell'art. 179 cod. pen. per l’eser-

cito è contemplato il rilascio di certificati, dichia—

razioni o documenti falsi. Esso è una specie del

falso documentale; dal quale non differisce nei

caratteri giuridici e nella penalità. La legge in—

tende reprimere l'abuso di uflìcio; e quindi è ne-

cessario non solo che il documento rilasciato possa

arrecare un danno militare, ma che sia rimesso

dal militare (il quale ha in sè l‘indole di persona

incaricata di un pubblico servizio) per cose dipen-

denti dal proprio ufficio o per le quali aveva un

incarico speciale qualsiasi.

Questa speciale delinquenza può bene assomi-

gliarsi al falso innominato di cui all’art. 363 del

Cessato e. p. sardo. A chi ben consideri però l’am—

piezza del disposto nella prima parte dell’art. 179

cod. p. per l’esercito, sembrerà inutile la seconda

parte. Nulladimeno a me pare che la legge abbia

voluto eliminare il dubbio sulla competenza mi—

litare: dubbio che sarebbe insorto se il rilascio di

certificati falsi, il quale e specialmente contem—

plato nel codice penale comune, non fosse stato

espressamente preveduto nel cod. pen. militare.

12. Circostanza aggravante del falso documen-

tale è la qualità. nel delinquente di amministra-

tore o contabile a norma dell’art. 180. E non può

dubitarsene se si ha riguardo, non tanto alla fa-

cilità maggiore di perpetrare il falso, quanto alla

maggiore estensione del danno che può prove-

uirne se e commesso da un amministratore o con-

tabile militare; i quali, mediante falsità nei conti

dell'azienda di cui sono a capo, possono pertur-

bare profondamente il corso regolare di un ser-

Vizio.

La definizione dell'amministratore e del contabile

deve attingersi alla legge di ordinamento del-

1' esercito (14 luglio 1887, n° 4758, serie 3“), il cui

art. 52 dispone che « il Corpo di commissariato

militare soprintende per delegazione del Ministero

della guerra ai servizi di amministrazione gene-

rale; e, sotto l’autorità dei comandanti di Corpo

d’armata e di quelli di divisione, ai servizi in

particolare delle sussistenze, del casermaggio e

di altri approvigionamenti per l'esercito ». Ed il

successivo articolo 53 prescrive, rispetto al Corpo

contabile militare, che « gli ufficiali contabili

attendono al servizio della contabilità nei Corpi

dell’esercito, nelle scuole, negli ospedali e nei

magazzini centrali militari. Attendono pure al ser-

vizio delle sussistenza militari ».

Tuttavia a me sembra che, anche senza appar—

tenere al Corpo di commissariato o al Corpo con-

tabile. si possa incorrere nell’aggravamento di cui

all’art. 180. La legge, più che la qualità della quale

si è investiti, colpisce l‘ufficio che si esercita:

ufflcio che può altresi esistere senza la qualità.

permanente e legale di amministratore e di con-

tabile. Così, un comandante di compagnia, squa—

drone, batteria ecc. l’amministra, ne è responsa-

bile (Regolamento di disciplina militare, 5 399

e 410). ed è considerato come un agente del Con—

siglio di amministrazione del Corpo per l’ammi-

nistrazione delle truppe affidate al suo comando

(Regolamento di amministrazione ecc., p. 1“, 5 64).

Non parmi però che un incarico singolare e sal-

tuario possa conferire la qualità di amministra-

tore; sia perchè trattasi di circostanza aggravante,

e perciò la interpretazione dev’essere rigorosa-

mente ristretta ai termini della legge; sia perchè

esulerebbe la stessa ragione giuridica che la giu-

stifica.

CAPO III. —- Falso in congedi, fogli di licenza

o di via.

13. Analoghe alle di8posizioni degli art. 353 e seg.

cod. p. sardo e 285 ital. sono quelle contenute nel-

l’art. 187 cod. pen. militare; non offendendosi cosi

in una legge speciale i principi stabiliti nel diritto

comune, mentre invece altre legislazioni militari

(p. es. il cod. mil. toscano, art. 235) non segnavano

 

(1) Trib. Supr., 28 marzo 1870, Donati.

(2) Trib. Supr., 7 agosto 1862, Biagi-Foresti.

(3) Trib. Supr., 21 febbraio 1881, Boncinelli.  (4) Trib. Supr., & luglio 1878. Russo.

(5) Trib. Supr., 3 luglio 1871, Fiorentino.

(6) Trib. Supr., 18 giugno 1866, Cavezzali.
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a tal riguardo differenza alcune tra il falso docu-

mentale propriamente detto e quello caduto sopra

Speciali documenti di minore importanza, per

quanto d’indole pubblica.

Il predetto art. 187 comprende varie delinquenze,

e sono: a) falsificazione di congedi temporari, fogli

di licenzao di via; b) uso doloso di congedi tem—

porarì, fogli di licenza o di via falsi od alterati;

c) uso doloso di congedi temporarì, fogli di licenza

o di via di altrui spettanza.

Due avvertenze sono necessarie. Come in materia

generale di falsità, cosi eziandio in questa parte

speciale le enunciate delinquenze sono giuridica-

mente perfette e distinte fra loro: l’uso dalla fal-

sificazione e questa dall’uso. Quindi è colpevole

di falso, a norma di quell'articolo, il militare che,

allo scopo di agevolarsì la diserzione, si forma un

biglietto di licenza atto ad eludere la vigilanza

della pubblica forza, contraffacendo la firma del

comandante ed apponendovi il timbro del reggi—

mento cui appartiene, quantunque di tale biglietto

non abbia poi fatto uso (1).

L’altra avvertenza è che, sotto nome di congedi

temporari, fogli di licenza o di via, debbono in-

tendersi non soltanto i moduli relativi prescritti

dai regolamenti militari, ma qualunque altro atto

che, sebbene di forma dissimile, possa però per la

sostanza del suo contenuto essere un vero congedo

o licenza. A me sembra che la legge non poteva

subordinare l’essenza dell'atto alla sua forma.

Quindi bene fu giudicato doversi equiparare alla

falsificazione di fogli di licenza la formazione di

un biglietto falso contenente ordine di libera uscita

dal quartiere in ora indebita (2); o la falsificazione

di un biglietto di entrata all'ospedale quando sia

consegnato ad un militare come un vero e proprio

foglio di via, di cui debba tener luogo (3).

14. Il suindicato art. 187 non fa parola del danno

militare; ma non perciò deve ritenersi indifferente

il concorso o no della possibilità di un danno mi-

litare, senza di cui il falso perderebbe la qualità.

di falso militare. Venne giudicato che « l'art. 187

punisce la falsificazione per sè sola, e non si oc-

cupa nè punto nè poco dei danni che possono

derivarne; e perciò basta falsificare ed usare di

un foglio di licenza falsificato per cadere sotto la

sanzione penale di detto articolo, abbia o non abbia

l’amministrazione militare od il servizio militare

risentito un danno» (4). Ma devesi osservare che,

se l’art. 187 non menziona esplicitamente il danno

militare, è perchè questo è insito nei fatti stessi

preveduti da detto articolo; essendo evidente che

le falsificazioni ivi specificate, per lo scopo me-

desimo cui mirano, attentano alla disciplina mi-

litare non solo, ma pregiudicano altresì il rego-

lare andamento del servizio militare, perocchè un

militare, agendo in quella guisa, tenta di allon—

tanarsi 0 veramente si assenta dal suo Corpo senza

averne ottenuto congedo o licenza dai suoi supe—

riori (5). .

15. Il primo fatto che la legge militare contem—

pla è quello della falsificazione; e, com’è testual-

mente detto nell’articolo 187, è per falsificazione

intesa ugualmente la formazione di un congedo

falso che l' alterazione di un congedo vero. In

entrambi i casi è poi necessario il concorso di tutti

quei requisiti essenziali che valgono a costituire

il congedo temporario, il foglio di licenza o di via;

senza dei quali mancherebbe la possibilità di un

nocumento, e non vi sarebbe altro che un prin-

cipio di esecuzione inidoneo alla consumazione del

reato. Per contrario, se a perfezionare il falso fo—

glio di licenza si è dovuto commettere altro reato,

per es., la fraudolenta. applicazione del bello del

Corpo, non perciò dovrebbe obiettarsi soltanto il

reato di falso in foglie di licenza; perchè, come

è stato appunto giudicato e come riesce manifesto

da tutta la economia delle disposizioni del codice

militare, la legge prevede negli art. 183 e 187

due reati distinti, cioè l'uso doloso dei veri bolli

dell’Amminìstrazione militare in pregiudizio di

essa, e la falsificazione dei congedi e fogli di li—

cenza. Del resto non e nuovo in diritto che, quando

alla perpetrazione del reato che si proponeva il

delinquente abbia servito di mezzo un fatto che

di per sè solo costituisce un altro reato, si puni-

scono entrambi, osservate le norme prescritte dal

legislatore per l’applicazione della pena più grave

nel concorso di più reati (6).

Ma che dire se il militare non forma già male-

rialmente il falso foglio di licenza o di via, ma

mediante una falsa richiesta riesce ad ottenere

un foglio di licenza o di via vero nella sua ma-

terialittì?

Si è giudicato che la falsa richiesta per ottenere

un foglio di via deve equipararsi al falso foglio

di via, e deve quindi punìrsi &. norma dell' art. 187,

non dell' art. 179. lmperocchè « il reato di falso,

di cui all’art. 179, esige come suo estremo che la

falsità. si commetta coll'intenzione speciale diretta

ed allo scopo di danneggiare il servizio dell‘Am-

ministrazione militare o di persone addette alla

milizia, onde vantaggiare sè stesso ed altri. Que-

sta condizione risulta dal complesso dell‘articolo,

ed in ispecie dalle ultime sue parole: che cioè i

documenti falsificati rechino danno pel numero

delle armi, delle munizioni, del vestiario, dei ca-

valli,ecc. Ora nella falsità relativa ai fogli di via

non si riscontra questa intenzione diretta e spe-

ciale di danneggiare, ma si tende a raggiungere

altri scopi che possono essere molto vari e che

non presentano una malvagità si grave; di modo

che il legislatore nell’ art. 187 ne formò un reato

speciale di falsità meno grave, e soggetto perciò

a pene più miti. Nè per applicare l' art. 179 vale

osservare che anche nelle falsità. relative ai fogli

di via concorre l'elemento del danno dell’Ammi-

nistrazione per la scemata forza militare, per le

spese del viaggio, per la sottrazione del vestiario;

poichè l’intenzione diretta del falsario non mira

a questo danno, ma bensì ad altri fini. D’altronde,

siccome questi danni si verificano in tutte le fai-

sità relative ai fogli di via, ne deriverebbe la

conseguenza che mai si potrebbe applicare la

 

(i) Trib. Supr., 24 gennaio 1876, Var-iui.

(2) Trib. Supr., 23 dicembre 1878, Palmieri.

(3) Trib. Supr., 16 marzo 1885, De Vecchi.  (4) Trib. Supr., 17 gennaio 1866, Ayres-to.

(5) Conf. Trib. Supr., 7 aprile 1884, Barbella; 7 feb-

braio 1887, Apuzzo.

(6) Trib. Supr., 13 luglio 1885. Rava.
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pena più mite dell’art. 187, se bastasse questo

danno per far luogo al reato contemplato dall’ar-

ticolo l79 (1).

Ma è stato altresi giudicato che non cade sotto

la sanzione dell’art. 187 il fatto del militare che,

mediante un falso telegramma a firma apocrifa di

un generale, riesce ad ottenere un foglio di li-

cenza. « L’art. 187 prevede e punisce la falsità

materiale dei congedi temporari, fogli di licenza

o di via, l'uso sciente di essi e l’uso di quelli ad

altri spettanti comunque regolarmente spediti e

non alterati. In questi casi tassativi non ricade il

fatto rilevato; perocchè il telegramma falso servi

di mezzo onde fraudolentemente ottenere il foglio

di licenza vero nella sua materialità; ond'è che

quel mezzo di falsità può costituire da sè un fatto

doloso, ma non si identifica, senza allargare la

interpretazione dell'art. 187, nel foglio di licenza

talmente da rendere questo anche falso, mentre

non lo è. Nè giova argomentare in contrario delle

scopo raggiunto della ottenuta licenza mercè il

falso telegramma, per applicare, per identità di

ragione, al fatto quella disposizione; imperocchè

l’una falsità non è a confondersi con l’ altra tosto

che la legge prevede e punisce il fatto della fal-

sità materiale del foglio di licenza; e conseguen-

temente il solo fatto lesivodi quel telegramma,

e l’intento raggiunto con tal mezzo, non bastano

9. caratterizzare il falso di cui all’art. 187 (2).

A me pare che il fatto in esame rientri nel di-

sposto dell’art. 179; sia per l’ampiezza della pa-

rola documenti ivi usata; e sia perchè non è esatto

che il falso documentale si differenzia dal falso

in fogli di licenza o di via per la speciale inten-

zione del delinquente di danneggiare il servizio

per avvantaggiare sè od altri. Si presta cosi alla

legge un concetto che essa non può avere; mentre

il falso non cangia mai la sua obiettività giuri-

dica, qualunque sia l’atto su cui cade; e mentre

la differenza fra il falso militare documentale e

quello in fogli di licenza sta, non già in una di-

versità di estremi giuridici, ma sibbene e soltanto

nell’indòle speciale del documento su cui cade;

precisamente come nella legislazione comune il

falso in scrittura pubblica o private. si distingue

dal falso in passaporti od in fogli di via.

16. L’uso doloso è l’altra.forma di falso, che

comprende cosi l'uso sciente di congedi, fogli di

licenza o di via fabbricati falsi, come l’uso sciente

di quelli semplicemente alterati. Decidere dell’uso

sarà, nella molteplice varietà dei casi, una que-

stione interamente devoluta ai giudici di merito;

i quali nell’ampia latitudine‘della pena potranno

anche valutare praticamente la responsabilità che '

a priori si potrebbe ritener diversa tra chi fab-

brica e chi usa del documento falsificato.

17. L'ultima forma di questa specie di falso è

l’uso di congedi temporari, fogli di licenza o di

via, regolari e non alterati, ma di altrui spettanza.

Il carattere criminoso di tale forma sta nella

scienza che il militare aveva dell’appartenenza

altrui di uno di quegli atti. Ma “è però grave e

sproporzionata sanzione quella di adeguare l’uso

di un foglio vero all’uso di un foglio falso. La

latitudine della pena non basta, in tal caso, a fre—

nare le possibili esorbitanze dei giudici di merito.

L’art. 187 tace, infine, del militare che abbia som—

ministrato il suo foglio di licenza o di via al mi-

litare che n’ebbe poi ad usare; ma sembrami ret-

tamente, perchè nessuna difiicoltà vi sarebbe ad

applicare alla specie le sanzioni della complicità

(art. 37 e 38 cod. pen. per l’esercito).

CAPO IV. — Falso in attestati sanitari.

18. lncriminando questa specie di falso come

reato militare, può scegliersi fra due sistemi. Po-

sto come termine di delimitazione l’atto di arro-

lamento militare, si potrebbe: o punire quali reati

militari tutti i falsi attestati allo scape cosi di

esimere o di ammettere i cittadini al servizio mi-

litare, come allo scopo di prosciogliere o far con-

tinuare i militari nel servizio militare; ovvero si

potrebbe punire quali reati militari soltanto i falsi

attestati che risguardano i militari, lasciando alla

giurisdizione ordinaria quelli che riflettono i sem-

plici borghesi che non hanno ancora la qualità di

militari. Il primo sistema sarebbe teoricamente

esatto, perchè da un falso certificato che valga

ad esimere un cittadino dall’obbligo del servizio

militare o che valga ad ammettervelo, deriva

senza dubbio un danno al servizio militare. Ma sa-

rebbe un sistema niente pratico, perchè nella mag—

gior parte dei casi, stante la complicità della

persona estranea alla milizia, la competenza a

giudicare dovrebbe devolversi ai tribunali ordi—

nari per ragione di connessità personale. Il se-

condo sistema invece, oltrechè più pratico, sarebbe

altresi consentaneo all' indole della giurisdizione

militare, trattandosi di reati commessi da militari

a favore di militari ed in danno del servizio mi—

Zitare.

19. Il sistema seguito dalla legislazione militare

italiana è un sistema ibridamente eclettico. Il

medico militare, che rilascia ad un borghese un

falso certificato di malattia propria ad esimerlo

dal servizio militare, non è giudicabile dai tri-

bunali militari ed a norma del codice militare.

lmperocchè l‘articolo 181 di questo dispone dei

certificati rilasciati a militari; e non può d’altra

parte dubitarsi che tale fatto trovi la sua san—

zione penale nell’art. 289 codice penale comune,

perchè pubblico servizio legittimamente dovuto e

certamente il servizio militare. Per contrario, se

il medico militare rilascia ad un borghese un

falso certificato allo scopo, non già di esimerlo,

ma di farlo ammettere al servizio militare, con—

suma un vero reato militare, che è quello pre—

veduto nella seconda parte dell’articolo 181 codice

penale militare. Quale sia la ragione giuridica di

questa distinzione non si comprende; mentre è

manifesto che attestare la verità di una malattia

non esistente per esimere taluno dal servizio mi—

litare ha per risultato di sottrarre all'esercito un

individuo che vi dovrebbe appartenere; e dissi-

mulare contro verità la esistenza di una malattia

ha per conseguenza di farvelo ammettere: risul-

tato identico come danno per lo Stato, o privan—

dolo di un soldato o dandogli un soldato incapace.

Senonchè è da osservare che, se il codice militare

 

(1) Trib. Supr., 4 dic. 1862, Torboli; 17 giugno 1867,

Minelli.

Dreasro ITALIANO, Lett. F.

 (2) Trib. Supr., 19 dic. 1881, Malnati.

47.
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non avesse incriminato il falso certificato rila—

sciato allo scopo di far ammettere un individuo

al servizio militare, questo fatto sarebbe rimasto

impunito, perchè non avrebbe potuto venir re—

presso a norma dell’art. 360 cod. p. comune sardo

che parla solamente di esenzione, non di ammis—

sione; ed il successivo art. 361 riflette tutt’altra

cosa che i certificati di dissimulazione d’ infermità.

Questa soluzione non muta di fronte al nuovo co-

dice italiano, da cui il codice militare non ha in

questa parte potuto subire modificazione alcuna;

sebbene nella generica espressione (falso attestato)

usata dall’art. 289 possa comprendersi cosi l’am-

missione come l’esenzione dal servizio.

20. Da ciò si ricava che l'art. 181 cod. pen. per

l’esercito prevede nella sua prima parte un reato

perfettamente distinto da quello contemplato nella

seconda parte. Intanto gli estremi giuridici del

primo reato sono: 1° che chi rilascia il certificato

appartenga al Corpo sanitario militare e cioè a

quel Corpo stabilito dall'art. 47 della citata legge

di ordinamento dell’esercito; 2° che il certificato

sia rilasciato a militari, e cioè acoloro che sono

soggetti alla giurisdizione militare, a norma del-

l'art. 323 cod. pen. per l’esercito (1); 3° che egli

abbia in tali certificati accertata la esistenza di

malattie ecc. scientemente e contro verità, e cioè

non basta che la malattia non esista (giacchè un

medico può ingannarsi senza dolo alcuno), ma e

necessario che il medico sappia che non esiste, e

ciò nonostante certifichi la sua realtà; 4° che, in—

fine, abbia il medico attestata la esistenza di ma-

lattie od infermità, ovvero abbia aggravati i pe—

ricoli delle malattie ed infermità esistenti; e cioè:

non è necessario che la malattia falsamente ac-

certata sia di quelle atte a prosciogliere (rifor-

mare in termine tecnico) il militare dal servizio

militare; perchè ricorre sempre un danno per il ser-

vizio allorchè il militare possa venire dispensato

semplicemente da un’esercitazione, da una mar-

cia, da una fazione campale e simili.

I caratteri giuridici, poi, del reato represso nella

seconda parte dell'articolo 181 variano da quelli

del reato anzidetto materialmente ed intenzional—

mente: materialmente, perchè la natura della ma—

lattia od infermità non è più indifferente, ma deve

essere di quelle che rendono incapace ad impren-

dere od a continuare nel servizio militare; inten-

zionalmente, perchè, oltre ad essere il certificato

fatto scientemente e contro verità, è pur neces-

sario che nel delinquente vi sia lo scopo preciso

e determinato di far ammettere un individuo al

servizio militare o di farlo in esso continuare.

21. È, inoltre, di tutta evidenza la ragione del—

1’ aggravamento per l’accettazione di doni o pro-

messe, di cui nell'ultimo alinea dell'art. 181 cod.

pen. per l’esercito. Il medico militare e agente di

una pubblica amministrazione, ed accettando doni

o promesse viola i doveri del suo ufficio e quelli

comuni ad ogni onesto cittadino.

Ma anche per questo lato non difettano le per-

plessità. Il predetto art. 181 dispone del caso in
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cui il medico abbia agito in seguito a doni o pro—

messe nello scopo di far ammettere un individuo

al servizio militare. Ora l’art. 173 della legge sul

reclutamento dell’esercito bene si adatta, per la

sua ampissima locuzione di favori, anche a questa

specie. Quale delle due disposizioni sarà applica—

bile? Da una parte potrebbe dirsi che la legge sul

reclutamento (6 agosto 1888) ha tacitamente de-

rogato all’ art. 181 del codice militare (28 novem-

bre 1869); e dall'altra potrebbe obiettarsi che,

sebbene quella legge non distingua fra medici mi-

litari e civili, pure ai militari deve applicarsi il

codice militare: specie derogatur generi. E potrebbe

anche mettersi innanzi una terza opinione, circo-

scrivendo i limiti della giurisdizione militare sol-

tanto ai falsi attestati riflettenti la dissimulazione

di infermità che rendano incapace al servizio mi-

lita-re secondo la testuale espressione dell’ art. 181;

e lasciando alla giurisdizione ordinaria la cogni-

zione di ogni altro fatto che, pur costituendo un

favore, non rientri però nei confini tracciati dal

codice militare. Tutte sottilissime controversie

che fluiseono spontanee da un inorganico sistema

legislativo.

CAPO V. — Falso in sigilli, bolli o marchi.

22. Anche dalla legislazione militare il falso in

bolli e incriminato come delitto per sè stante,

distinto affatto dal reato cui ha potuto ed era de-

stinato a servir di mezzo. Si consideri, inoltre, la

generalità delle espressioni: sigilli, bolli o marchi,

riunite dalla legge a significare qualunque simbolo

dell' Autorità militare, che apposto ad un atto o

titolo vale a certificarne la provenienza e la cer-

tezza.

Le varie specie di quest’ altra categoria di falso

possono venire cosi classificate: a) contraffazione

di sigilli. bolli o marchi, ovvero uso doloso di si-

gilli, bolli o marchi contraffatti; b) applicazione

ed uso fraudolento di sigilli, bolli o marchi veri;

c) cancellazione dolosa di sigilli, bolli o marchi.

_23. Il reato di contraffazione e_ preveduto nel-

l' art. 182; ed i suoi estremi giuridici sono: 1° con-

traffazione; 2° di sigilli, bolli o marchi d‘ indole

militare, e cioè di quelli soliti ad apporsi sugli

atti 0 titoli relativi al servizio militare, sulle

armi, effetti, mercanzie, ecc.; 3° e che tale contraf-

fazione possa arrecare un danno militare, e cioè

un danno al servizio, o all’Amministrazione mili-

tare o a persone appartenenti alla milizia per

cose concernenti siffatta loro qualità.

24. Il reato di applicazione od uso fraudolento

di sigilli, bolli o marchi veri è preveduto nel—

l’art. 183, posto altresi in correlazione del suo-

cessivo art. 184 codice pen. per l’esercito. I suoi

estremi sono: 1“ che il militare siasi procurato i

veri sigilli, bolli o marchi militari; 2° che di essi

abbia fatta una fraudolenta applicazione od uso;

3° che quest’ applicazione od uso possa produrre

un danno militare.

In quanto al primo estremo, e da per mente alla

parola procurare, per la quale non deve già in-

 

(1) Che siano esclusi i certificati rilasciati ad iscritti

di leva risulta eziandio dalla genesi stessa dell'art. 181,

che è la riproduzione dell' art. 314 del primo progetto di

codice militare francese. In questo articolo si diceva:

-« tout médecin, chirurgien ou officier de santé militaire,  qui, dans les rapports qu‘ il fera ou dans les certificate

de visite qu‘ il délivrera aux militaires ou aux jeunes

gens appele's au service militaire, aura attestò fausse—

ment, ecc. ». Queste ultime parole non si leggono invece

nell'art. 181 del codice italiano.



FALSO (MATERIA PENALE) 3715

 

tendersi che il militare debba usare raggiri o ma-

neggi dolosi per avere i bolli in sue mani (1). La

vera ragione di questa espressione sta in ciò: che

la legge ha voluto escludere dalla disposizione

penale di cui si tratta il possessore legittimo dei

bolli, sigilli o marchi. Foucher (Op. cit., n. 1782)

e Pradier-Fodéré e Le Faure (Op. cit., pag. 623),

commentando il corrispondente art. 260 del codice

militare francese, opinano il contrario; sia perchè,

essi osservano, non si è alla parola procurare

aggiunta l’altra indebitamente, come si esprime

il codice“ penale comune; e sia perchè la legge

vuol colpire l’uso arbitrario dei bolli: fatto che a

maggior ragione dovrebbe reprimersi nel depo-

sitario legittimo di essi. Questo dubbio non può

sorgere di fronte al codice militare italiano. In-

fatti nella Relazione ministeriale, che precede i

regi decreti 28 novembre 1869, con cui furono

approvati i codici militari, si legge: « Fra le di-

sposizioni circa il falso notavasi nell’articolo 206

(ora 205) cod. pen. mil. marittimo una redazione

sostanzialmente differente da quella dell’art. 169

(ora 183) codice penale per l’esercito. Il secondo

richiedeva il concorso cumulativo delle due cir-

costanze: di essersi il colpevole procurato i veri

sigilli, marchi o bolli, e di averne fatto un uso

pregiudicevole; laddove pel primo bastava anche

una sola delle due accennate condizioni a costi-

tuire il reato. Sembrò ai riferenti più giusta la

formola congiuntiva del codice per l’esercito;

dappoiehè sarebbe impossibile fare uso dei veri

sigilli, marchi e belli senza esserseli procurati;

e l'esserseli procurati sarebbe azione indifferente

quando non se ne facesse poi un uso pregiudi-

cevole. Certamente la sola fraudolenta applica-

zione del sigillo costituirebbe anche un reato, ove

si commettesse dal depositario; ma non sarebbe

reato di falso ». Nè v‘è dubbio, a mio avviso,

anche per i principi generali di diritto; perocchè

il depositario non potrebbe fare uso dei belli che

ha in consegna se non a fine di altro reato :' di

frode, di peculato ecc.; ed allora riesce evidente

che la sola fraudolenta applicazione del bollo

costituirebbe un atto esecutivo, e quindi il conato

alla consumazione del reato che si aveva in animo

di commettere. ‘

In quanto al secondo estremo, e manifesto che

la sola materiale apposizione dei sigilli non co-

stituisce alcun reato, mancando la scienza (fraus)

della criminosità dell’azione (2). Ed è manifesto

pure, specialmente per la particella disgiuntiva

od un uso di cui all’art. 183, che a costituire tale

reato basta la semplice applicazione, purchè frau—

dolenta, del bollo, sigillo o marchio procuratosi,

senza che sia poi necessario che tale applicazione

venga seguita da un uso vero e proprio (3). Anzi

è da osservare che, per il combinato disposto

degli art. 183 e 184 cod. pen. per l’esercito, l’uso

può essere reato perfettamente indipendente dal-

l’applicazione del bollo (4), potendo bene avve-

rarsi il caso di un militare che fraudolentemente

applichi il bollo sopra un atto a scopo di farne

usare da altro militare, e che questo ne usi.

In quanto al terzo estremo, a me Sembra che la

possibilità del danno militare debba essere l’ef-

fetto conseguente cosi dalla semplice applicazione

come dall’uso del bollo procuratosi. Questo con—'

cetto deriva dal letterale contesto dell'art. 183,

ed e corollario di quella norma generale seguita

dal legislatore, per la quale il danno militare deve

essere la caratteristica del reato militare di falso.

Non parmi quindi persuasiva una decisione del

Tribunale Supremo di guerra e marina (10 mag-

gio 1880, Severino), in cui venne senz’altro sta—

bilito che il concorso del danno militare è neces—

sario soltanto nell’ipotesi dell’uso, e non già in.

quella dell‘applieazione del bollo, sigillo o marchio..

E stato, infine, più volte statuito che rientra.

nella sanzione penale dell'articolo 183 il fatto del

militare, che, procuratosi il bello del reggimentor

lo appone fraudolentemente sugli scontrini ferro--

viari allo scopo di ottenere il viaggio a prezzo-

ridotto; ovvero usa dolosamente di tali scontrini

cosi bollati (5).

25. L’art. 185 cod. pen. per l’esercito reprime-

la cancellazione dei bolli, sigilli o marchi come

reato di per sè stante, purchè fatta con fine col-»

pevole. Non vi si fa parola della possibilità del

danno militare; ma questo è implicito, se si con—-

sidera che la cancellazione dei bolli apposti sugli

oggetti del materiale militare è punita appunto

in vista del pericolo di un nocumento che da essa

cancellazione può derivare ai diritti ed agli inte—

ressi dell’Amministrazione militare.

La facilità a commettere il reato e l'abuso del-

l’ufficio spiegano l’aggravamento di pena che

l’alinea dell'art. 185 stabilisce pel colpevole di

tale reato, quando egli era responsabile degli og-

getti del materiale militare.

CAPO VI. —- Uso doloso di falsi pesi

o di false misure.

28. I caratteri giuridici di quest’ultima specie

di falso militare, preveduta nell’art. 186 cod. pen.

per l’esercito, sono: 1° che trattisi di falsi pesi

o di false misure; e quindi il militare che usi

pesi 0 misure differenti da quelle stabilite dalla

legge, non si rende colpevole di reato militare,

ma bensì di reato comune a norma dell’art. 498,

codice penale comune; 2° che di essi facciasi un

uso; e quindi il semplice possesso per parte di

un militare di falsi pesi o di false misure non co-

stituisce reato militare, ma, nei congrui casi, il

delitto preveduto nel capoverso dell’articolo 294

codice penale comune; 3° che questo uso sia

sciente; e cioè con la conoscenza della falsità

dei pesi e delle misure e con la intenzione d’in-

gannare mediante l'uso di essi; 4° che, finalmente,

quest’uso venga. fatto dal militare a danno del-

l’ Amministrazione, Corpi od individui militari;

ed a me pare che basta la semplice possibilità di

un nocumento, senza che sia necessario che l'Am—

ministrazione, i Corpi od individui militari siano

stati efi‘ettivamente tratti in inganno. Questo con-

cetto risponde all'indole del falso militare; e

deriva dalla lettera stessa del codice militare

 

(1) Trib. Supr., 30 marzo 1885, Balzola.

(2) Trib. Supr., 10 maggio 1880, Severino.

(3) Conf. Trib. Supr., 29 dic. 1879, Este e Rabboni.  (4) Conf. Trib. Supr., 5 aprile 1880, Rossolillo.

(5) Trib. Supr., 24 maggio 1880, Arm-; 9 maggio 1881,

Guerrini; 20 aprile 1885, Conalbi.
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(art. 186), in cui non sono inserite le parole del

cessato cod. pen. sardo (art. 392): « con l’ uso di

falsi pesi e di false misure avnì ingannato taluno

sulla quantità delle cose vendute »; espressioni

queste che ingenerarono delle dubbiezze d’inter-

pretazione nella giurisprudenza delle Corti rego-

latrici, e che ora sono eliminate dalla dizione

stessa dell’art. 294 del nuovo Codice italiano.

. PlE’I‘RO VICO.

FAMIGLIA. .— Al vocabolo famiglia si sono attri-

buite diverse origini. È vano però ricercare l‘es-

senza reale degli oggetti nella nomenclatura. Questa

rappresenta sempre una data maniera di consi-

derare le cose, piuttosto che le cose stesse. Quando

poi si tratta di istituti antichissimi, che si svol-

sero per usi, costumi e tradizioni, con rapporti

complicati e diversi, è facile che si estenda al

tutto il nome che appartiene ad una parte, con-

siderata in quel dato momento prevalente. Così

nel sanscrito la famiglia è indicata colla parola

gò-tra, che vuol dire serbatoio e tutela di buoi,

perchè questi sono gli animali che gli Arj domi-

narono per i primi. E cosi può stare che il voca-

bolo famiglia derivi da famel, parola che nella

lingua osca significa servus, schiavo, secondo af-

ferma Festo e con lui Guérard (1).—Oppure derivi

da famul, radice di famulus, serve, come asserisce

Ennio e i commentari di Ulpiano sull’editto pre-

torio sufi‘ragano, e pare infatti che da principio

la parola familia significasse un corpo di schiavi

appartenenti allo stesso padrone (2). E si può an-

che sostenere con Giovanni Crisostomo che derivi

da bpi… (epoptlm aggiungendovi il digamma eolico),

che significa conversazione, uso di vivere quoti-

diano, consuetudine con alcuno. Certo è, che il

senso primitivo della parola. si modificò e com-

prese da un lato la proprietà patrimoniale e dal-

l’altro le sole persone nel significato romano.

Quindi presso i romani si trova spesso adoperati

insieme i nomi gens e familia e dal diritto romano

ci viene il concetto, che vale anche oggidi, della

famiglia, e cioè plurimum personarum quae ab

ejusdem ultimi genitoris sanguineproficiscuntur (3).

Ond’ è che, nel senso proprio, la famiglia comprende

due coniugi con figli. Anche oggidi tuttavia assume,

per riguardi speciali e per influenze del diritto

pubblico'e del finanziario, significati particolari.

Si prende in senso amplissimo, e vale fuoco, me'-

nage, Haushaltung. S’ intende per famiglia, seb-

bene incompleta, il consorzio del vedovo o vedova

con figli e nipoti. Famiglia e ancora, sebbene ste—

rile, quella formata dal marito colla moglie senza

figli. E famiglia si dice altresi, per quanto incom—

pletissima, quella formata dalla semplice convi-

venza di parenti celibi. _

Noi intendiamo occuparci della famiglia vera e

propria, discorrendo della sua genesi e forma pri-

mitiva, dello sviluppo che prese attraverso i se-

coli, delle determinazioni giuridiche da essa pro—

cedenti, dei suoi rapporti, della causa per cui si

estingue e del suo avvenire.

Per alcune trattazioni speciali delle parti, che

colla famiglia hanno stretto riferimento, riman-  
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diamo specialmente alle voci Dato, Matrimonio,

Patria potestà., Successione e Tutela.
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CAPO I. — Genesi e forme primitive

della famiglia.

1. Credere che paraninfo al primo coniugio sia

stato Dio, che, fabbricata. la donna., addumit eam

ad Adam, lusinga la superbia umana; pensare che

tanto la famiglia quanto la società siano fatture

artificiali procedenti da una convenzione, come

pareva. ai seguaci di Rousseau e pare acerte scuole

di moderni socialisti. accarezza la moderna ten-

denza all'individualismo; e tuttavia è necessario

riconoscere favolosa la tesi della Genesi e irra-

zionale l'ipotesi del contratto.

La. sociologia umana, annodata colla sociologia

zoologica, ha. dimostrato coi fatti che, come le for—

mazioni delle società animali non sono opera al

tutto incosciente e istintiva, cosi il nascere della

famiglia, e quindi della. società umana, non è opera

tutta cosciente e riflessa.

Anzi non vi è istituto umano che come la. fami-

glia abbia la sua genesi primissima più incosciente

e istintiva. '

E infatti, se certi caratteri anatomici e fisiolo-

gici, certe attitudini o facoltà mentali, costumi ed

istinti, che noi constatiamo nelle generazioni pre-

senti, sono effetto dell’ elezione e dell'accumula-
 

zione continua di modificazioni vantaggiose. anche

riflesse, trasmesse per eredità attraverso la serie

indefinita dei secoli (l), ciò non è assolutamente

dell'istinto della generazione, il meglio caratte-

rizzato, il più imperioso, come il più stazionario

di tutti gli istinti.

Questo è l'istinto per eccellenza. La volontà, la

ragione, l'abitudine lo possono temperare, non lo

possono supplire, nè creare. Esso non si svolge

coll'eredità, ma è esso la ragione della eredita.

La sua finalità, 1’ agente l’ ignora e allora che la

conosce non è che per soddisfare il suo cieco ap-

petito. Per soddisfarsi ha bisogno di due individui

di sesso differente spinti dal medesimo stimolo

all’opera comune. Soddisfatto crea una vita nuova,

a sua volta indefinitamente creatrice e cosi da

esistenza a quella associazione naturale che è il

principio fondamentale della famiglia (2).

In ciò l‘ uomo non differisce dai bruti, perchè

l’istinto della generazione è essenzialmente ani-

male, e fu ben detto che « il est meme le sceau de

l'animalité le plus profondément empreint sur notre

espèce » (3). Ond’ è che si riscontra l' embrione della.

famiglia anche presso gli animali (4). La loro è

però un’unione famigliare che dura poco, perchè,

sebbene l' istinto della generazione, unito a quello

della nutrizione, sia, specialmente nella femmina,

ingegnosissimo e ammirabile fino a imitare la sol-

lecitudine la più commovente e la. moralità. più

elevata, fino a trasformare la timidità in audacia

e la ferocia in dolcezza materna; tuttavia non dura

che fino a tanto chei nati sono capaci di procu-

rarsi il nutrimento da sè stessi e conservare la

loro esistenza. Giunti a questo punto la famiglia

si Scioglie e i nati divengono estranei ai genitori,

come i genitori lo divengono fra. loro. La natura

negli animali non ha fatto niente di più di quanto

è necessario per conservare la. specie e per ciò

la. fecondità in loro sta in ragione inversa della.

durata delle loro unioni famigliari. Questa è la

regola, la quale però patisce delle eccezioni. Vi

sono degli animali che restano uniti anche dopo

compiuta l'opera della procreazione e dell'alle-

vamento dei nati. Il Brehm dice che l'unione co-

niugale stretta fra le aquile dura tutta la vita (5).

E cosi deve essere di tutti gli animali nei quali

il bisogno dell'unione dei genitori, per soccorrere

ed allevare i nati, dura fino al novello risvegliarsi

nella femmina dell' istinto della generazione.

Quella regola dovette valere anche per l’uomo

prima che la concorrenza vitale e la selezione

naturale le facessero capace di consensibilità, di

amore, di ragione, di moralità, di religione e di

diritto.

Quindi i primi uomini dovettero andare dispersi

per la gran selva della terra con un orrore ferino (6);

l’uomo dovette unirsi colla donna per solo istinto

bestiale e la donna curare i figli per solo istinto

della nutrizione; spoppati li dovette abbandonare.

A ciò accennano già, con lingnaggio di stagione,

molte favole storiche, le quali coll’allegorismo

  

(l) Darwin, De l’origine des espèces.

(2) V. Lemoine, L' habitude et l’instinct.

(3) Lemoine, Op. cit.

(4) Brebm, La vita degli animali; Letourneau, L’évolution du mariage et de la famille.

(5) Op. cit.

(6) Vico, Scienza nuova.
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personificato con cui furono rivestite, giovarono

per conservare la sostanza dei fatti e tramandarne

la memoria (I).

Allora il comunismo o, come lo chiama. il Ba-

chofen, l’eterismo, è stato la condizione dell’uma-

nità.. L’ uomo, conosciuta la donna, per soddisfare

all' istinto della generazione, è andato divagando

in cerca di cibo e-per campare delle fiere. La donna

egualmente volse altrove il piede per sfamarsi,

difendersi e sfuggire, quando i desii amorosi tace-

vano, altri uomini, che avevano lo stesso istinto

della generazione da soddisfare con lei.

Senonchè la natura ha dato alla donna, nella

propagazione della specie, una missione più grande

che non all’u0mo, perchè ella deve nutrire nel suo

seno, partorire, allattare ed allevare i bambini.

Quindi ai primi sintomi del parto si conduce in

un giaciglio sicuro dalle fiere, dopo il parto, pre-

sente ai nati il seno che essi già cercano, li tiene

in vita, li difende, li alleva, impiegando per ciò

lungo tempo, perchè di lunga ed assidua cura ab-

bisognano i nati di donna, per eSsere posti in

grado di procurarsi da se stessi il sostentamento

e la difesa. In questo frattempo il padre, se nel

primitivo cterismo qualcuno poteva riconoscersi

padre di quei nati, s’ aggira intorno a custodire e

difendere la donna e i figli. Questi però conoscono

quella non quello, perchè la cura dell’allattamento

e dell' allevamento non crea che una vita di rela-

zione fra la madre e i bambini, giammai fra questi

e il padre.
'

Queste sono verità che a provarle non occorre

internarsi nel buio d’evi remoti. Imperocchè idi—

versi stadi percorsi più o meno lentamente dagli

uomini più civili, prima di toccare la vetta della

civiltà, sono tuttora rappresentati dai tipi diversi

dei popoli ancora esistenti o da poco scomparsi.

Negli Indiani d'America, nei Tungusi della Dauria

e nei Tasmaniani troviamo genti cacciatrici. Negli

Arabi e nei Cafri troviamo pastori ancora allo

stato per cui passarono gli antichissimi Ariani.

Nella China troviamo tuttora il vetusto reggimento

patriarcale e nel Tibet e fra i Mormoni il governo

ancora costituito a teocrazia (2). Negli abitanti

dell' interno di Borneo, in quelli della Terra del

Fuoco, negli Eschimesi e negli Kamtchadalì noi

troviamo le orde selvaggio ed anarchiche della

più lontana antichità; senza struttura sociale;

senza case; errano pei boschi come fiere, divorando

quanto possono prendere; rapiscono le donne, le

trascinano nell’interno della foresta, ove soddi-

sfano bestialmente all’ istinto della generazione

e quando i fanciulli sono capaci di trovare cibo

da soli, igenitori si separano e non pensano più

l’uno all’altro (3). Quando la donna e vecchia e

messa a morte come sospetta di portare disgra-

zia (4). Non è a credere che queste siano genti

inselvatichite, per essere state cacciate nei deserti

ove ora sono, perchè le scoperte geologiche e pa-

leontologiche, mentre provano la trasformazione

incessante e successiva degli organismi dai meno

perfetti ai sempre più perfezionati, escludono un

processo di trasmutazione retrograda, che impli-

cherebbe una selezione naturale a vantaggio degli

esseri forniti di sempre minori mezzi per com—

battere la lotta per la vita. E un pensiero molto

disaggradevole per noi uomini civili, e nondimeno

non vi è oramai più dubbio che come quei sel—

vaggi, e peggio ancora, furono gli avi nostri. Quindi

fra loro nemmeno un’idea lontana della famiglia

che non fosse quella puramente animale.

Ma un’ulteriore testimonianza della verità di

quanto siamo venuti esponendo, trae il Brini (5)

degli annali del popolo che vanta la più lontana

antichità, del Chinese, nei quali si legge: « dap-

principio la vita che gli uomini conducevano non

era diversa da quella degli animali; però ch’essi

andavano errando qua e la per le foreste e le

donne erano comuni, donde avveniva che i figliuoli

conoscevano le loro madri e non mai i padri loro;

si abbandonavano all’amore senza verecondia e

senza conoscere le leggi della decenza ».

Che mancassero della verecondia è il meno. Ben

si sa che il pudore (6) arrivò tardi nella trasfor-

mazione degli istinti, ed è noto che in Egitto, in

India e in Grecia si adorò il phallo e le giovinette

ne portavano l’imagine nel seno (7). Quello che

mancava all'uomo d' importante in quelle epoche

remotissime era la consensibilità, che fa soffrire e

godere in compagnia, che forma il fondo della

umanità, e che divenne madre di quella ospitalità.

che fu proverbiale presso gli antichi. Gli mancava

l’ amore che mettesse gli occhi all’istinto brutale

e lo sublimasse. Gli mancava la volontà capace di

regolare la passione e fare di lui un essere mo—

rale. Quindi egli, al pari del bruta, al pari del

gorilla e del leone, compiva l’opera necessaria

della procreazione senza il concorso di amore e

di moralità.

Assai per tempo però, meglio del gorilla e del

leone, l'uomo deve avere imparato a proteggere

la donna e i figli, e perchè questi, nei primordi

della vita e per molto tempo, hanno bisogno, me-

glio e più dei bruti, di molteplici cure e perchè

la donna e i figli sarebbero stati incapaci a pro-

cacciarsi da vivere e finalmente perchè essi sa-

rebbero stati impotenti a difendersi nello stato di

guerra per la vita, in cui gli uomini primitivi do-

vettero quotidianamente trovarsi. Se l’uomo più

forte non avesse difeso la donna ed i figli, l’uma-

nità sarebbe certamente perito. E fu senza dubbio

per questa necessità che l’uomo, obbligato a certi

atti speciali, a vantaggio della donna madre e dei

figli, ha subito nel suo organismo fisico e mentale

quelle modificazioni che, accumulate e perfezionate

attraverso i secoli per eredità, lo fecero consen-

sibile, amoroso e morale. Come è del pari certo

che nella missione riservata alla donna dalla

natura per l'allevamento dei bambini ha germe

l‘amore materno, che fece, fin dalla più remota

antichità, la donna stessa centro della famiglia e

che, svolgendosi coll' evoluzione progressiva, rag—

 

(l) Romagnosi, Opere storiche, filosofiche e letterarie.

(2) Marinelli, La terra, vol. 11, pag. 161.

(3) Lubhock, The origin of civilisation ecc., London,

1770; Prichard, Histoire naturelle de l'homme (Trad.

Roulin), Paris. 1843.

('i) Crantz, History of Groenland.
 (5) Vedasi il suo pregevole lavoro: La primitiva con-

dizione giuridica della dorma, pag. 10.

(6) Marzola fa derivare pudore da putere (Monumenti

storici derivati dall’arte della parole).

(7) Manolo, Op. cit.
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giunse tali sublime altezze, per cui ad esso s’in-

chinano riverenti e commossi anche gli uomini

meno inciviliti.

2. Pertanto, a torto si è creduto che la forma

primitiva della famiglia sia stato il patriarcato.

Dal comunismo al patriarcato è troppo grande il

salto per potere ammettere il passaggio da quello

a questo senza uno stadio' intermedio. Per me il

comunismo stesso ebbe due stadi; il primo quando

l'uomo era randagio affatto; il secondo quando

uomini e donne di una comunità erano indifferen-

temente considerati come meritati gli uni agli

altri. Fu questo secondo una specie di connubio

comunale che prevalse in China fino al tempo di

Fouhi, nella Grecia. fino al tempo dei Cecropi e

del quale troviamo tuttora esempi fra gli abitatori

della California, delle isole di Sandwich, fra gli

Andamaniti, i Toda, ecc., come ne fa fede Lub-

bock (1).

Da questo secondo stadio si svolse la famiglia,

quando il connubio cominciò a individualizzarsi.

Ma anche questa individualizzazione dev’essere

avvenuta per gradi. Dapprima la promiscuità. dei

sessi era fra tutti i membri della famiglia, come

presso gli indigeni di Ceylau; poi fra certi membri

della famiglia, come presso i Todas dell'Indostan

ove sono i fratelli che hanno una sola moglie fra

tutti, usanza che già Strabone attribuiva a certe

tribù dell'Arabia Felice e Cesare ai Bretoni anti-

chi; finalmente dovette “prevalere il costume che

l'unione comprenda un solo uomo e una donna

sola.

3. Ma anche allora che la famiglia diventò indi-

viduale, il maschio non ne deve essere stato il

centro. Il Lubbock (2), che sostiene che dal con—

nubio comunale si passò immediatamente al pa-

triarcato, non tiene conto che,per giungere a questa

forma abbastanza perfetta. della famiglia, bisognava

che l'uomo acquistasse la coscienza della forza

sua e della debolezza della donna; che si svilup-

passe l' idea della proprietà, l’amore della discen—

denza e diventasse capace di astrarre dal parto

e dall' allattamento, che doveva esercitare decisiva

influenza sugli uomini primitivi.

Per questo è naturale ammettere che la primi—

tiva famiglia sia stata materna e cosi sia stata.

non perchè le donne urtate e scandalizzate dal—

l’eterismo abbiano voluto fondare un sistema di

connubio più morale, come afferma Bachefefi (3),

ma perchè così si svolse spontaneamente dal fatto

materiale della gravidanza, del parto e dell’allat-

tamento. Questo fatto ebbe influenza cosi decisiva

sulla costituzione primitiva della famiglia, che da

esso gli uomini non seppero fare astrazione nem—

meno quando un maggior progresso portò al pa—

triarcato. E infatti anche allora il padre per essere

riconosciuto tale doveva, con atti manifesti e so-

lenni d‘ imitazione, figurare di avere egli partorito.

Questo costume ha un grande valore nell'argo-

mento perchè è assai diffuso presso i popoli sel-

vaggi dei più differenti paesi. Lo si trova in tutta

l'America e in Africa, lo notò nell’Asia Orientale

Marco Polo, lo descrisse Strabone negli Heri, lo

vide anche in epoca recente fra gli Abiponi del-

l'America del Sud il missionario Dobrizhoi’fer (4).

4. Dell’esistenza della famiglia materna, o, come

lo Zanetti (5) la volle chiamare, del matriarcato, si

hanno prove molteplici. Gia fino dal secolo passato

il Latifau (6) ha notata questa forma famigliare

fra i selvaggi dell'America. In seguito il Bacha-

fen (7) dimostrò che per tale stadio erano passati

quasi tutti i popoli dell' antichità classica, prima

di arrivare al patriarcato, che si suol prendere da

tutti come punto di partenza. E una identica di-

mostrazione hanno dato poi con ulteriori prove il

Lennam (8), il Morgan, il Giraud—Teulon (9), lo

Zanetti (10), il Brini (11) ed altri.

E per verità. la famiglia materna, colle conse-

guenti determinazioni giuridiche, si trova nel-

l’Australia, nelle Isole Marianne, Fidgi, Tonga e

altre terre del Pacifico, nelle Isole Caroline, tra i

Kari che abitano tra il Birman e il Siam, trai

Singalesi del Ceylon, nelle Isole Maldive, trai

Nairì della costa del Malabar, fra molti popoli

primitivi dell’ India, come i Nasia e i Kool; e fra

i Cosacchi Zaporaghi; nell'Africa è stato notato lo

stesso al Senegal, al Congo, al Loango, fra gli

Herero, i Cafri e i Malgasci. Pare che cosi fosse

anche presso gli antichi Egiziani; lo affermano

Champollion, Chabas e Marietto. Era così certo

presso gli Etruschi, come ne fanno prova parecchie

loro iscrizioni funerarie indicanti i figli morti col

nome della madre. Erodoto narra che cosi era

presso i Lici e Polibio presso i Locri (12).

La famiglia materna « non pochi ricordi lasciò

pur nei primi tempi di Grecia, in Atene avanti

Cecrope; e cosi in Roma, dove forse, fra altre, ne

e ultima reliquia l’enigma storico della gens, di

cui ugual vincolo (yévog) in Grecia stringeva quelli

che ben si direbbero latinamente icollattanei. In-

fine se ne scorgono avanzi fra i Germani » (13).

Quindi dalla donna procedono le prime deter-

minazioni giuridiche sulle quali si fondò la fami-

glia. Da lei i gradi di parentela. Nella lingua greca

à6eAcpca fratello, deriva da Belloli; vulva, e vuol dire

uscito dalla stessa vulva &.].laòelqoùg. E lo stesso si

nota in altre lingue (14). « Da lei le genealogie;

da leii nomi e l’eredità dei medesimi, dei distin-

tivi, dei titoli, degli onori e fin poi del potere più

solidamente costituito,i figli appartengono alle

tribù e famiglia della madre » (15).

Quindii figli seguono sempre la madre. Sono

suoi esclusivamente. Ciò si riscontra anche presso

le tribù incivili, non solo presso le selvaggie. An-

che allora che la famiglia diventa paterna,i figli

seguono la madre quando questa abbandona o

 

(l) Lubbock, Op. cit. -— V. anche Morgan, System of

Consanguinity and affinity of the human family, Wa-

shington, e Brini, Op. cit., pag. 11.

(2) Op. cit.

(3) Bachofen, Das Mutterrecht, Stuttgnrd, 1861.

(4) Zanetti, La famiglia presso i:elvaggi (Nuova. An—

tologia, gennaio 1876).

(5) Op. cit.

(6) Mac…-.: des Sauvages Américains, Paris, 1721.  (!) Op. cit.

(8) Primitioe mariage, Edimbourg, 1885.

(9) Les origines du mariaye et de la famille, 1874.

(10) Op. cit.

(Il) Op. cit.

(12) Zanetti, Op. cit.

(13) Brini, Op. cit.

(14) Marzola, Op. cit.

(15) Brini, Op. cit.
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viene abbandonata dal marito, e la seguono sia

ch’essa ritorni ai congiunti suoi, sia che vada a

nuovo marito. Però non le, sono di carico, perchè,

qualunque l’accetti presso di sè, dee nutrirle i

figli (l).

Il padre è come un forestiero per la famiglia

materna, cosicchè si forma perfino un linguaggio

femminile differente da quello degli uomini, i quali,

frequentando altrove che le donne, non passano

per le stesse circostanze, non hanno comunità di

reminiscenze, nè promiscuità di sogni per susci—

tarle; le produzioni fonetiche degli uomini sono

affatto ignote alle donne e quelle delle donne agli

uomini, e ciò tanto maggiormente quanto più, es-

sendo la donna indipendente dall'uomo ed occu—

pata alle cure della famiglia, sono rare le occa-

sioni e la durata. della convivenza (2).

, 5. Da questa primitiva forma famigliare gli scrit-

tori deducono che dalla donna derivino anche i

primi germi della proprietà e della religione. Le

loro idee in proposito sono cosi, con molta chia-

rezza e con forma eletta, riassunte dal Brini (3).

« Le donne, per natura e necessità più sedentaria,

prime fermarono le umane sedi gia nomadi; e in-

dotte dal bisogno, agevolate dalla dimora,eostrette

dagli uomini, prime aggiunsero alla terra l’umano

lavoro, iniziando l’agricoltura sul campo attorno

alla capanna, e cosi, chiuso o difeso questo dalla

tribù, cui fu prima comune, ponendo la prima

origine della proprietà stabile. La quale poi, e a

lungo, per successione si trasmise secondo la pa-

rentela materna, dai possessori nei figli non propri,

ma delle proprie sorelle; chè i propri facevano

parte delle famiglie delle loro madri e da esse

ricevevano anche i beni. Anzi talora si vede (come

fra i Nair del Malabar e nel Thibet) la proprietà

immobiliare propria sol delle donne e per esse

sole trasmettersi; nell’antico Egitto le sole figlie

erano inevitabilmente tenute al mantenimento dei

genitori; e pur fra altri popoli orientali la pre—

detta proprietà. appariva più congiunta alle fem—

mine. Quindi anehe nella originaria tribù le donne

sono parte preziosa, sia per le naturali attrattive

muliebri, sia quali procreatrici di figli, cioè fonte

di ricchezza, sia come vincolo e centro delle ge—

nealogie e delle trasmissioni, sia infine perchè

necessarie alla cura della prole e agli interni bi-

sogni della capanna. E in tal vita interna e dome—

stica, qualunque si sia, la donna è regina, sciolta

dalla soggezione a un sol uomo, guardata e pro-

tetta, in quanto e finchè utile, dall' intera tribù,

che non la lascia offendere, nè da sè separare.

L' uomo stesso la ricerca nella sua capanna (come

tra i Cafri e gli Ottentotti); egli è che spesso va

ad abitare appo lei, e perfino, presso alcuni popoli,

si addice e serve alla tribù della donna e ne di-

viene parte, ovvero i due coniugi si costituiscono

in perfetta uguaglianza, come già. a Sumatra, a

Ceylan, a Taiti e altrove per certe speciali forme

di matrimonio.

» Per ciò stesso la donna è tosto la naturale

custode e mantenitrice del fuoco domestico; e cosi,

fra i primi riti religiosi, essa è che instituisce il

sacro culto di Vesta, e severa sacerdotessa lo tra-

manda. Nè però questo solo è il posto notevole

ch’essa ottiene in quegli embrioni di religione e

di diritto sacro; chè, avendovi massima parte la

magia, le predizioni e il fanatismo, la donna, per

natura più disposta ai terrori religiosi e alle esal-

tazioni, predominata dp.in impeti del sentimento

subito di virtù divinatorie e d’arti magiche si

mostra istrutta e operatrice; oltre a chele dànno

influenza, sopratutto nell’età inoltrata, certe atti-

tudini del suo spirito di previdenza, penetrazione

e saggezza. Donde le maghe, le maliarde e simili,

e la generale credenza fra selvaggi in certa loro

scienza e certe relazioni misteriose; ed ancora le

sacerdotesse, le pitonesse e le sibille si venerate

e famose nel mondo classico; e fra iGermani

quello che Cesare trovò che le donne traevano gli

auguri sulle sorti delle battaglie e quel che Tacito

narra che quei fieri uomini « in esse credono essere

» qualche divinità e provvidenza; tengono conto di

» lor consigli e responsi... », e Velleda ed Aurinia

ed altre furono adorate per dee; sicchè infine, nei

maggiori frangenti e morendo, ancora invocavano

il caro nome materno ».

6. E tutto ciò è esattissimo, ma non vuol essere

generalizzato e sopratutto assunto come esclusivo.

In quanto che è certo che presso le tribù caccia-

trici il primo germe della proprietà si trova nel

possesso degli strumenti, dei quali ciascun indi-

viduo si serve per cacciare, e della preda. Gli uo-

mini primitivi non provano afi‘atto il bisogno di

appropriarsi la terra, perchè il frutto della caccia

e le produzioni spontanee del suolo provvedono

ampiamente alla nutrizione, all’abitazione e alla

vestizione. Per ciò le prime regole, che i membri

di una tribù s’ impongono, riguardano la caccia, e

a queste regole annettono tanta importanza che

vi attribuiscono perfino un carattere sacro, cosic—

chè è reo di sacrilegio e cioè condannato a morire,

chi li infrange (4). E anche quando presero dimora

stabile quà e la, prima ancora di pensare alla

coltivazione del terreno, dovettero tessere coi rami

degli alberi le prime capanne, le quali costituivano

una specie di proprietà stabile per chi le costruiva

e le abitava. Il senso della proprietà è in tutti i

popoli primitivi, indipendentemente da qualsiasi

influenza della donna, tanto è vero che 'il primo

delitto che essi puniscono è il furto e come furto

considerano e puniscono pur anche l’adulterio.

E per quanto riguarda le prime idee religiose;

vi sono stirpi alle quali manca affatto la credenza

in esseri che reggono il mondo, forniti di potenza

e d’intelligenza superiore alla umana, come ad

esempio i Mincopi delle isole Andaman, gli abi-

tanti di Surru, iDajachi, gli indigeni della Nuova

Caledonia, i Fuegini, gli Ovambo dell’Africa Occi—

dentale e altri ancora (5); e vi sono stirpi il cui

linguaggio, come quello dei Niam-niam, non pos—

siede parole per indicare divinità alcuna; segno

evidente che a quel popolo manca anche il concetto

della cosa, e quindi qualsiasi credenza religiosa.

E dove una credenza religiosa qualsiasi è sorta.,

fu efl”etto delle impressioni prodotte dai fenomeni

 

(1) Vedi, nelle opere storico-filosofiche del Romagnosi,

Il Viaggio di un Livornese al Canadà.

(2) Manolo, Op. cit.

(3) La primitiva condizione giuridica della donna.  (4) Letourneau, Op. cit.

(5) V. Marinelli, L’uomo e le religioni (nel trattato

La terra). ‘
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che ci circondano; impressioni egualmente efficaci

sull’uomo e sulla donna. Chè non credo che si

possa fare distinzione, attribuendo alla donna una

natura più sensibile, più impressionabile e più

paurosa. Questo è ciò che divenne di poi e che la

civiltà anche odierna raffina. Ma in quell’epoche

remote, nelle quali la lotta per l’esistenza dovette

essere terribile, e l‘ uomo, provato da dolori stra-

ordinari, il maschio forse, perchè più vagabondo,

prima ancora della femmina, dovette pensare ad

esseri dominatori invisibili e tutti malefici. Chè

infatti nelle religioni rudimentali delle schiette

inferiori le qualità prevalenti negli Dei sono ma-

lefiche. essi sono spiriti malvagi e nemici del-

l‘uomo, come è tuttora presso gli Abiponi e i Co-

roadas dell’America meridionale e fra i Negri

dell'Africa.

ll culto del fuoco si deve forse alla donna e per-

che ebbe origine senza dubbio dal fatto che il

fuoco valeva. a spaventare le fiere e a tenerle

lontane dai luoghi, ove la famiglia materna, per

necessità di cose, ha dovuto prendere stanza e

perchè la donna fu la più atta ad alimentarlo,

donde appunto il culto di Vesta.

Comunque sia, abbiano avuto le donne una reale

preminenza nella costituzione della famiglia, siano

esse riescite perfino a fondare una vera gineco-

crazia, abbiano partecipato cogli uomini alle prime

manifestazioni di un diritto pubblico embrionale,

certo e che questa loro condizione non è durata

a lungo e per egual tempo da per tutto. Assai per

tempo l’ uomo, avuta coscienza della sua forza e

della sua reale supremazia, ha preso il sopravvento,

e quindi ben presto la famiglia divenne paterna

e la donna niente altro che proprietà e schiava

dell'uomo, nient’altro che una macchina per pro-

durre figli. Per questo, che è il terzo stadio fami-

gliare, sono passati ineluttabilmente tutti i popoli.

7. A sifiatta trasformazione contribuì poi anche

l’infanticidio in uso presso tutte le schiette sel-

vaggia. L’ infanticidìo colpiva specialmente le bam—

bine. Forse perchè considerate meno utili degli

uomini e forse, come taluno afferma, perchè la

madre stessa le uccideva, per sottrarle allo stato

di debolezza, d’impotenza, di avvilimento e di

dolore a cui ella si sentiva condannata.

L' infanticidio, usato a danno delle bambine, ren-

dendo insufficienti le donne a soddisfare l’istinto

della generazione, ha originato l’ esogamia e questa

la famiglia paterna. L’uomo dovette impadronirsi

della donna, come di una preda, colla violenza,

colla cattura, prendendola fuori della sua tribù,

in qualunque luogo l’avesse trovata. Rapita, do—

vette diventare sua proprietà, perchè frutto della

sua forza., della sua agilità, dell’opera sua. La

prendeva assieme ai suoi fratelli? Era proprietà

comune (poliandria). Ne prendeva da solo una sola?

Era esclusivamente sua (monogamia). Riusciva a

prenderne molte? Erano tutte esclusivamente sue

e con tutte sfogava il suo istinto (poligamia).

Cosi ebbe origine la famiglia vera, fonte di tutto

intero un sistema giuridico, base e fattore della

società civile. « Il ratto, spesso poi compensato

per prezzo, e la compera furono i primi modi,

quindi le forme solenni dei concubiti certi e delle

nozze legittime. Cosi alla famiglia materna sot—

tentrò la patriarcale che la storia ci mostra e noi

dalla storia ricevemmo. Nè in prova di ciò ho

bisogno di ricordare quanti rapimenti di donne

nell'età eroiche, pur di Grecia e di Roma, si ram—

mentino, fra quanti popoli sian tuttora una realtà.

Quante volte Elena è ritolta al talamo maritale e

le Sabine strappate ai loro cari, origine fra diverse

tribù di guerre, che non ebbero un Omero, di paci

e colleganze, che non ebbero un Livio. Comei riti

più solenni e sacri del matrimonio pur nelle stirpi

ariano, in Grecia, in Roma, poi fra le razze ger-

maniche e slave, altro non erano che simboli del

vero ratto primiero. Come spesso i moderni viag-

giatori nella Malesia, nel nord dell’Asia, in Ame-

rica videro il giovane inseguire la giovanetta, che

ama e questa, pur riamando, mostrar di fuggire e

resistere alle simulate violenze, o lasciarsi battere

e gridare, finchè il giovane la fa sua; ed i parenti

intesi starsi spettatori lieti e ansiosi, ovvero mo-

strar di difenderla. Talora, se non la soggioghi,

non ottenerla; ed invece, il rapitore fortunato ono-

rarsi; siccome in Roma nei matronali (che diconsi

commemorazione religiosa e lieta della presa delle

Sabine) le madri adoravano a Marte qual dio del

ratto nuziale e institutore delle famiglie caste e

pudiche. L' altro rito solenne anche fra gli antichi

e la compra, che oggi può dirsi la regola frai

popoli men civili, dagli Ostiaki e gli Eschimesi

del polo alle tribù dell’Equatore e dell’Australia.

Si compera dalla famiglia come una mercanzia,

dove per un po’ d‘acquavite o una renna, dove per

armi pregiate od armenti, dove per piccolo prezzo,

ma talora con obbligo di restituzione, dove perfino

coi figli che vengono nascendo, dove con lavori e

servigi al modo che Giacobbe si meritò Rachele e

Lia. Colle quali forme va spesso compagna la po—

ligamia e la donna non vi è più che proprietà o

schiava del marito suo; per quanto i rapporti

morali raddolcissero poi i giuridici » (1).

Da qui la paternità certa, la patria potestà, il

diritto di proprietà e di successione. Da qui la

potestà maritale coll'assoluta dipendenza della

donna e il concetto dell'adulterio, come colpa

propria esclusiva di essa. E da qui finalmente lo

svolgersi della società civile col predominio del-

l’uomo e l'esclusione della donna da ogni parte—

cipazione pubblica.

8. Evidentemente la famiglia materna non fu

che uno stadio di transizione, proprio dell’epoca,

in cui, prevalendo nell’uomo l’animalità, la donna

sola era atta a formare una società parentale qual—

siasi, perchè in essa l’istinto della maternità, ob-

bligandola a cure famigliari, si educava e raffinava

a diventare amore, e nutrito il figlio, cresceva col

crescere di questo, si estendeva per abbracciarlo

in tutte le età, fino a comprenderei figli dei figli.

Tal sentimento non è dato escludere nemmeno

nella donna la più selvaggia, tant'è vero che

molteplici testimonianze provano che anche la

dove l’ infanticidio è considerato lodevole costume,

basta che sia lasciato al bambino qualche istante

di vita, perchè la pietà materna si desti e lo salvi (2).

Ma non appena un complesso indefinibile di cir-

costanze e l’esogamia, e il concetto della proprietà

 

(1) Brini, La primitiva. condizione giuridica della

donna.

Dunes-ro ITALIANO. Lett. F.

 (2) V. Romagnosi, Notizie su le tradizioni degli 068

amici (Opere storico filosofiche).

48.
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e la consensibilità e il bisogno della riproduzione

e l’ istinto e l’abitudine e la debolezza e i mutui

soccorsi e il bisogno di difendersi contro i forti

e gli animali e, come fu bene osservato (l), l'atti—

tudine, che ha la specie umana, di generare in

ogni stagione e la persistenza dei desii amorosi

nella donna, anche durante la gravidanza, resero

continui e costanti i connubi, sorse la famiglia

paterna. E sorse naturalmente, perchè l'uomo, di-

ventato il compagno indivisibile della donna, do-

veva per sua stessa natura diventarne anche il

dominatore.

S' indaghi d'appresso l’essere umano, i suoi

istinti, i suoi bisogni, le simpatie, le attitudini, le

razionali tendenze e si avrà una spiegazione na—

turale e filosofica dell’istorico avvenimento. Come

continuando le indagini si trarrà la convinzione

che, se il progresso della civiltà potrà mitigare i

rigori dell' autorità paterna, non arriverà. giammai

a distruggerla, senza minare dalle basi la famiglia

e ricacciare l’umanità alla primitiva barbarie.

Giunta in questo momento storico, la famiglia

diventa una società vera, di cui il padre è non

solamente padre ma superiore, e la quale, molti-

plicando e riproducendo al di fuori se stessa, si

crea un' atmosfera in cui spaziare e nuovi sistemi

di corpi morali, dotati ancor essi di moto nella

propria orbita e collegati col tutto per attrazione

e movimento comune. -

A seconda però dell’ambiente in cui si svolge,

segue costumi e leggi diverse, ed assume diverso

tipo che ha una influenza difi"erente nel procedere

dell’ umano incivilimento.

9. Le steppe — con la loro erba alta che alimenta

la pastorizia e la rende mezzo esclusivo di sussi-

stenza; con la neve che agevola anche nell’in-

verno il movimento del nomade o pastore (che in

lingua greca e voce dello stesso significato); col—

l'acqua abbondante nell’estate; coi freddi e i ca-

lOri eccessivi che tengono lontani gli stranieri e

quindi impediscono gli incroci e l'influenza dei

costumi e delle abitudini di altri popoli e man-

tengono quelle popolazioni di pastori in una se-

colare immobilità; colla necessità per ogni fami-

glia di bastare a sè stessa e di mantenere per

vantaggio comune tutti i figli meritati e celibi

attorno al comune antenato — le steppe favori-

scono lo sviluppo della famiglia o meglio della

società famigliare patriarcale.

Questo è il tipo famigliare più elevato; e da

esso che si svolge la tribù, il clan, il mir russo,

il comune, in una parola la società civile.

Sono suoi caratteri essenziali: I° che il padre

riunisce sotto la sua autorità i suoi fratelli, i suoi

figli meritati, i parenti tutti che si conservano

celibi; 2° che la proprietà è comune. e indivisa

fra i membri della famiglia; 3° che il capo della

famiglia dirige i lavori e accumula per conto di lei

tutti i risparmi; 4° che quando la famiglia diventa

tanto numerosache l’ estesa dei pascoli non è più

sufficiente, si organizza sotto la direzione di un

vecchio, scelto dal patriarca stesso, un gruppo

migratore, il quale va a fondare una nuova società

famigliare, che s'informa necessariamente alle

stesse idee e alle stesse tradizioni della famiglia

primitiva; 5° che il patriarca stesso designa il suo

crede e cioè il successore alla sua potestà, sce-

gliendolo, col consenso della famiglia, tra i suoi

parenti (2); 6° che il patriarca all’ autorità paterna

unisce una vera autorità sovrana, perfino il di—

ritto di vita e di morte. Ne e modello perfetto la

famiglia dei patriarchi presso il popolo ebreo.

E certo questa la famiglia che comincia ad avere

una storia nella Genesi e che per tradizione spe-

ciale ha tramandato fino a noi un rispetto istin-

tivo verso il patriarca. Ed è senza dubbio in questo

tipo di famiglia che hanno germe la patria potestà,

la potestà regia e la sacerdotale e che il possesso

assume carattere di proprietà e s’eleva alla san-

tità del diritto.

Il fatto della generazione dà diritto al patriarca

di allevare ed educare i figli da lui procreati, di

considerarli come parte di sè, quasi continuazione

della sua personalità, quindi di disporre di loro

come, crede e di trasmettere a loro i suoi beni e

il suo nome in eredità.

Il fatto che è superiore a tutti da diritto al

patriarca di porre ordine nella relazione trale

nuove famiglie, che dalla sua germinando, restano

in istabili comunicazioni col primo ceppo.

Il fatto di essere l'antenato, per esperienza mae-

stro, per credenza dei figli interprete divino, gli

dà diritto di essere sacerdote, di regolare le ma-

terie religiose e di custodire rigorosamente le

tradizioni che ha il debito di tramandare.

Quindi, nella più antica storia, troviamo un Mel-

chisedecco patriarca, re di Salem e sacerdote del—

l’altissimo Dio e due volte un Abimelecco, il cui

nome non altro suona in ebreo che padre-re. E

vediamo il patriarca Abramo confederarsi coi pa-

triarchi vicini, arruolare i suoi servi e muovere

guerra (3); lo vediamo comunicare con Dio, al quale

per poco non sacrifica il figlio, e cacciare di casa

Agar e Ismael, con un tozzo di pane e poca acqua.

E il patriarca Giuda dannare al supplizio del fuoco

sua nuora Thamar colpevole d’ avere obliato il suo

onore di vedova, e farle poi grazia quand’ella gli

dimostra che ha peccato con lui.

Derivò conseguentemente dalle tradizioni pa-

triarcali e la illimitata riverenza in che i Chinesi

e altri popoli orientali tengono la paternità, e il

troppo esteso diritto che il codice di Manù e le

leggi stesse di Roma concedevano ai padri sopra

i loro figliuoli. Derivò il culto degli antenati, l’ob-

bedienza dei figli, il desiderio dell‘immortalità, la

religione e il senso morale. Osserva benissimo il

Santangelo (4): « la famiglia patriarcale comprime

l’ ascendente che potrebbero esercitare le indivi—

dualità più eminenti, sotto la forte autorità del

patriarca, ed offre il massimo dei beni che costi—

tuisce il primo sentimento di umanità e di mo—

rale, con l'ammettere al comune benessere gli

individui più deboli, meno abili al lavoro e meno

laboriosi. La famiglia patriarcale spicca per questi

due caratteri: assicura la stabilità e l'attacca-

mento alla casa paterna; genera la tradizione de-

stinata a governarne le sorti, sviluppando e tras-

formando il senso morale »._

 

(i) Ellero, La. questione sociale, Lxxv1,

(2) Santangelo, Op. cit., pag. 95.  (3) Genesi, cap. xxv.

(4) Op. cit.
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Questo in generale, perchè nel particolare si è

notato che il carattere dei popoli pastori o nomadi,

e quindi la. diversa costituzione della loro famiglia,

sta in relazione anche colla specie di bestiame che

ne costituisce la ricchezza e il nutrimento.Cosi sono

notevoli per ispirito pacifico, anzi per timidezza,

i Lap-poni d' Europa, che sono pastori di renne, ed

i Ghirghisi, che allevano pecore e cammelli da

soma; mentre sono belligeri e feroci i Mongoli e

gli Arabi addetti all' allevamento dei cavalli e dei

cammelli corridori. Alcune stirpi indiane d’Ame-

rica si diedero ad una specie di nomadismo, che

ha la rapina per iscopo, soltanto dacchè fu por-

tato oltre l'atlantico il cavallo,e queste stirpi sono

i Comanci nella parte settentrionale del nuovo

mondo ed i Peuelsci nella meridionale (l).

10. Il mare e le regioni rivierasche favoriscono lo

sviluppo di un altro tipo famigliare che è proprio

delle genti pescatrici, fra le quali dobbiamo di—

stinguere quelle che esercitano l'attività loro sui

fiumi, dalle altre che pescano in mare. Le prime,

per es. i Siberiani, hanno pesca facile, abbondante,

quindi nessun stimolo al progresso. Le seconde,

costrette a cercare la preda lungi dalle coste e

fra mille pericoli, diventano ardite, astute, pa-

zienti: quindi progrediscono e fisicamente e civil-

mente assai più.

« Come la steppa, il mare sfugge all’appropria—

zione, esso è ugualmente aperto a tutti e ognuno

di tanto gode di quanto momentaneamente ne

occupa; le rive o meglio i terreni rivieraschi, al

contrario, sono necessariamente divisi tra le fa-

miglie ehe mano mano le occupano, per farne

porto sicuro alle loro navi, dimora certa e rico-

vero quando il mare rabbuffato e sdegnoso proi-

bisce loro anche la momentanea occupazione. E

nascono le capanne, prima costruite su palafitte,

poi ricoveri stabili piantati sul terreno a poca

distanza dalla riva. Ecco sostituita e contrapposta

naturalmente la vita sedentaria alla nomade; la

casa alla tenda, la proprietà famigliale alla comu-

nale; ecco, il che è più caratteristico, svolgersi

la famiglia stipite » (2).

Famiglia questa che non può essere numerosa

come la patriarcale, perchè ristretta è la barca

sulla quale il pescatore opera e la casa dove rico-

vera. Appena il numero dei figli cresce, la famiglia

deve dividersi e una parte deve andare in cerca

di altra barca e di altra casa, anzi addirittura di

nuova spiaggia da cui operare. Quindi il padre

deve tenere presso di sè il figlio che giudica più

atto ad adempiere verso di lui, quando sarà vec-

chio, e verso la famiglia i doveri segnati dal co-

stume famigliare, gli altri figli devono emigrare

in cerca di altri luoghi ove stabilire una nuova

famiglia. La lotta per l’esistenza che il pescatore

è costretto a combattere è delle più terribili, la

selezione qui avviene completa. « Mentre l'emi-

grazione del pastore avviene per una specie di

disintegrazione della famiglia, sotto la condotta

di un vecchio, fratello del patriarca, quella del

pescatore si compie per scissione o emigrazione

successiva degli elementi giovani della famiglia,

eccettuato quello dei figli, cheil padre ha istruito

nel suo mestiere e destinato aperpetuarelafamiglia

e l’industria » (3). Questi resta nella casa paterna,

gli altri corrono in terre nuove, anche lontanis-

sime, a fondare nuove famiglie e indi nuovi popoli.

Da queste emigrazioni provennero iSassoni, gli

Inglesi, i Danesi in Inghilterra e i Normanni in

Gallia (4). Gli stessi Germani ebbero tale origine.

Questi tuttavia si applicarono per tempo a colti-

vare la terra e svilupparono l’agricoltura che la

lingua tedesca chiama Ackerbau, quasi costruzione

del terreno produttivo. '

Ma, poichè anche la terra., come la barca e il

casolare, non è suscettibile di una suddivisione

indefinita, i Germani si distinsero in sedentari e

nomadi. « l sedentari comprendevano i guerrieri,

le donne, i figli, i vecchi; i nomadi, semplicemente

giovani armati per oeeupare ed invadere; i seden-

tari conservarono le loro istituzioni da padre in

figlio; i nomadi assimilarono a sé le istituzioni

che trovarono nei luoghi invasi e modificarono

quelle che vi trovarono, sensibilmente. La maggior

parte delle moderne nazioni, sono state costituite

dalle bande giovani di quesite razze nate pes'catori

della costa e formate dal loro contatto » (5).

Ben si sa che dalle terre che si comprendono

tra l' Elba e il Reno uscirono successivamente gli

Angli, iSassoni, i Getì, i Normandi, gli Svevi, i

Visigoti, gli Ostrogoti, i Franchi, i Burgundi, i

Vandali, gli Eruli, i Longobardi; e per le neces-

sità proprie della famiglia stipite, gl'lnglesi po-

polarono l'America del Nord, i Normandi moderni

il Canada, i Baschi le colonie dell'America del Sud.

E questo fatto, pur tanto complesso, è spiegabile

per l’adattabilità della famiglia stipite, che, per

l'origine sua, per l' intraprendenza dei suoi mem-

bri, per il maggiore sviluppo intellettuale, può

diffondersi in paesi diversi e radicarsi da formare

degli imperi vastissimi. Fu benissimo osservato

che, mentre le invasioni dei pastori condotti da

Attila, Gengiskan, Tamerlan, ecc., furono impotenti

a fondare imperi durevoli, le invasioni delle genti

pescatrici ed agricole venute dalle rive del mare

del nord, hanno fondato le società civili moderne.

Da ciò è facile argomentare quale potente fat-

tore d’incivilimento sia stata la famiglia stipite.

Essa, poichè costringe i più giovani e robusti suoi

figli ad emigrare, a lottare per l’occupazione di

nuove terre, a pensare all’avvenire, a provvedere

all'esistenza col lavoro, coll'industria agricola,.

col commercio, essa concilia l’autorità paterna

colla libertà dei figli, sostituisce la proprietà in-

dividuale alla comunale, promuove la stabilità e

il perfezionamento delle istituzioni morali e so—

ciali. Conseguentemente da essa origina il culto

dei posteri, il rispetto all’autorità, l’amore alla

libertà e alla gloria, il concetto del mio e del tuo,

lo spirito di conquista.

A queste genti poi è dovuta la schiavitù. Questa,

che ebbe il suo nome dalla quantità di Slavi as—

soggettati dai Germani (6), fu ignota ai cacciatori

 

(I) V. Bigoni, nella Terra di Marinelli, vol. n,'p. 162.

(2) Santangelo, Op. cit., pag. 99.

(3) Santangelo, Op. cit.  (4) Michelet, Histoire de France; Turner, Histoire of

The Anglo-Sassone.

(5) Santangelo, Op. cit.

(6) Cibrario, Della schiavitù e del servaggig, vol. ], p. 2,
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che uccidono i vinti per non moltiplicare le per-

sone da nutrire, fu ignota anche sovente ai pa-

stori, e lo provano i Mongoli e i Beduini, fu pro-

pria dei popoli a famiglia stipite. Fu un male?

Noi la chiamiamo una barbara istituzione. Platone

ed Aristotile non la pensarono cosi, ed è certo che

l’antichità classica di Atene, di Sparta e di Roma

non s’ intende, senza quella miriade di uomini, che

sarebbero periti, se non si avesse imparato a gio-

varsi dell'opera loro.

11. Le fmeste e i boschi sviluppano il terzo tipo

famigliare, il selvaggio o instabile, di cui abbiamo

tuttora esempi nella Siberia, nell’ Oceania e fra

gli indiani dell’America settentrionale Quelle genti

vivono di sola caccia, chè i luoghi ove abitano non

offrono altro mezzo di sussistenza. Sono perciò

popoli pazienti, astuti, arditi e di una energia

corporale straordinaria. L’alternativa poi, fragiorni

di veemente lavoro e le epoche d‘ amo e di dissi-

pazione, attizza al sommo le loro passioni, che non

conoscono freno. Essi sono quindi feroci fino al

cannibalismo, che diventa per loro una necessità

nei giorni in cui il bisogno di sfamarsi è urgente

e la caccia è scarsissima. Mangiano allora gli in-

dividui deboli, gli ammalati, i vecchi, i nemici

vinti (1). Del resto essi abbandonano sempre i

vecchi, i deboli e gli ammalati, perchè sono d’ im-

paccio nelle corse per cacciare. E per questo sono

sempre in guerra. colle tribù vicine cacciatrici,

perchè hanno d'uopo di grandi spazi che si con—

tendono a vicenda colla guerra, una guerra tre-

menda come le loro caccìe.

Per loro di conseguenza non esiste legge morale,

non autorità paterna, non rispetto ai vecchi. E il

contrario affatto di ciò che avviene presso la fa-

miglia patriarcale e la stipite. ll loro numero è

piccolo; sono incapaci di un lavoro qualsiasi, e,

se venuti a contatto coi popoli agricoltori non

giungono ad assimilarsi con questi, periscono. E

infatti, noi assistiamo tutto giorno alla loro scom-

parsa di fronte alla civiltà moderna che tenta di

redimerli.

« I selvaggi moderni non solo sono inetti aeo-

stitnire un buon tipo di agricoltori, ma non hanno

neanche la possibilità di crearsi emigrando uno

stato, una posizione, lungi dalle loro selve natali;

essi sono sprovvisti di mezzi e di strumenti per

invadere e dove arrivano, vi arrivano affamati di

carne palpitante e di sangue caldo; finiscono sem-

pre per soccombere; mancano dello spirito di col-

lettivismo, nè hanno idea del domani, come non

sanno arrivare a tenere il conto che fino a quattro.

1 Barbari dell'antichità, i Galli, i Sarmati, i Parti,

i Daci, i Traci, gli Sciti, popoli nomadi per eccel—

lenza, pur che si leggano, i libri di Giulio Cesare.

di Tacito, di Strabone, di Erodoto, di Diodoro siculo,

di Posidonio, ci mostrano come abitavano sparsi,

capanne mobili, avevano uguali i costumi e le

inclinazioni, erano rotti al vizio ed alla indisci—

plinatezza, ladri e sanguinari » (2).

lmpossibile perciò stabilità di famiglia per quelle

genti. L’uomo, che deve vivere randagio e lottare

terribilmente per sfamarsi, non può pensare alla

donna e ai figli. Questi stessi, appena sono in età

di bastare a sè stessi, si separano per correre la
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sorte degli altri cacciatori. Nelle isole Fuegee i

vecchi genitori sono uccisi dai figli, quando è

giunto il tempo di abbandonarli. Quando li hanno

trucidati imbandiscono una lauta mensa e poi si

separano. Perciò Wilke non vi rinvenne uomini

di età superiore ai 40 anni.

Presso tali genti la famiglia è efiimera afi‘atto,

che non è possibile famiglia quando mancano le

tradizioni, il rispetto agli antenati, il senso mo-

rale, abitudini sedentarie e tranquille; quando gli

istinti brutali non conoscono freni e la religione

stessa, se può chiamarsi tale la loro credenza,

fomenta anzi quegli istinti, come presso alcuni

popoli dell’Australia e dell'America, che credono

antropofaghi i loro numi, e presso gli isolani delle

Fuegee suddetti, che pensano essere opera santa

uccidere i propri figli ed i propri vecchi genitori.

Pertanto nessun elemento offre alla civiltà una

famiglia sifi‘atta. Si e detto che sviluppa l'amore

al nuovo e l’individualismo. E può essere presso

quelle genti il cui sviluppo intellettuale ègiunto

a tale che la famiglia si trasforma per diventare

stabile, come si potè notare presso i Vedda del

Ceylan e presso alcuni Australiani. I quali ultimi

specialmente hanno progredito in guisa che vi

troviamo i clan e i maritaggi esogami, con questo

di più che il clan della donna conserva sopra di

essa una specie di tutela anche dopo che e pas-

sata a marito, cosicchè se questo la maltratta

troppo, il clan può riprenderla e cederla ad un

uomo di un altro clan. Ma fatta questa concessione

non se ne possono fare altre. La famiglia insta-

bile. la si studi pure ove si vuole, non offre che

uno sviluppo straordinario di tutti gli istinti più

animali, e uno sfrenato attizzamento di tutte le

passioni.

Questo tipo di famiglia va adunque considerato

come la negazione di ogni incivilimento. Oggidi

poi è destinato a perire colle razze stesse che lo

rappresentano, perchè la civiltà nostra incalzante

non permette a queste di compiere l’evoluzione

lenta che tutti abbiamo dovuto seguire per diven-

tare civili. La civiltà moderna, che vuole correre

il mondo e spingersi ovunque con irrequietudine

talvolta inumana, venendo in contatto con quelle

genti selvaggie, pretende civilizzarle di un tratto e

invece le distrugge, perchè l’umanità non vive e

non progredisce a salti.

Giova invece seguire lo sviluppo degli ele-

menti, che notammo risultare dagli altri due tipi

famigliari, perchè da essi si svolgono i cardini

fondamentali della famiglia giuridica e sono di

conseguenza fattori veri di civiltà e progresso

sociale.

CAPO II. — Sviluppo storico della famiglia.

12. Cominciamo dall’ Egitto. Questo paese ci offre.

una civiltà antichissima; ne è provala perfezione

della sua lingua, la più antica, e di gran lunga, del

mondo, sparita da molti secoli e già perfetta da

tempo così lontano, che se ne perde l’ origine nel—

l' evo ignoto. Ma, per quanto antichissima, quella

civiltà dovette necessariamente essere l’ effetto di

uno sviluppo lento, segnato passo a passo dallo

sviluppo della lingua, che, come oramai si sa, segue

 

(I) Lubbock, Prehist. Times, London, 1865.

anche il Bulletin de la Société d'Antropologl'e.

— Vedi  (2) Santangelo, Op. cit.
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parallelamente gli individuali e i sociali bisogni e

l’opera dei mezzi relativi. Per sostenere che la

civiltà egiziana non ebbe infanzia e subito si ma-

nifestò intera nella sua origine, bisogna ignorare

che l’uomo giunge ultimo in un mondo popolato

da innumerevoli esseri a lui nemici, e la sua vita

incomincia dalla dura necessità di difendersi o di

fuggire; che le sue prime dimore sono capanne

di canna palustre e di vimini lungoi fiumi o sui

laghi, dove si rifugia per salvarsi dalle fiere; che

non conosce che alcuni rozzi strumenti di pietra,

non coltiva i campi, non possiede mandre nè

greggi, vive pauroso e incerto di caccia e di pesca

e va errando nudo come gli altri animali; che da

questo meschino stato, che non è punto un‘ ipotesi

e del quale ci danno ancora oggi un'idea esatta

le popolazioni rimaste selvaggie, egli si solleva

col lento corso dei secoli a quello delle nazioni

moderne più industri e più colte (1). Anche gli

Egiziani e i loro antenati, comunque si chiamas-

scro, dovettero, come tutti gli altri popoli, attra-

versare i diversi stati dall’anarchia alla tribù

repubblicana, da questa alla grande monarchia

barbara. L' Egitto antico, quale noi lo conosciamo,

ci offre quest' ultimo stadio di sviluppo, nel quale,

come presso tuttii po'poli,il potere regio aveva im-

pronta eminentemente teocratica. Thoth, il grande

Dio, si era dato la pena di redigere le leggi per il

gran bene degli egiziani, dei quali il sovrano era

stato da Dio stesso istituito gran giudice.

Pertanto, parlando della famiglia, quale ci è

rivelata dai monumenti e dagli storici egiziani,

noi la cogliamo in un momento di civiltà risul-

tante da una lunga evoluzione anteriore, riSpon-

dente senza dubbio a quella che della famiglia

naturale siamo venuti segnando fin qui.

Però anche in tale momento noi vi troviamo i

resti della evoluzione precedente, perchè ogni pro-

gresso si effettua trasformando, non interrompendo,

e quindi anche nell'epoca posteriore si trova sem-

pre qualche avanzo dell’epoca anteriore.

Inoltre, a cagione della posizione dell' Egitto e

del clima, la famiglia egiziana si sviluppò assu-

mendo il tipo, che chiamammo stipite.

In queste due ragioni ha spiegazione ciò che

troviamo in Egitto relativamente alla posizione

della donna madre, alla poligamia, alle unioni fra

parenti e alla libertà di fare e disfare connubi.

La donna nella famiglia egiziana ebbe una posi-

zione eminente sempre, almeno fino a Tolomeo

Filopatore. Talvolta fu superiore al marito, di re-

gola gli fu eguale. Sono i caratteri della primitiva

famiglia materna e della famiglia stipite.

Non regge pertanto un qualsiasi paragone colla

famiglia persiana, peggio colla chinese, entrambe

di tipo puro patriarcale. « La China tutta quanta,

osserva Cantù, può considerarsi come una famiglia

patriarcale, che, sviluppandosi, diventò un grande

impero senza alterarsi, derivando tutto il suo or—

dinamento dal principio primitivo della figliale

pietà, principio che si estende dal focolare al

trono. In China ogni casa è un piccolo Stato, lo

Stato non è che una casa vastissima regolata con

gli stessi principi di socialità e sottoposta ai

medesimi doveri; l' individuo va sempre perduto

nella famiglia; la famiglia nel regno, senza che

nè privilegi di caste, nè diritti di sacerdozio,

scompongano quell’autorità più assoluta e piena

che in verun Stato del mondo » (2).

E naturale che in Persia. e in China la donna

sia niente, perchè, diventata patriarcale la fami-

glia, ogni individualità sparisce davanti all'auto-

rità del patriarca.

E del pari naturale che in Egitto la donna fosse

tutto, o almeno tanto quanto il marito, perchè la

famiglia stipite concilia l'autorità paterna colla

libertà dei figli e la massima eguaglianza dei

comug1.

Champollion-Figeac (3) e Chabas (4) hanno rac-

colti fatti che sono resti della famiglia materna

ed è inutile fermarsi ad enumerarli. Sono gli

stessi che si trovano presso tutti i popoli anti-

chissimi. La signora della casa è la madre, la sua

genealogia è preferita, il suo nome ricordato più

volontieri e in luogo di quello del padre.

il Trovanelli, nel suo dotto ed accurato studio

su Le civiltà e le legislazioni dell‘ antico oriente

in rapporto alla famiglia (5), ne ha citati esso

pure di eloquenti. Nel Libro dei morti si legge:

« Mon coeur qui me vient de ma mère... S' unit à

moi l’ individualité qui me vient de ma mère » (6).

E il Lumbroso (7) scrive: « Quant à la femme mère

on a remarquè un fait important, c' est que dans

les papyrus et les inscriptions de l’ancien empire

et de la basse époque, l’ individn est designe tantòt

par sa mère, tantòt aussi par son père, mais que

la première forme est celle qui domine ».

E la preminenza della madre continua anche

quando il figlio prende moglie, cosicchè questa

resta soggetta a quella come fosse sua figlia. A

tal regola non fa eccezione che la famiglia reale

per uno speciale motivo, e l’eccezione e il mo-

tivo di essa sono una conferma evidente della

regola. Ecco ciò che scrive il Maspéro (8). « La

reine du sang royal, épousé en légitime mariage,

était femme de dieu et déesse elle-meme; elle

tenait auprès du roi, dans la vie privée, dans les

fètes publiques, le ròle que la déesse ,jouait auprès

du dieu. Lorsque son mari—dìeu mourait et que

son fils ou sa fille régnaient à leur tour, les fon-

ctions passaient aux mains de la reine-décsse

nouvelle, qui seule, avait pour les remplir auprès

de son mari le nouveau dieu. La vieille reine

n' était plus que la mère du dion et son protocole

indiquait dès lors le changement survenu dans sa

position: elle passait mère du dien—roi ». Ed il

Trovanelli (9) osserva benissimo che questa che fu

eccezione per la sola famiglia regnante, non da mo—

tivo nè ragione a credere che nelle famiglie citta—

dine la moglie avesse mai a. sovrastare su la madre.

 

(l) Gabelli, L’ uomo e le scienze morali.

(2) _Qantù, Storia universale.

(3) Egg/pie ancienne. — V. anche Champollion il gio-

vane, Lettres d’ Egg/ptc et de Nubia.

(4) 1VIe'langes égyptolagiques.

(5) Bologna, Edit. Nicola Zanichelli, 1890.  (6) Pierrot, Le livre des Morts, chap. xxx e va, citato

dal Trovanelli. . _

(7) Recherches sur l' Econ. Po'lit. de l’ Egypte, pag. 54,

citato dal Trovanelli.

(8) Maspero, Etudes e'gypt., tom. 11, pag. 14, brano

citato dal ’l‘rovanelli.

(9) Op. cit.
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Merita poi che si noti come la soggezione alla

madre fosse inculcata ai figli dai padri stessi, i

quali si attribuivano un compito secondario a

quella, nella nascita, nell'allevamento e nella edu-

cazione della prole. Dice il filosofo Ani a suo figlio:

« Sono io che ti ho dato tua madre, ma è lei che

ti ha portato, e, portandoti, ha sofierto assai pene,

senza chiedere ch' io ne la liberassi caricandole

sopra di me. Tu sei nato dopo i mesi della gra-

vidanza, ed ella ti ha ancora portato appeso al

suo collo come un giogo, tenendo la sua mam-

mella nella tua bocca per tre anni. Tu sei cre-

sciuto in forza e,sebbene il tuo sudiciume e le tue

malcreanze le ripugnassero, non se ne è disgustata

al punto di dire: Oh che faccio io? Tu fosti messo

alla scuola.; finchè t’ istruivano nella scrittura, ella

fu ogni giorno assidua presso il tuo maestro, ti

portò il pane e la bevanda dalla sua casa. Tu sei

arrivato all’età adulta, tu ti sei ammogliato, ti

sei fatto una famiglia. Non dimenticare mai il

parto doloroso che per te soflerse tua madre, nè

tutte le cure salutari ch’ella ebbe per te. Non fare

ch'ella abbia a dolersi di te, e paventa ch’ella

non innalzi le mani verso la divinità e che questa

non ascolti i suoi lamenti » (1).

Questa preminenza che la donna ebbe come

madre le venne di fatto riconosciuta anche come

moglie. Parecchie testimonianze, ed Erodoto e Dio-

doro e Vesselingio ci affermano in Egitto una vera

ginecocrazia. Le donne erano mercantesse, alber-

gatrici ed accudivano agli affari in luogo dei ma-

riti; furono profetesse e sacerdotesse e furono

chiamate talvolta alla successione al trono. La

loro bellezza era meravigliosa, conoscevano in

grado eminente l’ arte di farsi amare, sapevano

quindi farsi adorare ed ubbidire dai loro mariti,

favorite in ciò dalle leggi, che stabilivano in di-

ritto l’eguaglianza perfetta fra i due sessi, e dal

clima. E cosi noi troviamo in un contratto nuziale

detto espressamente dal marito: « io ti stabilisca

per moglie, io ti cedo il tuo diritto di moglie, io

non ho alcun rimarco da farti per il tuo diritto

di moglie. Dopo il giorno qui indicato io ti rico—

noscerò davanti a tutto il mondo, ma io non posso

dirti: tu sei mia moglie, io sono colui che ti dico

che sono divenuto tuo marito. lo non posso op—

pormi a te in qualunque luogo tu vada, dal mo-

mento che io sono divenuto tuo marito » (2). Nel

quale contratto il titolo di moglie vale premi—

nenza,il titolo di marito soggezione. E vi e mo—

tivo di credere che questo non sia stato un fatto

nè unico nè raro.

Era uno stato famigliare che col progresso do—

mandava un rimedio, perchè infiacchiva il popolo

e lo rendeva impotente a forti ed alte cose, per

cui si sospettò, e non senza fondamento, che Sese—

stri lo favorisse allo scopo di assicurarsi la do—

minazione.

Pensò provvedervi Tolomeo Filopatore, e lo fece

con una legge, colla quale, conservando alla donna

nubile o vedova tutta quella pienezza di diritti di

cui prima godeva, vietò alla donna maritata il

fare contratti senza autorizzazione maritale, po-

nendola sotto la tutela del marito (3). I vantaggi

non furono molti e immediati. Qualche marito,

giovandosi della legge, passò all'eccesso opposto,

e volle la moglie interamente a lui dipendente.

Tuttavia fu un buon passo verso la costituzione

completa della famiglia, che non si può avere senza

autorità maritale e paterna. -

13. Ma vi è ben altro progresso da fare. Gia av-

vertimmo che, parlando della famiglia in Egitto,

noi la cogliamo nel momento in cui predomina la

civiltà propria delle grandi monarchie barbare.

Quindi noi troviamo, assieme all’eguaglianza dei

coniugi, che in fatto reca il predominio muliebre,

la poligamia, l'incesto, la completa libertà di di-

sfare i connubi.

La poligamia, propria di tutte le civiltà. primi-

tive, era in Egitto un costume, non un abuso. La

praticavano re, sacerdoti, tutti, che avevano modi

di praticarla. Iginecei di Ramesse II, ch’ ebbe cento-

settanta figli, e le donne che facevano divertire

Ramesse III, il quale si fece effigiare in mezzo a

loro, sono esempi famosi. Ed era poligamia vera

e propria, e se ne possono addurre prove incon-

cusse. « Ramesse 11, fra lo stuolo delle sue donne,

ebbe vere regine. Non può negarsi che ebbe pre—

ferenza d‘afi‘etto Isi-nofrit, disposata a lui nella

prima giovinezza, si che esso chiamò a succedergli

al trono Menephtah I natoin da lei, anteponendolo

a maggiori nati da altre mogli. Tuttavia che egli

avesse più mogli eguali lo prova questo stesso

fatto. A tacer d‘altro poi, ricorderemo il suo ma-

trimonio con Urmaa-nofrin—ra figlia primogenita

del re di Kteta. E, molto più tardi, un altro esem-

pio di poligamia assoluta viene fornita dal Fa-

raone Ahmes, il quale ebbe quattro moin di grado

eguale e tutte con dignità e titolo di regine (4).

E accanto a questo connubio poligamico, vi era

poi anche il concubinato. Si conchiudeva mediante

un contratto, in forza del quale la donna si dava

in servitù all' uomo allo scopo esclusivo di darglisi

in braccio come moglie di secondo ordine. Un

esemplare di questi contratti si conserva nel Museo

del Louvre e appartiene all’anno 1v del re Psam-

matica. Il Trovanelli, nella sua opera, a pag. 164,

lo riporta per intero, togliendolo dal Révillout (5).

Ed è a credere che tanto la poligamia, quanto

il concubinato fossero usatissimi e frequentissimi,

perchè comuni nelle discendenze Semitiche e di

Cam (6). E per me n‘è una prova il fatto che lo

Stato dichiarò che nessun figlio dovesse reputarsi

illegittimo e che le mogli si fecero a difendere

l’ interesse dei propri figli con speciali contratti (7).

Che bisogno ci poteva essere della dichiarazione

dello Stato e del provvedimento che le mogli pren-

devano a favore dei propri figli, se i figli illegit-

timi fossero stati rarissimi per essere rari i casi

di poligamia e di concubinato?

Perchè attribuire agli antichi Egiziani una mo-

ralità. che non potevano avere, dato lo stadio di

evoluzione in cui allora si trovavano? Perchè par-

lare anzi di moralità. alla stregua della civiltà

nostra, mentre la moralità si forma e diventa, come

si forma e diventa la coscienza? Tanti esempi pos-

 

(1) V. in Trovanelli, Op. cit.

(2) V. Révillout, Cours dc droit e’yyptien.

(3) V. Trovanelli, Op. cit.

(4) Trovanelli, Op. cit.  (5) Op. cit., pag. 218.

(6) V. Unger, Vie Ehe in ihrer welthiszor. Entwiheluny.

(7) La pensavano diversamente Lumbroso e Trovanelli.



FAMIGLIA 383

 

siamo citare di fatti per noi immorali che erano

lodevoli presso l’antichità e possiamo affermare

senza timore di errare che la posterità proclamerà

immorali e immani dei fatti per noi morali e

giusti. La poligamia non fu praticata anche dai

santissimi patriarchi Abramo e Giacobbe? E come

spiegare la genealogia di Adamo senza ammettere

il connubio che noi chiamiamo incestuoso?

La moralità degli Egiziani è identica aquella degli

altri popoli, nell’eguale grado di civiltà. Ebbero

quindi come una cosa naturale la poligamiae ilcon—

cubinato ed ebbero l’unione tra stretti parenti. Nè

a provarlo occorre ricercare se ciò fosse sancito

dalle leggi. Era ammesso dalle leggi subito che

esse non lo vietavano. Ramesse II, detto Sesostri

il Grande, sposò una delle sue figlie. Ele due prin-

cipali divinità. egiziane, Osiride e Iside, rappresen—

tano l'unione fra fratelli dalla quale nasce il loro

divino figlio Oro. Questa unione fu consuetudine

fra i re e nella casta sacerdotale: se ne hanno

innumerevoli esempi nelle fonti storiche, nella

letteratura e nei monumenti.

Da tale facile costume derivò poi la pratica dei

connubi fra cognati, e ne porse un esempio celebre

Cleopatra, che sposò il fratello del suo marito de—

funto. Non è però da confondere questa usanza

col levirato ebraico, pel quale il fratello era ob-

bligato di sposare la vedova. del fratello morto

senza figli, onde conservare il nome e la succes-

sione di lui. Disse benissimo il Paturet (l): « en

Égypte, ou la femme a une liberté illimitée, il ne

pouvait en etre de meme; la femme a un droit

absolu dans le choix d'un époux, le lévirat n'exi-

ste pas ». E non poteva esistere, diciamo noi,

anche perchè presso gli egiziani la genealogia

paterna era tenuta in pochissimo conto e si pre-

feriva, come vedemmo, piuttosto il nome della

madre, che quello del padre, mentre in generale

presso i popoli semitici,presso iquali la famiglia

si svolgeva sul tipo patriarcale, si ebbe sempre

gran cura di mantenere il nome e la discendenza

della famiglia paterna, e il levirato trovò in ciò

la sua ragione. Presso gli egiziani invece l’usanza

derivò più dai rapporti intimi di famiglia e da

simpatia parentale, e dal fatto che quel popolo,

come il Cuscltico, da cui forse discendeva, fu emi-

nentemente endogamo. Quindi il connubio fra co—

gnati non era d’obbligo. ma di elezione e proprio

come imitazione del connubio già molto desiderato

con una sorella.

Noi insistiamo su questo punto della piena li-

bertà nel connubio egiziano, perchè è un carattere

proprio della famiglia presso quel popolo.

14.11 matrimonio si conchiudeva come qualun-

que altro contratto, e non occorreva nemmeno

che questo precedesse il coito e la coabitazione.

Lo scritto poteva venire dopo, quasi suggello del

connubio già effettuato. E fu forse guardando a

quel connubio che Wilkinson asserì che a dar vita

al matrimonio egiziano non occorreva nemmeno

il contratto. Questo però fu un errore (2), perchè

…il contratto scritto occorreva sempre e, anche

quando il coito e la convivenza precedeva le forme

regolari del matrimonio,bisognava, affinchè le cose

avessero legittimità, che i due si rilasciassero

promessa scritta di celebrare il matrimonio dopo

un anno (3). E così fu in ogni tempo, tanto al-

l’epoca dei geroglifici e della teocrazia pura,

quanto e più dopo Boccori all’epoca della scrit-

tura demotica, che fu l'éra dei contratti.

La religione non volle ingerirsene mai. Lo ha

dimostrato, pare a noi trionfalmente, il Trova—

nelli (4); e ciò è tanto più notevole in quanto che

i contratti dovevano passare tutti per le mani dei

sacerdoti, che funzionavano da notai (5). Di reli-

gioso non vi era che il giuramento, col quale i

contraenti garantivano l’osservanza dei patti, ma

il giuramento si richiedeva per ogni contratto,

non soltanto pel matrimonio, e recava pene gra-

vissime controchi avesse violato il prestato giu—

ramento.

Tale carattere puramente ed esclusivamente

contrattuale portava che le convenzioni matrimo—

niali vi fossero liberamente dibattute, come qua—

lunque altra convenzione; e che lo scioglimento

dell'unione coniugale vi fosse previsto e stipulato,

cosi come divorzio che come ripudio, e tanto a

favore del marito, quanto a beneficio della moglie,

con una assenza perfetta di pregiudizi e come la

cosa più naturale del mondo. È un marito che dice

a sua moglie: « Io ti ho preso per moglie, io ti

ho dato tanto argento, per dono nuziale... se io ti

disprezzo, se prendo un’altra donna in tua vece,

' io ti daro tanto argento oltre di quello che ti ho

dato per dono nuziale... La totalità dei miei beni

presenti e futuri è in garanzia della mia obbliga—

zione ». in un altro contratto, al contrario, è la

moglie che dice al marito: « Tu mi hai preso per

moglie oggi. Tu mi hai dato un diadema d’ argento

fuso nel tempio di Phtah per mio dono nuziale;

se io ti disprezzo, se io amo un altro uomo in

luogo tuo, sono io che ti darò nove diademi d’ ar—

gento del tempio di Phtah, oltre il diadema sud-—

detto che tu mi hai dato per mio dono nuziale.

Io ti cederà inoltre il terzo di tutti i miei beni

presenti e futuri, senz’uopo di altro atto e senza

altre parole » (6).

Dopo ciò è inutile ricercare se in Egitto era am-

messo il divorzio e il ripudio (7). Potevano non

essere ammessi, l’uno e l’altro, la dove le unioni

coniugali riposavano sopra semplici convenzioni,

liberamente consentite e dibattute, e annullabili

sopra una semplice dichiarazione, o disdetta di

pagamento?

Però, una volta conchiusa una obbligazione, si

esigeva che fosse rispettata religiosamente. In ciò

gli Egiziani vanno peculiarmente notati. Abbiamo

già accennato che gravissime pene colpivano co—

loro che violavano il giuramento col quale ogni

contratto doveva venire suggellato.

Parimenti pene gravi colpivano la donna adul-

tera, pene reputate tanto più giuste, in quanto

che l'egiziano aveva collocata la. moglie in un

grado eminente e verso di questa compiva scru-

 

(1) La. condit. jurid. de la femme dans l'Anc. Égipte.

(2) Trovanelli, Op. cit.

(3) Il Trovanelli ha. voluto paragonare questo connubio

alle nozze per usum dei Romani, ma pare a noi che gran

tratto ci corra.  (4) Op. cit., pag. 159 e seg.

(5) Révillout, Op. cit.

(6) Id., id.

(7) V. Trovanelli, Op. cit.
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polosamente i suoi doveri. La moglie era libera

di stipulare il divorzio e anche il ripudio, ma du—

rante la coniugale convivenza doveva essere fe-

dele. Pare che non lo sia sempre stata, se dobbiamo

credere ad Erodoto e a Maspero, nè sempre è

stata punita. Tuttavia la legge, durante la prima

fase giudiziaria, della severità. ad oltranza, voleva

bruciata viva la moglie adultera, se apparteneva

alla classe aristocratica. Più tardi si limitò ad

infliggere questa pena molto espressiva: le si ta-

gliava il naso, si colpiva cioè in quella. stessa

bellezza, che l’aveva indotta a tradire i doveri

coniugali. ll drudo poi, se avesse agito con vio-

lenza. veniva evirato (phallotomise', come scrive il

Letourneau), punito cioè nello stesso membro che

aveva peccato; se l’adulterio si fosse compito senza

violenza, doveva. ricevere mille colpi di verga (l).

15. Dopo tutto questo, che cosa ofl‘re d’ importante

la famiglia egiziana relativamente alla patria po-

testà e l’eredità?

Relativamente alla patria potestà, ci offre una

ulteriore prova che essa venne trasformandosi sul

tipo stipite: Autorità paterna conciliata colla piena

libertà del figlio.

Ai figli si raccomanda l’obbedienza, il rispetto

ai vecchi, la gratitudine e l'amor figliale, ma come

un mezzo per raggiungere una maggiore perfe-

zione, non come un obbligo imprescindibile. « E

cosi che otterrai salute fisica e lode dal re e che

prolungherai la tua vita fino a cento e dieci anni

senza menzogna », dice Ptah-Hotep il filosofo an-

tichissimo. E tremila anni dopo il figlio risponde,

al padre suo, lo scriba Ani: « Ciò ètroppo per

me; imperocchè io ho già compiuti i tuoi inse-

gnamenti. I tuoi discorsi concilianti sono per il

meglio; i cuori sono proclivi ad accoglierli... ma

non moltiplicare questi tuoi buoni consigli». E

poichè il padre replica, il figlio risponde: « Non

farti arma dei tuoi meriti: io sono sazio dei tuoi

atti. L’uomo non diserta la sua via ascoltando e

rispondendo a proposito... io sono divenuto uomo

dal cuore fatto per il comando, e tutte le opposi—

zioni fastidiose che hai articolate, sono tutte com—

piute. Non farne strepito, come se si trattasse di

un afl‘are d'antenati. Ciò che dirò a Dio, ciò che

tu m’ hai fatto giurare, lascialo da banda ». Il

Trovanelli (2), facendo seguito a queste citazioni,

osserva: si può credere che il figlio, sebbene il

papiro non dica più motto, « restò fermo nella

sua Opinione e nella sua volontà: opinione che

non disapprovava le savie massime che gli veni-

vano inculcate, ma volontà di non volere più cor-

rezioni o soggezione di sorta. Questo, che ripor-

tammo, è l’inno dell’ indipendenza filiale anche

di fronte alla. più onoranda delle potestà paterne ».

Di conseguenza le leggi egiziane non concessero

mai al padre di famiglia il diritto di uccidere il

figlio, di venderlo, di esporlo; diritto che troviamo

ammesso presso i popoli, la cui famiglia si svolse

sul tipo patriarcale.

L'infanticidio commesso dai genitori era punito

con un rigore tutto particolare, ma non di morte.

Il genitore infanticida doveva tenere abbracciato,

per tre giorni e tre notti, il cadavere del bam-

bino ucciso (3). Pena espressiva. Se l'infanticidio

non era punito di morte, ciò era perchè, malgrado

la loro civiltà, gli egiziani non si erano spogliati

ancora dell'antica idea primitiva, che riguarda

l'infante come incontestabile proprietà dei geni-

tori. Osserva benissimo Letourneau: « non si cre-

deva giusto punire di morte delle persone, che,

dopo tutto, avevano solamente ritolta la vita che

esse stesse avevano data » (4). All’incontro, al

parricida si amputavano le mani, quelle mani che

avevano perpetrato un crimine cosi infame, poi

si bruciava vivo sopra un rogo di legna spinosa (5).

Esempi di vendite di fanciulli fatte dai. loro

genitori non ne troviamo che all'epoca della do-

minazione macedone e dopo (6).

Esempi di esposizione d’infante non se ne in-

contrano mai, e il caso di Mosè è attribuibile agli

Ebrei e conseguenza dell’ordine dato da Faraone,

per impedire l’aumentare del popolo d’ Israele (7):

quidquid masculz'ni sea.-us natum fuerit, in flumen

projicite; quidquid feminini, reservate (B). E anche

quella di Mosè non fu proprio una esposizione di

infante, perchè esso non venne abbandonato, ma

stette procul sorore ejus ad osservare eventum

rei (9), e venne esposto con mille precauzioni, tanto

vero che la madre sumpsit fiscellam scirpeam et

Zim'vit eam bitumine ac pice: posuitque intus in-

fantulum et emposuit eum in carecto ripae flumz'nis.

Quindi ciò fecero dopo di aver tentato ogni mezzo

per salvarlo e dopo di averlo nascosto per tre mesi.

La patria potestà. in Egitto aveva un compito

veramente paterno. Si può affermare che essa con-

sisteva nella tutela dei minorenni, nel guidare i

figli ad un saggio matrimonio e nel correggerli.

La tutela durava poco. Cessava fra i 13 e i 14

anni. Dopo, il figlio diventava affatto libero di ob-

bligarsi, contrattare e‘ disporre delle cose che

possedeva in proprio. E per questo che gli egi—

ziani non conoscevano l'istituto dell’emancipa-

zione.

Però, anche cessata la tutela, i genitori conti-

nuavano ad influire sulla condotta dei figli, perchè

ad essi spettava il diritto di acconsentire ai loro

matrimoni. Tale diritto era esercitato dal padre

e dalla madre. Ne sono una prova il papiro di

Torino e gli atti nuziali, pubblicati da Révillout

nella Revue Égyptologigue. È da credere tuttavia

che il consenso dei genitori non fosse decisivo.

Gli egiziani rispettavano troppo la libertà in simili

atti per ammettere che i figli dovessero ubbidire

ciecamente in un atto di cosi alta importanza. E

più conforme al costume e alle leggi di quel po—

polo ritenere che i genitori consultassero sempre

il cuore degli sposi. In un libro jeratico della più

lontana antichità si legge infatti consigliato al

padre di dare al figlio la moglie, che questo desi—

 

(l) Diodoro, 1, 78; Letourneau, L’ évolution juridique,

pag. 138.

(2) Op. cit., pag. 194.

(3) Diodoro, Bibliot. star., 1, 77.

(4) Letourneau, L'évolutio'n juridique dams les diver-

ses races humaines, pag. 139.

(5) Diodoro, Op. cit., 1, 76.
 (6) Révillout, Cha-estom., pag. 65, Introd.; Trovanelli,

Op. cit., pag. 195.

(7) Faraone disse al suo popolo: Ecce populus filio—

rum Israel multus et fortior nobis est. Venite, sapienter

opprimamus eum, ne forte multiplicetur. Donde l' ordine

di uccidere tutti i maschi e riservare le femmine.

(8) Esodo, cap. 1, verso 22.

(9) Id., cap. 11, verso 2.
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dera, e lo scriba Ani suggerisce di influire sulla

determinazione dei figli coll’esempio più che colla

autorità: « sposa una donna giovane, tuo figlio

farà altrettanto sul tuo esempio ». Certamente che

i figli avranno fatto gran conto del consentimento

dei genitori; non solo per la riverenza che pro-

fessavano verso la loro autorità, ma anche perchè

il padre e la madre egiziana godevano dalla legge

della facoltà di determinare a favore dei figli le

quote di eredità, e potevano farlo colla più ampia

libertà, perchè non era dalla legge stabilita alcuna

limitazione e cioè alcuna quota legittima.

Ma dove veramente il padre di famiglia eser—

citava la sua potestà in tutta la sua pienezza, era

nei tribunali domestici. Questi tribunali giudica-

vano tutti i delitti di carattere famigliare. Nelle

tombe di Néotph, presso Beni-Hassan, Champol-

lion ha trovato una quindicina di bassorilievi fi—

guranti questa procedura famigliare: l’arresto del

colpevole, la. sua accusa, la sua difesa., il suo giu-

dizio, la sua condanna alla pena del bastone e

l'esecuzione. I delitti giudicati da questo tribunale

erano quelli commessi dai servitori, dagli schiavi

e dai figli; le pene, il bastone e l’ammenda. Ma

anche di questa potestà pare che il padre di fa-

miglia egiziano non abbia mai abusato (I). E pare

che si esercitasse più a coreggere che a punire,

giusta. gli ammonimenti dei filosofi,i quali consi-

gliavano di non castigare fino alla violenza i fi-

gliuoli, di non maltrattarli, ma di prenderli per

la mano e aiutarli.

16. Finalmente, per quanto riguarda le successioni

ereditarie, la famiglia egiziana ci offre un ordina—

mento degno di meditazione seria anche oggidi. I

due massimi diritti umani, la libertà e l’egua-

glianza, dominano in questa parte della legisla-

zione di quel popolo. La libertà è sovrana nelle

disposizioni fatte pel caso di morte; l'eguaglianza

è sovrana nella successione per opera della legge.

La legge, nel difetto di una disposizione qual—

siasi da parte di chi si rendeva defunto, stabiliva:

l° che i figli succedessero indistintamente tanto

all’eredità del padre come a quella. della madre;

2° che succedessero con pari diritti le femmine

insieme coi maschi; 3° che all’eredità del marito

concorresse la vedova insieme coi figli; 4° che la

linea collaterale fosse chiamata solo in mancanza

della linea retta; 5° che non si facesse differenza

tra figli legittimi e naturali, perchè la legge non

conosceva queste distinzioni.

Nel caso poi che il defunto avesse già disposto

delle cose sue, allora la legge rispettava la sua

volontà, anzi, possiamo dire. questa era legge, tanto

avanti, quanto dopo Boccori. Si conoscevano tre

forme di disposizioni: a)i patti nuziali; b) le do—

nazioni; e) il testamento. Coi primi i coniugi po-

tevano disporre dei loro beni come credevano,

stabilendo la misura di successione dei figli nasci—

turi; colle seconde il padre poteva favorire uno

dei figli e ;liseredarli tutti in favore di un estra—

neo, perchè la legislazione egiziana non conosceva

la quota. legittima; coll‘ultimo si legava la propria

sostanza a chi meglio piaceva per atto di ultima

volontà, ed era atto fatto sempre in forme solenni

e coll' intervento del notaio (2). Questa libertà

piena di disporre delle proprie sostanze ha dato

origine alla primogenitura, tanto comune in Egitto

e al fedecommesso (3), due istituti propri delle

famiglie stipiti, che tanto culto sentono per i pc—

steri,al contrario delle famiglie patriarcali, le quali

escludono il diritto di testare, e pel culto che esse

portano agli antenati, vogliono impiegata una parte

dell’eredità a suffragio di questi. Due istituti che

si vorrebbero ripristinati oggidi, onde evitare lo

sminuzzamento della proprietà che distrugge la

famiglia. . .

17. La famiglia caldca si svolse sul tipo patriar-

cale. Ne è prova la tribù che ancora troviamo in

epoca relativamente recente, e cioè pocmprima

dell’era cristiana. In questa s’ incorporavano tutte

quelle famiglie che, in origine, dovettero formare

la grande famiglia patriarcale, e tutto dipende-

vano dall’ autorità morale del più vecchio membro

della tribù. Perciò nei contratti era necessario

far menzione della tribù cui si apparteneva per

gli eventuali diritti di rivendicazione che potes-

sero spettare, non solo ai famigliari, ma ai com-

ponenti la tribù stessa. E non vi è dubbio che,

nella rivendicazione delle offese, questa era tutta

interessata, per impedire la preponderanza d’ altre

tribù e specialmente d’ altre schiette.

Senonchè, quello della famiglia calclea era un

tipo patriarcale degenerato. Il clima, i costumi,

la coltura, gli ordini sociali danno nascimento e

sviluppo alla religione, e questa poi con tutti quelli

forma organica alla famiglia. Ora col clima ei

costumi di quelle schiette; con una religione che

esigeva il sacrifizio di vittime umane e la prosti—

tuzione della donna nel tempio, la famiglia non

poteva svolgersi con organismo morale. Quindi,

anche nei giorni della più avanzata. civiltà si tro-

vano consuetudini proprie della famiglia primi-

tiva, le quali, nel primo svolgersi dell’umanità,

sono selvaggie, più tardi, quando lo incivilimento

ha fatto un grande progresso, diventano corrotte

e fattrici di corruzione. E deve essere così, perchè

nei primordi sono prodotti dell' istinto e della in-

coscienza, più tardi, quando l’uomo è meno ani—

male e più uomo, sono effetto di costumanze im-

morali, iu quanto non corrispondono più ai co-

stumi civili dell’epoca.

18. Nella famiglia caldea la donna è. nulla, l’ uomo

è tutto. La donna è considerata un essere infe-

riore, debole, desiderabile solo in quanto essa è

atta a produrre il più gran piacere, la voluttà la

più sconfinata. L’uomo è veramente padrone nella

casa e nello Stato, a. lui tutto deve piegarsi, la

famiglia deve soddisfare ai suoi bisogni, al suo

egoismo, e non vi ha egoista più abbietto del caldeo.

Pare che egli non abbia altra massima che questa:

« tutto per se », moglie e figli.

Lasciamo gli eccessi barbari ai quali l’uomo potè

giungere pel bisogno di difendere sè e la sua città..

Portata da Dario la guerra a Babilonia, eccettuate

le madri e anche una delle mogli, a scelta, per ogni

casa, tutte le altre donne messe insieme furono

strangolate. Erodoto, raccontando il fatto, sog—

giunge: ma una, oltre alla madre, ne vollero salva

per ogni casa, acc-iocchè attendesse a fare ilpzme,

e le altre strtmgolarono, perchè in caso d’ assedio

 

(I) Trovanelli, Op. cit., pag. 200.

(2) Révillout, C'hrestom, ; Trovanelli, Op. cit. pag .217.

Dmnsro lTALIANO. Lett. F.
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(3) Maspero, Op. cit.; Révillout, Op. cit.
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non avessero a consumare troppo frumento. Sono

eccessi che fanno ribrezzo, ma ai quali può giun—

gere un popolo che vuole difendere sè stesso dalla

invasione straniera e dalla conseguente servitù.

Ma il caldeo giungeva a questi eccessi per e-

goismo puramente e esclusivamente personale.

Ascoltiamo ciò che ne dice il Trovanelli, cosi pa-

ziente raccoglitore di notizie sulla civiltà dell'an-

tico Oriente (1). « Come nel sistema patriarcale e

sacerdotale, che resse la monarchia caldeo-assira,

si convergeva ad utile ed a piacere del despota re

tutta l’essenza dello Stato, quasi lo Stato non

esistesse che per lui, così nel sistema domestico

la famiglia non era solo una dipendenza del suo

capo, ma il campo esclusivo dell'utile suo e del

suo piacere. Nulla si lo dimostra quanto l'essere

lecito all' uomo di gettare, per prezzo, la persona

della moglie in braccio a un ospite e nulla più

dimostra quanto ogni senso di pudore, di morale,

di convenienza e d'aii‘etti andasse sacrificato a

profitto del capofamiglia. Accadeva egli che costui

cadesse in istrettezze finanziarie? Il mezzo di ri-

pararvi era semplice: la moglie o la figlia avve-

nente avrebbe valso al rimedio: e cedere l’una o

l’altra, o ambedue, per un po’ di tempo, a un ospite

facoltoso, impinguava la borsa senza che si estin—

guesse quella fonte di lucro, faceva pago il ce—

dente, senza che timore di vergogna gli amareg-

giasse il profitto. La famiglia era sua, nè egli la

degradava facendone suo pro: la degradazione

sarebbe nata solo allora che le donne di casa si

fossero date altrui senza suo consenso ».

Non basta, l' egoismo dell'uomo giungeva fino

all’ olocausto dei figli. Udiamo ancorail Trovanelli.

« I preziosi frammenti degli inni accadiei attestano

anche questo, e ne esiste uno al Museo Britan—

nico che « établit avec une parfaite netteté l’ idée

» de rachat de la vie du père par le sacrifice de son

» premier—né », come ben dice Lenormant (Les

prc'mieres civilis., tom. 11, pag. 197). Ecco il testo:

« Au seigneur supreme il s’est adressé, et l'en-

» fant dont la tète est élevée pour l’humanité,

» l’enfant qui est donné pour sa vie: la téte de

l'enfant pour la téte de l’ homme a été donnée,

le front de l’enfant pour le front de l‘ homme

» a été donnée, la poitrine de l‘enfant pour la

» poitrine de l’homme a été donnée ». E un altro

testo dice ancora: « Pour que Raman soit favo—

» rable et donne la prosperité, sur les hauteurs

» on brùle un enfant ». Spadae fuoco in soccorso

dell’egoismo (2) ».

Lo stesso culto pei morti è nutrito dell'egoismo.

« Les Chaldéons, scrive il Babelon, croyaient que

le monument funéraire était lianté par l’atme im-

matérielle (ekimu) qui s'était dégagée du corps

au moment de la mort. Si la tombe était respectée,

l'ehim devenait pour les parents, amis ou voisins

du défunt, un démon protecteur qui veillait sur

eu): et le protégeait en reconnaissance de leur

piété; si la tombe était violée par la faute des

parents ou des amis, ceux-ci étaient accablés de

maux par l'ekim errant et malhereux » (3).

Pertanto possiamo subito affermare che in ge-

nerale la donna, come moglie, era ancella del ma-

V
V

(i) V. Op. cit., pag. 349.

(2) Trovanelli, Op. cit., pag. 348.  
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rito e strumento di sua libidine, come figlia era

oggetto di mercato.

19. Ma diciamo in generale, perchè la donna po-

teva anche acquistarsi un'altra posizione nella

famiglia, se possedeva beni in proprio. E poteva

possederne e di molti, perchè, al pari degli uomini,

poteva esercitare il commercio, stipulare contratti,

stare in giudizio, insomma trattare gli affari pro-

pri colla massima libertà, e ciò tanto se nubile,

quanto se marltata, sempre. Quindi poteva con-

trattare col marito, obbligarsi solidalmente con

lui, perchè era sempre padrona assoluta dei propri

bent

in tal condizione era ovvio che il marito le as-

sicurasse un trattamento rispettoso in famiglia,

appunto in riguardo al patrimonio. Il ealdeo, egoista

ed avaro, curava allora più l’interesse che la vo-

luttà; più gli agi e le ricchezze che la supremazia.

d'uomo. Ond'è che noi troviamo, di fronte alla

infelice condizione generale della donna, casi in

cui essa., contribuendo capitali propri, ha saputo

assicurarsi una posizione alta e indipendente. La

famiglia caldea assumeva infatti una speciale fisc—

nomia quando i suoi membri erano ricchi ognuno

in proprio. « Allora la famiglia, scrive il Trova-

nelli, non era quel che fu ed è in ogni altro luogo,

un' associazione d' individui che sono e si consi-

derano stretti fra loro da vincoli di sangue, da

diritti e doveri che emergono dalla parentela na—

turale o agnatizia. No; in tali casi la famiglia era

considerata da tutti i membri che la componevano

null'altro che un aggregato d' interessi civili co-

muni, in cui la parentela spariva in tutto o in

parte sotto la figura del contratto di società ».

Allora la moglie da ancelle. del marito si trasfor—

mava in eguale e qualche volta in padrona e la

figlia acquistava un'assoluta libertà. Questo però

sono eccezioni, che non si trovano nelle famiglie

povere, le quali perciò danno il tipo famigliare

proprio del costume di quel popolo. La famiglia

povera, spogliata del carattere di società. di gua-

dagni, assumeva tutta la durezza, tutta l' infelicità

d’una associazione immorale e cruda, in cui le

lascivie e gli egoismi ammorzavano le pure ar-

monie della parentela, peggio che non facessero

lo spirito di lucro e la trasformazione del focolare

domestico in un mercato commerciale » (4).

20. La famiglia era costituita mediante un con-

tratto, che, come già presso tutti i popoli antichi, si

riduceva ad una compra-vendita reale o simulata.

Era eonchiusa tra lo sposo e i suoi genitori e il

padre o la madre della sposa. Questa non era mai

chiamata a prestare il suo consenso. L’impor—

tante per quel popolo fu che nessuna donna dalla

più bella alla più brutta rimanesse senza marito.

Quindi, se i genitori non la collocavano, giunto il

tempo dalla legge prefisso, veniva data a marito

da un tribunale apposito, che, ad un’epoca deter—

minata, apriva una pubblica asta per la compera

delle mogli. Fu una necessità. per quel popolo, che,

avendo bisogno di cittadini, doveva imporre le

unioni matrimoniali ad ogni costo, anche col mas-

simo saerifizio della donna, che si considerava.

capace solo di generare e far godere.

(3) Babelon, Histoire ancien de [‘ Or., t. v, pag. 282;

Trovanelli, Op. cit., pag. 350.

(4) V. Trovanelli, Op. cit., pag. 368.
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Pertanto si nota questo curioso contrasto nei

contratti che diremo matrimoniali: da una parte

contratti liberamente conchiusi e dai quali trapela

un sentimento nobilissimo e si evita persino di

parlare d’interessi; da un’altra parte contratti

conchiusi per pubblica asta e nei quali l’uomo è

pagato affinchè si accontenti di prendere come

moglie la donna brutta.

Appartiene alla prima classe l'atto del 13 Ai…

(aprile) dell’anno 41 di Nabucodonosor (n° 8 della

Collezione di Strossmayer) del tenore seguente:

« Nebo-ahi-iddin a Dalili-essu parlò cosi e cioè:

la donna Manaat—essagil tua figlia, donna nobile

qui presente, ch’ella sia mia moglie costei! Dalili-

essu l’esaudi, e la donna Manaat-essagil sua figlia,

figlia nobile, dette a lui in matrimonio. il giorno

in cui Nebo-ahi-iddin abbandonerà la donna Ma-

naat-essagil o ne prenderà ancora una seconda,

egli le dara sei mine d' argento ed ella se n’ andrà

in un luogo di silenzio. Il giorno in cui la donna

Manaat-essagil starà con un altro uomo, per una

spada di ferro essa morra ». Perchè tutto ciò non

sia violato, essi invocano il m's (spirito) di Nebo

e di Merodak, loro dei e il nis di Nabucodonosor

il re, loro signore (l).

Appartengono all’ultima classe le compre ven-

dite pubbliche, delle quali parla Erodoto nel brano

seguente: « Fra le istituzioni babilonesi io per me

stimo una delle più belle questa che sono per

narrare. In ciascuna borgata, una volta all’anno,

tutte le donzelle pervenute a età. da marito erano

congregate per forza in un dato luogo: e una folla

di uomini facevano loro cerchio d' intorno. Quindi

un banditore, chiamandole una dopo l'altra per

ordine, le ofi‘riva alla pubblica vendita, incomin-

ciando sempre dalla più bella. E dopo avere ven-

duta questa a caro prezzo, il banditore gridava

subito il nome dell' altra che le veniva appresso

nella bellezza. E questo mercato doveva. sempre

concludersi col matrimonio. Onde seguiva chei

giovani babilonesi, bramosi di meritarsi e ricchi,

cercavano di superare l’un l’altro in quella com-

pra all'incanto, per ottenere la più bella; quando

invece i pretendenti plebei, avendo per nulla l'ec-

cellenza delle forme, si contentavano di scegliere

le più brutte; tanto sol che ne avessero in cam-

penso denari. Il banditore, infatti, finita che aveva

la vendita delle più belle fanciulle, gridava subito

il nome della più brutta, o di qual si fosse tra

loro manca o deforme, offerendola a chi doman-

dasse minor prezzo per isposarla; e in ultimo, al

più discreto in efi‘etto si aggiudicava. E siccome

erano le fanciulle più belle che fornivano il denaro

necessario a questo mercato, si può ben affermare

che fosse loro mercè se le compagne brutte e de-

formi trovavano da accasarsi » (2). A niuno poi

era lecito di condurre a casa la comprata don—

zella, senza prima promettere con malleveria che

quella donzella diverrebbe realmente sua moglie.

Queste pubbliche aste erano presieduto da un

tribunale speciale, il cui uflìcio era di dare le

zitelle e di rendere ragione sopra gli adulterî.

Sono curiosi questi estremi, eppure sono spie-

gabili e giustificabili. Allo Stato interessava che
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le unioni matrimoniali fossero frequentissime,

perchè le guerre decimavano la popolazione. Era

necessario quindi che le donne tutte avessero un

marito. Lo trovavano spontaneamente? Si rispet—

tava ìl fatto compiuto. Non lo avevano trovato

prima di arrivare all’età stabilita? Se ne incari-

cava lo Stato, e lo faceva nel modo più confacente

allo sviluppo della civiltà del popolo, cioè con la

compra—vendita, chè allora il matrimonio non si

concepiva sotto altra forma.

Ma, quando avveniva spontaneamente, come nel

caso suaccennato di Nebo-ahi—iddin, si conchiu—

deva certamente col consenso di tutti, sposo, sposa

e parenti. E dico anche col consenso della sposa,

perchè non posso ammettere che la donna nobile

qui presente che Nebo-ahi-iddin chiedeva con pre—

ghiera al padre, fosse presente essendo contraria

al matrimonio, e fosse presente restando muta. E

inoltre, se il matrimonio si contraeva chiedendo

ed esaudendo, vuol dire che era desiderato, e se si

contraeva dallo sposo presente la sposa, vuol dire

che anche questa acconsentiva. E finalmente, se in

quel testo, presenti lo sposo e_ la sposa, si con—

templa il caso d’infedeltà coniugale, pel quale

quello si obbliga ad una penale e questa si vota

alla morte, significa che entrambi acconsentcndo

al matrimonio si giuravano fedeltà e il giuramento

ponevano sotto la tutela dello spirito degli dei e

del re.

A ritenere ciò sono indotto anche dal fatto, che,

quando il matrimonio si conchiudeva senza con-

senso della sposa, questa era venduta senz'altro

come schiava.

21. La vendita si faceva in due modi, per asta

pubblica, o comm jud-icc. Se avveniva al pubblico

incanto, la moglie godeva dei diritti patrimoniali e

delle prerogative che poteva, a mezzo di questi,

assicurarsi; se invece si effettuava per compra-

vendita giudiziale la donna diventava schiava del

marito. Ma in quest‘ultima forma di matrimonio

nè il fidanzato nè la fidanzata prendevano parte.

Il contratto era stipulato dai genitori dei due sposi

coll' intervento dei fratelli della sposa, davanti il

giudice. Gli sposi non si vedevano che al momento

in cui la sposa, comprata, era condotta a casa, ed

è a credere che moltissime volte non si conosces-

sero nemmeno, perchè il costume portava che gli

sponsali fossero conchiusi per mezzo di mezzani

che s'incaricavano di ottenere il consenso delle

due famiglie (3).

22. Senonchè questo matrimonio, di cui parlammo

fin qui e che crediamo avere assunto, non di rado,

carattere contrattuale nobilissimo, era usato per i

connubi di primo ordine. Ma accanto a quello tro-

viamo ancora: a) dei matrimoni stipulati a ga—

ranzia o pagamento di un debito e che si scioglie-

vano coll’estinguersi del debito stesso; b) matri-

moni di secondo grado o servili.

Un esempio dei primi l’abbiamo nell’atto 1812

del Louvre, in cui una madre debitrice consegna

sua figlia al creditore, obbligandosi persino a som-

ministrarle gli alimenti per tutto il tempo in cui

l’unione durerà, e l'unione durerà finchè la madre

avrà pagato il suo debito (4).

 

(I) V. Révillout e Trovanelli.

(2) V._ Erodoto, lib. ], n° 196; Trovanelli, pag. 389.  (3) V. Oppert, Documents juridiques, pag. 200-204;

Révillout e Trovanelli, pag. 403 e seg.

(4) V. Trovanelli, Op. cit., pag. 397.
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Esempio dei secondi l’abbiamo nell’atto del 26

Nisan del 6° anno di\Cambise, re delle Nazioni,

nel quale una schiava egiziana viene venduta a

Sin-bidri che ne vuol fare sua moglie (I).

In codesti matrimoni la turpitudine giungeva

tanto basso che non solo la poligamia diventava

frequente, ma anche la poliandria si rendeva pos—

sibile, chè infatti nell’atto n° 5 del Museo Britan-

nico si legge di una donna venduta, come schiava

moglie, ad un terzo dopo di essere stata, schiava

moglie, in comune dei due venditori.

Ma non è da fare le meraviglie. Quando non si

esalti più del dovere la vecchia civiltà assiro-

caldea, che, ad udire alcuno, pare paragonabile alla

nostra e per molti rispetti migliore della romana;

quando si rifletta che quei popoli si trovavano in

quello stadio della evoluzione in cui si formano

le grandi monarchie barbare, fra le quali, la me,-

ralità, il .,pudore il sentimento della propria di—

gnità e del proprio onore sono ancora nell’in—

fanzia, si trova la ragione dello stato in cui era

tenuta la donna, delle forme e delle cause dei

matrimoni, dei casi di poligamia e di poliandria.

Cosi si trova una spiegazione anche dei con—

nubi fra parenti strettissimi, come fra la madre e

i figli, il padre e le figlie, in uso presso quel po-

polo, come presso altri in quell‘epoca. Ciò che è

peccaminoso per noi, anzi quello che è obbrobrioso

per noi, era indifferente, anzi lecito e talvolta

comandato per gli antichi. E non gia perchè essi

fossero corrotti, chè tali ci appariscono soltanto

allora che li giudichiamo alla stregua delle nostre

idee; ma perchè in quelle età lontane certe verità

morali, diventate ovvie e popolari pel nostro tempo,

non erano state, non che intravedute, nemmeno

sospettate. Si legga con che naturalezza descrive

la Bibbia l’unione carnale avvenuta tra Giuda e

la sua nuora Thamar; e qui si tratta non di con-

nubio incestuoso, ma di vaga venere incestuosa.

E da questa vaga venere incestuosa nasce Phares,

progenitore di Davidde e Salomone, di tutti i re

della stirpe di Giuda e del Cristo medesimo (2).

Peri Caldei poi e per gli Assiri il connubio fra la

madre eil figlio era una qualità essenziale al

sacerdozio dei maghi. E sia quanto si voglia 'un

mito Semiramide, di cui si legge « che sugger

dette a Nino e fu sua sposa », ma esso dinota il

costume di quel popolo, non diverso da quello

degli altri popoli contemporanei; esempigrazia, i

Cammei, i Persiani e gli Egiziani.

23. Medesimamente si dica dell’ adulterio e del

divorzio. L’adulterio era considerato un delitto, e

punito quando importava una offesa alla proprietà

che il marito vantava sopra la moglie, cioè quando

era consumato dalla donna all'insaputa del ma-

rito e per suo solo diletto, non mai quando era

compiuto per comando della religione, come nelle

Feste Sacee o per consenso maritale, seeondo narra

Quinto Curzio: Libero coniuges cum hospitibus stu-

pro coire, modo pretium llagitii detur, parentes

mm‘itz‘que patiantur. il divorzio poi, questa isti-

tuzione cotanto necessaria al benessere famigliare,

(I) V. Trovanelli, Op. cit., pag. 409.

 

era ammesso, come sempre nell’antichità, o come

divorzio propriamente detto o come ripudio.

Come divorzio propriamente detto avveniva per

mutuo disaccordo, o, come-si esprime Erodoto (lib. I,

n° 196), quando i due coniugi d‘ umore insieme non

convenissero.

Il ripudio poi fu ammesso da parte dell'uomo,

mai della donna, purchè quello pagasse un‘am—

menda. « Si une femme fait injurie a son mari et

lui dit: Tu n'es pas mon mari il la. jcttera dans

le fieuve. Si un mari dit a sa femme. Tu n‘es pas

ma femme — il lui payera une demi-mine d’ar-

gent » (3). E anche questo è naturale; la donna era

comprata, non poteva quindi ripudiare il compra-

tore, questo invece con un piccolo compenso po-

teva liberarsi di quella. Di mutuo accordo poi

potevano entrambi divorziare, perchè libero con-

tratto poteva finire e doveva poter finire con altro

libero contratto.

24. E veniamo a dire della patria potestà e della

eredità.

Notammo già che la famiglia Caldea si svolse

sul tipo patriarcale, estesa quindi fu la patria

potestà. Meno il diritto di uccidere, il padre caldeo

ebbe sui figli tutti gli altri diritti: punizione, ven-

dita, esposizione.

Non ebbe il diritto di uccidere i figli, ebbe quello

d’immolarli agli Dei falsi e bugiardi; e non ‘e da

credere che non ne facesse abuso, sotto pretesto

di aver bisogno di propiziarsi gli spiriti superiori

avversi. La legge tuttavia proteggeva la vita non

solo del nato, ma eziandio del nascituro, punendo

il procurato aborto. In Caldea questo venne con-

dannato anche dalla religione. Lenormant a pa-

gina 5 della Magie chez les Chalddens traduce

questo scongiuro. E terribile perchè maledice non

solo la colpa, ma eziandio la negligenza. « La femme

enceinte qui ne garde pas son fruit. La femme

enceinte qui laisse échapper son fruit. La femme

enceinte dont le fruit se pourrit. La femme cn—

ceinte dont le fruit ne prospere pas. Esprit du

Ciel, souviens-t-en! Esprit de la terre, souviens—

t-en » (4).

La legge vietò anche ai padri di rinnegarei

propri figli. « Sentence: Si un père dit a son fils:

tu n’es pas mon fils on l'enfcrmera dans la maison

et son mur d’enclos. Sentence: Si une mère dit

a son fils: tu n’ es pas mon fils on l’enfermera

dans la maison et le domicile » (5).

Mail padre poteva sempre punire, vendere, ren—

dere schiavo un figlio che gli facesse ingiuria. Lo

stesso testo or ora citato, secondo la traduzione

del Lenormant, accettata dal Babelon lo dice:

« Sentence: Si un fils, dit a son père: tn n’ es pas

mon père celui—ci le rasera, le reduira en servi-

tude_ct le vendra pour de l‘argent. Sentence: Si

un fils dit a sa mère: tu n’es pas ma mère on

lui rasera la tète, on le promenera autour de la

ville et de son territoire et cn le chassera de la

maison ».

Nè tale diritto del padre, e possiamo dire anche

della madre, di vendere il figlio era concesso nel

(2) V. Genesi, cap. xxxvm, verso 15 e seg. annotato da monsignor Martini.

(3) V. Lenormant, Choix: dc textes cunéif., n° 15, p. 32; Études accadiennes, tom.'lll,'pag. 24. "

(4) V. Trovanelli, pag. 372.

(5) V. Lenormant, Choix: des temtes, ecc.; Études accadiennes nei luoghi citati.
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solo caso in cui questo facesse ingiuria a quelli.

No; era proprio della patria potestà. Cosi il padre

come la madre potevano vendere come schiavi i

propri figli, quando lo eredessero vantaggioso.

Potevano ancora esporli per esimersi dalle spese

del loro allevamento (l).

Malgrado però una così estesa potestà paterna,

i figli godevano piena libertà patrimoniale, e in

quei casi in cui la famiglia era considerata come

un’associazione d’interessi concorrevano, coi ge-

nitori, persino nel patronato della famiglia. « La

loro indipendenza patrimoniale, scrive il Trova-

nelli, era cosi assoluta; le cose che portavano in

famiglia erano talmente loro, ed esenti, non solo

da ogni ingerenza paterna, ma da qualunque rela-

zione coi beni del padre, da far si che, in caso di

disastro finanziario di costui, non avessero i figli

nemmeno bisogno d’ assumere una personalità di-

stinta. I creditori paterni sapevano che contr'essi

non avrebbero avuta possibilità d’azione ».

25. Per quanto poi riguarda l’eredità, non vi è

dubbio che quei popoli conobbero la successione

legittima e la testamentaria.

Nella successione legittima i figli erano chiamati

tutti ed in parti eguali. È dubbio però se insieme

coi maschi, concorressero anche le femmine, e se

queste succedessero solo in mancanza di quelli.

Révillout (2), basandosi sopra una sentenza del di

2611ulu dell'anno 9 di Nabonid re di Babilonia

(Museo Britt., traduzione di Lapouge nella Revue

de droit francais et dtranger), sostiene che le fem-

mine erano escluse dai maschi, non soltanto se

fratelli, ma anche se parenti prossimi. « Le proeés

de Bunanitum (quello di cui parla la sentenza)

nous preuve que les filles, en l’absence de garcons,

n’ héritaient pas de leur père... les biens de celui-ci

revenaient aux miles de la famille, à ses frères ».

Il Trovanelli invece (3) propugna l’opinione op-

posta.

A noi pare più fondata la prima. Infatti, nella

sentenza sucitata si è decisa la causa seguente.

« Aliibiilu, fratello del defunto Binaddnnataun,

chiese per sè l’eredità di questo, colla esclusione

della moglie Bunanitum, della figlia Nupta e del

figlio adottivo Binadduamara del defunto stesso ».

Che cosa viene contestato al petente? A lui non

è contestato il diritto ereditario, ma la moglie del

defunto dimostra che tutta la sostanza lasciata da

questo spetta già per precedenti contratti a lei,

a sua figlia, a suo figlio adottivo e a certo Iddina-

marduk, il quale aveva prestato del denaro al de—

funto. Che cosa decidono i giudici? Essi non fanno

una parola del diritto ereditario, ma assegnano la

sostanza a chi spetta per contratto. Ecco il dispo—

sitivo della loro sentenza: « I giudici ascoltarono

le loro parole (cioè le parole dei contendenti).

Eglino si fecero leggere le tavolette ele obbliga—

zioni cl1e la donna Bunanitum portò in loro pre-

senza. Ed essi non misero in possesso Akabiilu

nè su la casa di Borsippa, che era stata data, per

rappresentare la sua dote, alla donna Bunanitum,

nè su Nebonurilani, ch’ella e suo marito avevano

comprato per denaro, nè su cosa alcuna. di Binad—

dunatanu. Essi fecero avere alla donna Bunanitum

e a Binaddm‘tlmm‘a secondo i loro contratti. ld—
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dina—marduk comparve ed ebbe due mine e mezza

del suo argento dato perprezzo di questa casa. E

quindi Bunanitum ebbe le tre mine e mezza d’ar-

gento della sua date e la metà ch’ ella possedeva

su Nebonurilam'. Nupta medesimamente ebbe se—

condo il contratto di suo padre ».

Ora questa sentenza, secondo noi, prova la verità.

di ciò che sostiene Révillout. Primieramente per—

chè non è supponibile che Alcabiilu chiedesse la

eredità per sè, con esclusione degli altri parenti,

e cioè della moglie, della figlia e del figlio adot-

tivo del defunto, se le leggi non gli attribuivano

questo diritto. Per quanto lo si voglia far passare

per litigante temerario, non si può ammettere che

chiedesse una eredità, dalla quale la legge le

escludeva esplicitamente, tanto più che i giudici

avevano la facoltà di condannare i litiganti teme—

rari ad ammende assai rilevanti. In secondo luogo,

se Akabiilu avesse chiesto quanto per legge non

gli spettava, la parte avversa glielo avrebbe eon-

testato. Invece il diritto all’ eredità non gli è con-

testato nella fattispecie succitata, non solo dalla

parte avversaria, ma nemmeno dai giudici, i quali

anzi hanno cura di dichiarare che decisero in quel

modo, perchè così volevano le tavolette e le ob-

bligazioni, che la donna Bunanitum portò in loro

presenza e quindi a tutti attribuirono secondo i

loro contratti. In terzo luogo, se la domanda di

Akabiilu fosse stata del tutto infondata i giudici

non avrebbero dichiarato, che essi « non misero

in possesso Akabiilu nè su la casa di Borsippa,

nè su Nebonurilani, nè su cosa alcuna di Binad-

dunatanu ». Questa dichiarazione mostre. che dun-

que Akabiilu aveva diritto ad ottenere qualche

cosa e se non la ottenne fu perchè i giudici do-

vevano assegnare alla donna Bunanitum e a Bi-

nadduamara secondo i loro contratti. E infatti,

dato a ciascuno secondo i loro contratti, non rimase

nulla d’ avanzo della sostanza del defunto, cosic—

chè anche la figlia Nupta ebbe secondo il contratto

di suo padre. E si noti che i genitori usavano di

dotare le proprie figlie appunto perchè non con-—

correvano coi maschi all’ eredità. e che nel caso

di cui parliamo la figlia Nupta è stata dotata,

proprio nel momento stesso in cui Binadduamara

è stato per figlio adottato, quasi i genitori temes—

sero che questo escludesse quella dal possesso dei

loro beni. « Nell’anno v di Nabonid re di Babi—

lonia, dice la donna Bunanitum, io e Binadduna-

tanu mio marito prendemmo Binadduamara in

istato di figlio e scrivemmo la tavoletta della sua

adozione e assegnammo due mine e dieci sicli di

argento e il possesso d’ una casa in dote a Nupta

mia figlia ».

Senonchè il Trovanelli obietta. che, nell' atto 26

della Collezione di Warka, si legge di una madre

che disereda la figlia in pena d' averle costei re—

cato ingiuria, ed esclama: « chi non vede che di

diseredazione non sarebbe stato d’uopo, se alle

femmine non fosse spettata eredità. legittima? »

Ma è facile riSpondere che il Révillout non ha

sostenuto che le figlie fossero sempre escluse dal-

l’eredità, ma sibbene ch’esse sono escluse dai

maschi. Il che significa che, quando questi man—

cano, quelle ereditano. Quindi anche coll’opinione

 

(1) V. Oppert, Documents juridiques (p. 42—44); Tro-

vanelli, Op. cit., pag. 374.  (2) Op. cit. e luoghi citati.

(3) Op. cit., pag. 426.
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nostra può verificarsi il caso che una figlia, la

quale potrebbe conseguire una eredità, venga di—

seredata.

Secondo il diritto caldeo, dalla eredità era sempre

escluso il coniuge. Da qui quei contratti cosi fre—

quenti fra coniugi per reciproche donazioni, delle

quali ce ne ofi‘re un esempio un testo al n° 157 di

Strossmayer.

26. La successione legittima aveva luogo in man-

canza di speciale disposizione del defunto, in quanto

che si poteva, con contratti, con donazioni fra vivi

e con donazioni causa mortis, chiamare alla ere—

dita chi piacesse, con esclusione persino dei figli.

Si poteva anche diseredare un figlio onde consc-

guissero la successione legittima soltanto gli altri.

Oppert e Révillout ne danno parecchi esempi. È

anzi da ritenere che la successione per volontà

del padre di famiglia fosse preferita alla succes-

sione legittima. Quisquis successioncm suam non

dividit, honorem successionis non dividit. E si

raggiunse una certa perfezione in questi atti di

ultima volontà., perchè si trovano non solo istitu-

zioni di erede universale, ma legati di sostanza

capitale e di usufrutto, ma nomina di esecutori

testamentari (I) e costituzione di tutela a favore

dei figli e delle figlie minori e a carico del pri-

mogenito, il quale in tali casi assumeva l’ammi-

nistrazione dei beni ed aveva l’obbligo dell’assi-

stenza.

27. Migliore costituzione della famiglia troviamo

presso gli ebrei. Essa si svolse sul tipo patriar-

cale più perfetto, cosicchè la società coniugale e

domestica ci appare senza dubbio meglio ordinata

e retta che altrove. La religione e la credenza in

una rivelazione divina vi contribuì efilcacemente.

Quindi nei troviamo nella donzella una maggiore

libertà di rifiutare, se non propriamente di sce-

gliere lo sposo, e la vediamo difesa contro il se—

duttore con una disposizione che ha una giustifi-

cazione razionale assai seria. Si invencrit vir

puellam virginem, quae non habet sponsum et

apprehendens concubuerit cum illa et res ad ju-

dicium venerit ; dabit qui dormivit cum ea, patri

puellae quinquaginta siclos argenti et habebit eam

umorem, quia humiliavit illam; non poterit dimit-

tcre eam cunctis diebus vitae suae (2).

La meglio ci apparisce più rispettata che non

presso altri popoli della stessa razza; nel primo

anno del matrimonio i coniugi non possono essere

disturbati nemmeno in caso di guerra. Cum acce-

perit homo nuper uxorem, non proccdct ad bel—

lum, nec ei quippiam necessitatis iniungetur pu-

blicae, sed vacabit absque culpa domi suae, ut uno

anno laetetur cum umore sua (3).

Maggiore importanza ha la madre di famiglia,

che attende alla educazione dei propri figli, acco-

glie gli ospiti, dirige l’ordine e [' azienda dome—

stica.

Fino all'onore di profetessa può innalzarsi la

donna, fin anche a quello di gran giudice e di

regnante in lsraello. Sumpsit ergo Maria prophe-

tissa, sorcr Aaron, tympanum in manu sua; egres-

saeque sunt omnes mulieres post eam cum tympanis

ct choris (4). Erat autem Debora prophetissa umor

Lapidath, quae iudicabat populum in illo tem-

pore (5). Athalia mater Ochoziae, videns mortuum

filium suum, surrea:it et interfecit omne semen

regium... porro Athalia regnavit super ter-ram (6).

Veramente stupendo e il modello che, dell'ottima

moglie e madre di famiglia, offre il capo xxx1 dei

Proverbi, la dove dice che confidit in ca cor viri

sui et spoliis non indigebit; reddet ei bonum et

non.malum, omnibus diebus vitae suae ; de nocte

surrezrit, deditque pracdam domesticis suis et ci-

baria ancillis suis... manum suam misit ad fortia;

et digiti eius apprehenderunt fusum ; os suum

aperuit sapientiae et lea; clementine in lingua eius;

consideravit semitas domus suae et panem otiosa

non comedit _; surreacerunt filii eius et beatissimam

praedicaverunt ; vir eius et laudavit eam.

Ciò non ostante, troviamo anche presso gli Ebrei

molti dei costumi degli altri popoli orientali, che

si vollero attribuire a fragilità di corrotta natura

e sono invece necessari allo stadio di evoluzione

di quei popoli. E il popolo, che si vantò di essere

l'eletto e di avere continuo rapporto con Dio, non

ne potè andare esente, perche nessuno può sot-

trarsi alla. legge di natura, per cui'l’uomo non

nasce ma diventa morale e sempre maggiore va.-

lore morale acquista, quanto più la sua ragione

educata predomina sul sentimento.

Quindi anche presso gli ebrei, come presso gli

altri popoli orientali, e i Greci e i Germani, i

mariti compravano le mogli e davano ad esse la

dote. E il contratto si faceva tra i genitori dello

sposo e i genitori e i famigliari della sposa, senza

solennità e senza cerimonie religiose. Quando

Abramo vuol dare una moglie a suo figlio Isacco,

egli manda un suo servo fedele, con tutti i beni

di lui, nella terra dei suoi parenti, a cercarla. ll

servo s’incontra in Rebecca figlia del fratello di

Abramo, la trova avvenente, e le fa. dono di due

orecchini d'oro, che pesavano due sicli, e due brac-

cialetti, che pesavano dieci sicli e, fattosi condurre

nella casa di lei, la chiede, a nome del padrone,

in ispese. pel figlio di questi. Il padre eil fratello

di Rebecca acconsentono e il matrimonio è con-

chiuso testo che pronunziano queste parole: En

Rebecca comm te est, telle eam et proficisccre; et

sit umor filii domini tui (7): subito, dopo le quali,

il servo: Prolatisque vasis argenteis et aureis, ac

vestibus, dedit ea Rebeccae pro munere, fratribus

quoque eius et matri dona obtulit (8).

La spesa non è interrogata. Non è in alcun luogo

cenno che fosse richiesta del suo consenso. Pare

anzi il contrario, in quanto che, nel caso di Re-

becca, essa non è interrogata altro che per stabi-

lire se vuol partire subito o aspettare,come desi-

deravano i parenti, dieci giorni. In questo momento

solo i parenti dissero: vocemus puellam et quaera-

mus ipsius voluntatem, ed ella risponde: vadam (9).

Gli sposi non si vedono, anzi non si conoscono che

al momento in cui la sposa e condotta in casa

dello sposo. E infatti Rebecca non conosce Isacco,

 

(1) V. Oppert, Documents juridiques.

(2) Deuteronomio, cap. xx11, versi 28—29.

(3) Deuteronomio, cap. xx1v, verso 5.

(4) Esodo, cap. xv, verso 20.

(5) Giudici, cap. IV, verso 4°.  (6) Quarto dei Re, cap. xx.

(7) Genesi, cap. xx1v, verso 51.

(8) Genesi, cap. xx1v, verso 53.

(9) Genesi, cap. xx1v, verso 53.
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perchè appena lo vede, domanda: Quis est ille homo,

qui venit per agrum in occursum nobis? E poichè

il servo le dice che e Isacco suo marito: illa, tol-

lens cito pallium , operuit se. Sez-vus autem cun-'

eta, quae gesserat, narravit Isaac. Qui introducvit

eam in tabernaculum Same matris suae, et accepit

eam umor-em (I).

In qualche caso però era lo stesso spese che

chiedeva la sposa e la comprava. Che se non aveva

beni, l'acquistava come frutto del suo lavoro. Cosi

Giacobbe domandò & suo zio Laban la mano di

Rachele, a cui portava amore, e si obbligò in cambio

di lavorare per sette anni e lavorò infatti nella

casa della donna, ciò che è molto significativo,

perchè l’andare l'uomo alla donna, e non questa

a quello, è proprio costume primitivo, ricordo

della famiglia materna. E poichè con un sotter-

fugio inqualificabile, celebrate le nozze, Laban alla

sera, Liam filiam suam introdumit ad eum (2), Gia-

cobbe, come fosse la cosa più naturale del mondo,

domandò gli sia data anche Rachele, obbligandosi

a lavorare per altri sette anni in casa di Laban.

28. Il caso poi di Giacobbe, mostra che neanche il

popolo eletto fu monogamo. Come presso i popoli

tutti d’Oriente, anche presso l’ebreo, troviamo,

accanto alla moglie legittima e lei consenziente,

donzelle usate, come seconde mogli e come con-

cubine, per supplire alla sterilità di essa; tro-

viamo insomma la poligamia eil concubinato. Più

mogli e più concubine ebbe Abramo, il santo pa-

triarca (3). Quattro mogli ebbe Giacobbe, un altro

santo patriarca, ed è curioso come quest'ultimo

abbia trovato un grande difensore in S. Agostino,

il quale osserva che il fatto di Giacobbe non era

nè contro la natura, nè contro il costume di quei

tempi, e la propagazione tante volte promessa da

Dio, della stirpe di Abramo, sembra che includesse

la permissione delle pluralità. delle mogli ed ag-

giunge che, dove gli empi trovano occasione di

mordere e di biasimare, i saggi e i giusti ammi-

reranno con ragione in questo medesimo fatto la

temperanza di Giacobbe, perchè una sola moglie

egli sposò, di sua volontà, che fu Rachele, soltanto

per fraude del suocero fu costretto a sposare an—

che Lia e le due serve, non di propria elezione, le

sposò, ma per compiacere le mogli (4).

Ecco a che si arriva quando si ragiona alla stre-

gua di una idealità propria di una civiltà. supe—

riore, mentre il fatto, senza compromissioni di-

vine, trova la sua giustificazione nel grado di

sviluppo di quella civiltà. primitiva. La quale, se

al tempo di Mosè aveva progredito ed aveva su—

bito anche qualche notevole trasformazione, tut—

tavia non era cosi avanzata che, Mosè stesso,

non dovesse espressamente permettere la poliga-

mia, come permise il ripudio e il divorzio senza

motivi veramente serii.

Una trasformazione notevole era avvenuta al

tempo di Mosè per quanto riguarda. la scelta delle

mogli. Al tempo dei grandi patriarchi Abramo,

Isacco e Giacobbe, il popolo ebreo era senza dubbio

endogamo, ma in senso assai ristretto, cosi che

preferivano le donne ciascuno della propria stirpe.

Quindi Abramo sposa Sara che è sua sorella, figlia.

di suo padre, sebbene di un’altra madre, e vuole

che anche Isacco suo figlio non abbia altra donna

che della sua parentela, perciò ordina al servo:

accipies ua:orem filio meo de cognatione mea et

de domo patris mei (5). E infatti Isacco sposa Re—

becca sua cugina. Medesimamente Giacobbe sposa

Lia e Rachele, che sono figlie del fratello di sua

madre.

Al contrario ai tempi di Mosè gli Ebrei erano

diventati esogami. Quindi Mosè fa dire al Signore:

omnis homo ad promimam sanguinis sui non ac—

cedet, ut revelet turpitudinem ejus, e quindi proi-

bisce i connubi fra ascendenti e discendenti, fra

zii e nipoti, tra fratelli e sorelle, fra suocero e

nuora, suocera e genere, e proibisce d'avere nello

stesso tempo due sorelle per mogli, come le aveva

avute Giacobbe, ma poteva sposarsi la seconda

dopo la morte della prima (6).

Ciò non ostante restò il costume e anzi divenne

legge, che il fratello dovesse sposare la vedova

del fratello, morto senza figli. Questa legge re-

stringeva dapprima l’obbligo fra i fratelli che abi-

tavano nella stessa casa. Infatti il verso v, capo xv,

del Deuteronomio dice: quando habitaverint fra-

tres simul et unus ew eis absque liberis mortuus

fuerit, umor defuncti non nubet alteri, sed acci-

piet eam frater ejus et suscitabit semcn fratris sui.

Ma più tardi l'uso l'estese, mancando i fratelli,

a tutti i parenti anche remoti, purchè abitassero

nella Giudea e avessero comune l’eredità. (7). Le

ragioni di questa legge furono la conservazione

delle famiglie e la distinzione delle stesse fami—

glie e delle tribù e anche delle possessioni; di-

stinzione d'importanza presso gli ebrei; e aggiun-

gasi ancora il sovvenimento della vedova. Dopo

la cattività di Babilonia. confuse l’eredità, essa

non ebbe più applicazione. Se il maggiore fratello

del defunto fosse stato ammogliato, gli ebrei di-

cono, ch'ei poteva prendere o non prendere la

vedova, onde facevasi luogo al fratello 0 parente

che veniva in appresso.

29. Il matrimonio non fu indissolubile nemmeno

presso gli Ebrei, si scioglieva col ripudio e col di-

vorzio. Il ripudio ha preceduto senza dubbio il divor—

zio. ma poi si usarono anche contemporaneamente.

Esempio di ripudio barbarissimo ce lo ofi'erse il

patriarca Abramo. Surrea;it itaque, Abraham mane,

et tollens panem et utrem aquae imposuit scapulae

ejus, tradiditque puerum ct dimisit eam. Quae cum

abiisset, errabat in solitudine Bersabeae. E il fana-

tismo religioso fa dire, che questo modo così spe—

dite di liberarsi di una moglie che spiaccia, mo-

strando a lei il deserto, fu suggerito da Dio ed

Abramo ha dato prova di ubbidienza (8).

Mosè limita la libertà. di ripudiare la moglie

esigendo il libello di ripudio. Si aceeperit homo

umor-em et habuerit eam et non invenerit gratiam

ante oculos ejus propter aliquam faeditatem; scri—

bet Zibellum repudii et dabit in manu illius et di-

mittet eam de domo sua.

 

(I) Genesi, cap. XXIV.

(2) Genesi, cap. xxxx, verso 29.

(3) Genesi, cap. xxv.

(4) V. monsignor Martini, Commento alla Bibbia, Ge—

nesi, cap. xxx.  (5) Genesi, cap. xx1v, verso 40.

(6) Levitico, cap. xvm.

(7) Vedi il libro di Ruth.

(8) V. monsignor Martini, Commento alla Bibbia.
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Erode poi concesse anche alla moglie la facoltà.

di ripudiare il marito.

Finchè però dura il matrimonio la moglie è con-

siderata anche degli Ebrei proprietà. del marito.

Quindi contro l'adulterio la Bibbia minaccia. pene

severissime, la morte mediante il fuoco o la la-

pidazione. Quando a. Giuda si annunzia che sua.

nuora Thamar è illegittimamente gravida, egli

risponde, senza esitare: fatela. uscire e bruciatela.

Il Levitico e il Deuteronomio la. vogliono lapidata.

Medesimamente il profeta Ezechiello.

Si distingueva tuttavia. l’adulterio della moglie

libera, da quello della schiava. Homo si clormierit

cum muliere coitu seminis, quae sit ancilla etiam

nubilis, et tamen pretio non redempta nec liber-

tate donata: vapulabunt ambo et non morientur,

quia non fuit libera (I). Quando invece la moglie

è libera allora la pena della lapidazione coglie

tutti e due gli adulteri. Si dormierit vir cum

umore alterius, uterque morietur, id est, adulte;-

et adultera (2).

il legislatore ebreo spinse il rigore ancora più

lontano e decretò la pena dell' adulterio eziandio

contro la fidanzata infedele che si lascia sedurre

prima del matrimonio da un altro che non sia il

suo fidanzato. Anche in questo caso la morte col—

pisce il seduttore o la sedotta. E ancora più bar-

-bari sono i versetti del Deuteronomio, che condan—

nano alla lapidazione la donna accusata da suo

marito di non avergli apportata la verginità, a

meno che i genitori non provino la verginità della

figlia, spiegando il lenzuolo dinanzi ai seniori della

città. il marito, convinto di calunnia, è condannato

ad essere frustato, a pagare cento sicli d'argento

al padre della fanciulla, e a perdere il diritto di

1ipudiare sua moglie. È uno dei pochi casi in cui

il matrimonio degli ebrei diventa indissolubile, e,

si noti, diventa tale per punire il ma1ito.

30. La patria potestà, concentrata tutta nel padre,

non conosceva limiti. Il patriarca e padre ed è

sovrano. Egli non ha doveri verso i figli, ma per

converso è-investito sopra. di loro di un potere

assoluto, di un diritto di vita e di morte, che si

estende non solo ai figli e alle figlie, ma alle nuore,

ai nipoti e ai pronipoti. E questo potere era tanto

più- assoluto che il fanatismo religioso faceva do—

veroso il sacrilizio dei figli a Dio e l'assassinio

in nome del Dio della pace. E Dio che comanda

ad Abramo d’immolarc Isacco ed e per un voto

fatto a Dio che Jephte uccide la sua bella figlia,

ed è,la religione santa, che ordina di uccidere,

senza miscricordia,il figlio, il fratello, la figlia., la

moglie, la persona anche più cara che segreta—

mente dicesse andiamo a servire gli dei stranieri.

Non acquiescas ei, nec audias, neque parent ci

oculus tuus ut miserear-is et occultes eum ; sed sta-

tim interficies ; sit primum manus tua super cum

et postea. omnis populus mittat manum. Lapidibus

obrutus necabitur (3). Davanti a tale frenesia re—

ligiosa i ilin dovevano onorare il padre se volc-

vano vivere lungamente sulla terra.; dovevano cie-

camente obbedirlo anche allora che, come Ismaele,

venivano cacciati di casa con un tozzo di pane e

poca acqua.
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Più tardi questo potere del patriarca va limi-

tandosi. Anche sotto l’impero della. legge di Mosè

egli ha però il diritto di vendere i figli e ridurli

in ischiavitù. Quando, tuttavia, lo stato civile suc—

cedette al patriarcale, il padre non potè più con-

dannare a morte il figlio che coll'assistenza dei

tribunali, perchè l’autorità dello Stato sottentra

a quella del padre ed è considerata identica al-

l'autorità di Dio. In questo tempo la pena di morte

è però inflitta. per le più piccole mancanze, per

una semplice disobbidienza e per un atto d’in—

temperanza.

31. Al padre di famiglia appartiene tutto: le donne,

i figli, il bestiame. A lui dunque spetta provve—

dere ai figli, al matrimonio delle figlie e alla suc-

cessione. Questa spettava per diritto ebraico sempre

al primogenito, che era il continuatore delle tra—

dizioni della famiglia non solo, ma della stirpe.

Ma. forse il diritto di primogenitura poteva ven-

dersi, chè Esau infatti lo cedette a Giacobbe. E

forse dal padre stesso poteva. attribuirsi ad un

altro figlio, privandone il primo nato, chè questo

si può dedurre dalla persistenza colla quale Isacco

riconosce per erede di sue tradizioni e di sua casa,

Giacobbe, anche dopo che scopre che questo so—

stituendosi con frode al fratello, aveva in luogo

di lui ottenuta la. paterna benedizione. Dice Isacco

ad Esau: Dominum tuum illum constitui, et omnes

fratres ejus servituti illius subju-gavi; frumento

et vino stabilivi eum: et sibi post haec, fili mi,

ultra quid faciam? (4). E questo potè essere un

mezzo di cui il patriarca si serviva. per fare

depositario delle cose sue e delle tradizioni do-

mestiche il più degno dei figli, clappoichè non lo

poteva fare altrimenti, essendo il potere di testare

affatto sconosciuto presso il popolo ebreo. A que-

sto sistema forse l'ebreo deve quell’attività che

lo distinse e lo distingue nella paziente e tenace

bisogna dei commerci.

32. Scorso rapidamente l’Oriente, volgiamo lo

studio nostro alla civiltà occidentale, che è quella

che a noi più interessa e che fu superiore a tutto,

come è di tutte ancora oggidi maestra. E comin—

ciamo da brevissimi tratti sulla famiglia della

Grecia antica, che noi siamo abituati a. conside-

rare siccome il germe della civiltà nostra.. Com—

pensati i vizi e le virtù, i difetti e le buone qua.—

lità, la razza ellenica rappresenta senza dubbio

un tipo superiore; è, dunque naturale che le si

domandi lo svolgimento ulteriore delle linee prin-

cipali della famiglia, e cioè la condizione della

donna., il matrimonio, la patria potestà; se è vero

specialmente ciò che afferma il Letourneau, che la

superiorità. greca « n'est qu'un degré plus relevé

de la puissancc d'évolution latente en toute race ».

Anche la. Grecia, infatti, nell’ infanzia, ha dovuto

attraversare i periodi pei quali sono passati tutti

i popoli, e nei principi della sua storia. può essere

colta nel momento, che uscita da quella primitiva

condizione fa un passo avanti sopra gli altri.

Si può pertanto affermare che nella Grecia, prei-

storica, come da per tutto, prevalse la famiglia

comunale prima. dell' individuale, la materna prima

della paterna; fuvvi epoca., anteriore al tempo

 

(1) Levitico, cap. mx, verso 20.

(2) Deuteronomio, cap. xx11, verso 22.  (3) Deuteronomio, cap. x…, versi 6-10.

(4) Genesi, cap. xxvn, v. 37.
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di Cecrope, in cui si ebbe una vera ginecocrazia,

come dimostrò Benlaw- (I).

Resti di quel periodo furono probabilmente il

divieto di contrarre connubio tra i figli della stessa

madre, mentre era permesso tra i figli dello stesso

padre; e la considerazione in che erano tenute le

libere etère educate alle grazie e alla voluttà.

Veramente a quel divieto si è attribuita qualche

altra cagione, e può vedersi in proposito Monte-

squieu (2) e Ciccotti (3). Ma vi è anche chi so—

stiene. ed io credo con molto fondamento, che

fosse un caso tramandato dal matriarcato, pel

quale vera parentela non si formava che tra i

figli della stessa madre, non tra quelli dello stesso

padre (4), moltissime volte incerto. Gli onori poi,

che le libere etere ottennero nella patria di Fidia

ed Apollo, non erano soltanto un tributo offerto

alla loro beltà e alla loro grazia, ma. un omaggio

reso alla loro libertà ed indipendenza, per antica

tradizione, molto apprezzate, cosicchè, mentre la

donna data al marito vive fra i figli e gli schiavi,

relegata nell’interno del gineceo e quasi dimen-

ticata, « la etèra tiene corte d’ammiratori, allaccia

gli animi fin dei più prodi e ragguardevoli citta-

dini, s’intromette nei pubblici affari, sale in fama,

ricchezza e potere, tanto da ottenerne onore di

statue e regali di corone ».

Quindi noi non possiamo accettare interamente

quanto scrive il Francis (5). « Quand la femme

n’est, pour ainsi dire, qu' un objet d’art, comme

elle l’a été chez les Grecs aux plus beaux jours

de leur civilisation; quand, prisée seulement pour

sa beauté et ses perfections extérieures, elle ne

représente qu' une statue inanimée, alors on peut

bien lui dresser des autels, multiplier son image

dans les temples et dans les edifices publics, lui

donner place dans l’Olympe e. còté de Jupiter; elle

restera reléguée dans l’intérieur du gynécée, parmi

les enfants et les esclaves, presque au meme rang

que la femme orientale. Son mari ne fera pas

d'elle sa compagne, il ne vivra pas pour elle et

avec elle, il ira vivre dans les gymnases, dans

les theatres, dans les camps, sur les places pu-

bliques. Il lui préférera dans son admiration et

dans son amour les creatures qui font de la beauté

un art, qui ont appris a Lesbos comment 011 la

relève par la poesie e par la danse... Ces moeurs

nous blessent a juste titre. mais nous sommes

obligés de les trouver d’accord avec le principe

qui les a produites. La 011 la beauté est élevée

au-dessus de tout et tient lieu de tout, elle rem-

place aussi la vertu. D'ailleurs la beauté est im-

personnelle; l‘admiration qu’elle excite peut donc

et doit ètre partagée. Il y a plus, la beauté n’est

pas exclusivement le privilege de la femme; la

femme n’est donc pas seule en possession du sen-

timent qu'elle nous inspire. De la un degré de

corruption dont la Grèce ne songeait méme pas &.

rougir et dont elle nous a montré la trace dans

toutes ses oeuvres. Platon lui méme, dans la Re-

publique, n’a pas cherché à s’y soustraire ».
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Platone non poteva condannare il costume at—

tico, e i Greci non ne potevano arrossire, perchè

nè Platone, nè i Greci avevano la coscienza no-

stra, chè anzi era virtù per loro ciò che noi con—

danniamo, come sono virtù per noi degli usi che

iposteri dichiareranno immorali. Non è mai ri-

petuto abbastanza che la coscienza non è, ma di—

venta, e quindi le nozioni del bene e del male, di

virtù e di vizio non sono le stesse per tutti gli

uomini e per tutti i tempi.

La donna, se potè essere un oggetto d’arte, era

prima di tutto la fattrîce di figli. Da qui la sua

posizione nella casa, e la sua condizione come

moglie. Per questa stessa ragione a Sparta il ma-

rito vecchio e impotente, che non aveva prole,

poteva,per legge di Licurgo, abbandonare la donna

ad un uomo giovane e più robusto, e ad Atene era

per legge concesso alla donna di domandare la

sostituzione di altro parente, se colui, che come

più prossimo doveva sposarla, non poteva soddi-

sfere al debito coniugale (6).

Nelle greche repubbliche, l’individuo e le. fami-

glia non sono che parti operative nel tutto poli—

tico; non vi e ragione morale o personale, perchè

una sola ragione prevale, quella. dello Stato.

Non è immorale Platone che vuole la donna edu—

cata come l’uomo, comune a tutti, perchè di tutti

siano i figli e cioè dello Stato. Platone era sempli-

cemente l‘uomo del suo tempo. Noi invece saremmo

immorali se pretendessimo attuare nella civiltà

nostra quelle idee, facendo trionfare un socialismo

che sarebbe veramente nefando per i nostri tempi.

Allora quelle idee erano naturali, perchè la mo-

ralità nostra non era ancora svolta; per diventare

quale era è ha dovuto attraversare lunghissimi

secoli.

Quella proposta di Platone era la negazione della

famiglia e non la troviamo per verità. attuata.

Tuttavia a Sparta. fu d'istituto il prestito della

moglie a chi fosse più giovane e più robusto, e vi

fu tempo in cui i più giovani, rinviati dall’ eser—

cito che era occupato in un lungo assedio, si so-

stituirono ai mariti assenti. Promiscuos feminarum

concubitus permisere (Instin., i. 111, c.4).

È un vero anacronismo parlare di moralità e di

corruzione, colle idee nostre, presso popoli che

non sapevano indicare il coraggio, la fierezza e

la bravura se non effigiando l'organo virile; che

facevano rappresentazioni delle parti sessuali vi—

rili e muliebri, e degli atti relativi, in proposito

grave ed anzi sacro; che nei santuari d’ Eleusi

ponevano in pubblica mostra il phallus e le mete,

cioè le parti muliebri (7).

L’ indipendenza e la grazia della etèra erano per

istinto apprezzate e onorate, ma la donna valeva

in quanto sapeva dare figli robusti e coraggiosi

alla patria. E però anche la sua educatione e ri—

volta quasi unicamente alla. parte fisica, trascu—

rata la mente e il cuore. Per le istituzioni di Li-

curgo le fanciulle fino all’età di prendere marito

erano sottoposte a continue fatiche ed occupazioni

 

(1) La Grecia innanzi ai Greci.

(2) Esprit de: lois, L. v, Chop. v.

(3) La famiglia nel diritto attico, pag. 15.

(4) Abbiamo già avvertito che fratello, àbclqoég, deriva.

da òe7lcpù; vulva, e vuoi dire uscito dalla stessa vulva.

Dlonsro ITALIANO, Lett. F.

 (5) Philosophie du droit civil, p. 26.

(6) Schupi'er, La famiglia presso i Longobardi (AW

chiaia giur., vol. 1, p. 32) e gli autori ivi citati.

(7) Glam. Alex. Protrept., p. 19.
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d’industria; i loro esercizi peculiari erano con—

tendersi il premio al corso e alla lotta, assaltare

e superare barriere, ecc., e fare queste prove

tutte ignude, presenti interi corpi di cittadini.

Questo modo di educazione virile rendeva le donne

spartane ferme cosi di spirito, come di corpo. In

esso bravura ed ardimento; esse tenere dell'onore

e dell’amore della gloria militare; esse capaci

veramente di dare alla luce degli uomini.

In generale era misera la condizione della donna,

specialmente nei primi tempi.

Figlia era poco amata dal padre, moglie era

poco più d’ uno schiavo, poco meno d' un fanciullo.

…Quando nasceva un maschio si faceva una festa,

perchè era un difensore della patria, un sosteni-

tore della vecchiaia, colui che allontanava dalla

casa. la temuta. eremosyne (1).

Quando nasceva una figlia, era un giorno di me—

stizia, e talvolta il padre se ne liberava esponen—

dola (2). Ciò anche nei tempi più recenti della

Grecia (3).

Da fanciulla era sempre soggetta al padre; man—

cando questo, ad un tutore (èni‘cponog). La potestà

del padre non aveva limiti di tempo, durava tutta

la vita. La tutela invece (énirpoi'teia) durava fino

all’ età. del matrimonio quando la fanciulla era

ènlx7lv;pog, cioè orfana di padre e di madre e senza

fratelli, ed erede del patrimonio; finiva prima della

detta età, se la fanciulla aveva dei fratelli e uno

di questi raggiungeva l’età maggiore, perchè, in

tal caso, il fratello maggiore diventava suo uùptoc.

cioè padrone; finiva finalmente col matrimonio se

questo aveva luogo mentre nessuno dei fratelli

era uscito dall‘età minore (4), perchè in tal caso

passava sotto la potestà del marito, o meglio il

marito diventava suo uùpiog.

insomma, fanciulla o moglie, era sempre in po—

testà altrui, poichè al padre, al marito al fratello

e anche ai figli era successivamente riservata una

padronanza sopra di lei.

E anche per quanto riguarda il patrimonio la

donna in Grecia è sempre oggetto, mai soggetto

di diritti. Esattamente scrive il Ciccotti: « Essa

non è che un mezzo di trasmissione, un accessorio

dell’eredità; giuridicamente quindi non può eser-

citare, nè avere diritti, ed è semplicemente una

parte del suo %Ùptog. Civilmente la donna non è

subietto di diritto: e se in Aristofane troviamo

che una donna da a prestanza danaro, o in Eschine

che un’altra donna amministra la casa, ciò si

spiega e s’illustra agevolmente. La donna, che ci-

vilmente non poteva obbligarsi oltre il valore di

un medimmo di frumento, poteva d’altra parte

obbligare. Se una donna, avendo in una maniera

qualsiasi del denaro, lo dava in prestito, il debi—

tore era obbligato alla restituzione, ed il uùpwg, o

l’ erede della donna, poteva perciò convenirlo in

giudizio. Dall’orazione di Demostene contro Spudia

si rileva appunto che questi prese in prestito dalla

moglie. di Polieutto una somma di danaro, che

venne regolarmente ripetuta. Se poi la donna, di

cui e parola nell’orazione di Eschine, amministrava

la casa, questo deve tenersi unicamente come un

dato fatto. La madre di Aristarco poteva per uno

spirito superiore, o per una autorità tutta morale,

avere il predominio sul figliuolo, ma con ciò non

usava di una facoltà concessa dalla legge. E ciò

può dirsi di ogni altro caso analogo. Questo potere

del xùptcg sulla donna, mentre non la lasciava mai,

ne regolava tutti gli atti più importanti della

vita » (5).

Poneva poi il suggello a questa soggezione della

moglie la regola, per la quale il marito che mo-

risse lasciando figli minori, poteva dare la moglie

sua in isposa al tutore da lui nominato, per tute-

lare meglio i figliuoli e togliere ogni divergenza

fra gli interessi loro e la madre. Cosi fece il padre

di Demostene, lasciando per testamento la moglie

ad Afabo (6).

Tuttavia, col progresso, la condizione della mo-

glie si è di molto rilevata e i rapporti coniugali

da dominicali si trasformarono in parentali. Cosi

migliore è la condizione della donna. descritta in

Euripide che non fosse in Sofocle, e prima ancora

in Eschilo.

33. L’unione coniugale, dopochè la famiglia di-

venne paterna, fu in Grecia sempre monogamica.

Non contrastano a questo asserto nè la tradizione

delle varie mogli di Egeo e Tesco, nè i casi di

poliandria verificatisi & Sparta, perchè quella è

troppo antica e questi non provano reali matri-

moni poligamici, anzi li escludono.

A Sparta, per l'abbondanza degli uomini e la

scarsezza delle donne, era una necessità che esse

si prestassero ad unioni poliandriche, ma queste

non avvennero mai coll' assumere contemporanea-

mente più mariti, in unioni stabili.

Ad Atene invece scarseggiavano gli uomini, que—

sti quindi dovcvauo prestarsi ad unioni poligami-

che, ma lo facevano prendendo delle concubine,

non delle mogli. A ciò si riferisce il passo di Dio-

gene Laerzio ove è detto che, volendo gli Ateniesi,

per difetto di uomini, accrescere la moltitudine,

decretarono che il cittadino potesse sposare una

sola cittadina, ma procreare figliuoli anche con

altre. Il che fu fatto eziandio da Socrate (7). Il

quale quindi non fu propriamente bigamo, come

si è da taluno sostenuto.

Per asseverare che si potevano contrarre matri-

moni bigami, bisogna confondere la moglie colla

concubina; confusione che i Greci non hanno mai

fatto. Essi, sempre molto precisi nel loro classico

linguaggio, distinguevano la moglie dalla concu-

bina, e queste due dalla donna di piacere. Quella

dicevano yuvzma, la seconda naklaufi, la terza èuipa.

Per verità la concubina aveva, per certi rispetti,

come una specie di riconoscimento legale, perchè

a) era accordata l‘ impunità. all' uomo che, trovando

la sua concubina a giacere con un amante, questo

avesse ucciso, b) potevano essere riconosciuti e

legittimati i figli nati dalla concubina (8). Tuttavia

la moglie godeva dinanzi alla legge e nella casa

di una dignità e posizione che furono sempre ne-

gate alle concubine e fu la moglie, non una con-

 

(l) Ciccotti, La famiglia nel diritto attico.

(2) Terent. Heautontim., w, 1, 14.

(3) Stob. Serm. —- Ciccotti, Op. cit.

(4) Cincotti, Op. cit.

(5) Op. cit., pag. 56.  (6) Ciccotti, Op. cit., p. 57.

(7) Diogene Laerzio, n, 26 (lraduz. Mariotti), vol… lll

delle Ortiz. di Demostene.

(8) Meier und Scbòmann, Der utlische Process.
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cubina, quella che in tempi diversi seppe acqui—

stare sul marito tanta supremazia da comandargli,

esempio la moglie di Temistocle (l). Fu anzi per

questa sua superiore posizione che la moglie non

ebbe, salvo casi rari ein epoche a noi meno lon-

tane, a sofi"rire gelosia delle altre donne, le quali,

se procuravano piacere al marito, non lo toglie—

vano agli affetti domestici e contribuivano a sod-

disfare al desiderio, vivissime in quegli uomini, di

avere molti figli.

Per contrarre matrimonio legittimo erano neces-

sarie tre condizioni: a) essere cittadino; b) non

essere nè ascendente, nè discendente, nè fratello

uterino; c) avere l'età.

A) Il matrimonio di uno straniero con una citta-

dina, o di una cittadina con uno straniero era vie-

tato. « Se uno straniero si ammoglia con una cit-

tadina, usando arte e frode, può essere accusato

ai tesmoteti da qualsiasi ateniese. Ove sia con-

dannato, sarà venduto insieme cogli averi suoi, la

terza parte dei quali spetterà all’accusatore. Pa-

rimenti, in caso che una straniera si mariti con

un cittadino, quegli che avrà. sposato la straniera

condannata, pagherà. mille dramme » (2).

E questo divieto esisteva anche a Sparta, come

presso altri popoli, e vi ebbe influenza in ispecie

il culto religioso, che trovava il suo santuario nella

famiglia e che si voleva tramandare intatto dagli

antenati ai posteri.

B) Presso i Greci il matrimonio era piuttosto en-

dogamico, quindi gli impedimenti di parentela erano

ristretti a pochissimi, erano cioè limitati ai vin-

coli tra ascendente e discendenti e tra figli ute—

rini. Fuori di questi, il matrimonio era permesso,

qualunque fosse il grado di parentela; era lecito

anche fra i figli dello stesso padre Atheniensibus

licet eadem patre natas umores ducere (3).

Vi fu chi sostenne che era pure proibito il ma-

trimonio tra pupilla e il tutore od il figlio di lui,

ma pare che ciò non sia esatto; certo che man-

cano testimonianze suflìcieuti per poterlo ammet—

tere, quantunque possa parere giustificato il divieto

da ragioni di interesse (4).

C) Quale poi fosse l’età, dopo la quale il matri—

monio era consentito, anzi desiderato, non è dato

stabilire. Nell’orazione di Demostene contro Beoto,

per la dote, è scritto: « sollecitò subito me, che

avevo diciott’anni, a sposare la figliuola di Eufemo,

bramando di vedere figliuoli da me generati» e

pare che, per gli uomini, fosse questa l'età, per—

chè era quella in cui venivano iscritti nel libro

pubblico o lessiarchieo (5). Per le donne forse era

inferiore, e infatti Iscomaco sposò sua moglie

quando non aveva ancora quindici anni (6).

Per quanto riguardale forme del matrimonio ecco

le notizie sicure. Le forme erano due: l’éyyùv,ozg e

l'àmòmactot, e cioè colle norme di legge o per sen-

tenza del giudice. Lo si deduce da questo passo:
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« Non è credibile che Callippe nell'età di trent’anni

fosse ancora sotto tutela e senza marito, e prole;

ma bensi che fosse in balia del marito, o sposata

secondo la legge, o aggiudicata (7). Queste tuttavia

dovettero essere forme dei tempi meno lontani,

perchè in antico, come dappertutto, la moglie era

conquistata per forza, più tardi comperata dal

marito » (8).

La donna era concessa in moglie da chi ne aveva

la potestà, e cioè dal padre, in sua mancanza dal

fratello, 0 dall'avo, e finalmente dal tutore (9). Essa

non aveva alcuna libertà nella scelta dello sposo.

Se era orfana, doveva essere maritata al più pros-

simo parente. Lea: est ut orbae, qui sunt genere

proxumi, iis nubant, et illos ducere eadem haec

lea; iubet (10). Se il parente che aveva obbligo di

sposarla, non la voleva, poteva dotarla e mari-

tarla ad un'altro. Verum, si cognata est mawume

non fuit necesse habere: sed id quod lea; iubel

dotem daretis; quaereret aliwn oiram (11).

Se era una ereditiera, spettava, come un’appen-

dice dell’eredità, prima al fratello del padre, poi

ai figli di questo fratello, poi ai figli delle sorelle

del padre, poi ai fratelli della madre e cosi di

seguito (12).

Se il padre dell'ereditiera voleva sposarla ad

un estraneo doveva adottarlo come figliuolo, e cosi

il più prossimo parente veniva, da quello escluso.

Se il genero non fosse stato adottato, il parente

privandolo dell'eredità. poteva privarlo‘ anche della

moglie. « La legge ordina che le donne gia allo-

gate e vissute coi mariti (alle quali muoia il padre

e non rimangano fratelli) siano maritate dai giudici

ai più prossimi parenti, e cosi molti perdettero le

proprie mogli, colle quali avevano dimorato » (13).

Solamente dai matrimoni stipulati colle condi-.

zioni e forme suaccennate nascevano figli legit-

timi. Qualunque altro connubio dava dei bastardi.

« Saranno legittimi i figli della donna meritata

dal padre, dal fratello 0 dall’avo (14). Colui che

nasce da una donna non cittadina è bastardo » (15).

Il matrimonio, comunque stipulato, per legge o

per sentenza del giudice, poteva sempre sciogliersi.

È così logico che quello che volontariamente si fa

si possa anche volontariamente disfare, che non

poteva entrare in quelle menti, nemmeno lontana—

mente, l' idea dell' indissolubilità dell’unione coniu-

gale. Noi troviamo in Polluce (in, 7) che, come per

virtù di legge si fa il matrimonio, cosi si scioglie.

E cause legali di scioglimento erano senza dubbio

la perdita della cittadinanza, l’ adulterio, l' infamia

e la rivendicazione del prossimo parente quando

l'ereditiera fosse stata sposata ad un uomo non

adottato dal padre di lei. Ma a ciò che si legge

in Polluce si potrebbe aggiungere che, come per

virtù di volontà si fa il matrimonio, cosi si scioglie.

E in Grecia si scioglieva infatti, come presso tutti

i popoli, per ripudio e per divorzio.

 

(i) Plutarco, Themist., xvm.

(2) Demostene, Orazione contro Negra, 5 16.

(3) Cornelio Nipote, Vita di Uim. — Vedansi anche Phil.

Leg. Spec., il; Aristofane, Meursio, Themis attica, 1685,

pag. 39 e seg.

(4) V. Ciccotti, Op. cit., pag. 19.

(5) Arpocr. Kowòv ypaupamtov; Iseo, Dell’ered. di Apall.,

S 15, 16; Soul., Dell' Orazione di Esch. contro Ctesif.;

Licurgo, Orazione contro Leocrat., S 76.

(6) Senofonte, 0econom., vu, 5.  (7) 1500, Dell'eredilà di Filoct., 5 14.

(8) V. Fusel de Coulanges, Op. cit.; e Ciccotti, Op. cit.

(9) Demostene, Orazione 11 contro Stefano.

(10) Terenzio, Foz-mione, !, 2, 75.

(Il) Terenzio, Formion_e, u, 1, 65.
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Del ripudio è inutile parlare. Era un diritto

esclusivo del marito come conseguenza del suo

potere dominicale. Lo si riscontra dappertutto e

prima ancora che il progresso della civiltà dia

nascimento all' istituto del divorzio. Poteva. farsi

per qualunque causa, e poteva convenirsi amiche-

volmente. « Ipponico, chiamate molte persone, ri-

pudiò la moglie sua » (I). Menecle, invece, per-

suade la sua giovane sposa a prendersi un marito

più giovane, perchè non doveva essere quello il

guiderdone della donna; d’ invecchiare cioè con

lui senza avere figli (2).

Il divorzio s‘introdusse tardi in Grecia, ma fu

molto usato, specialmente in Atene. Giovava alla

donna, perchè il marito conservava sempre il di-

ritto di ripudio. I motivi dovevano essere esposti

all'amante dalla donna stessa. in pubblico, e al

marito era data sempre l’opportunità di poterla

ritenere, fintanto che l'arconte non aveva pronun-

ziato. « lpparete, essendo persona modesta e amante

del marito, angustiata nel vedere che egli usava

con cittadine e straniere, partitasi da casa andò

dal fratello. Di che non curandosi Alcibiade, anzi

seguitando l’usanza sua, bisogno che si deponessc

la scrittura del divorzio presso l'arconte, non da

altri, ma da lei stessa. Presen-tatasi pertanto ella

stessa, secondo la legge, sopravvenne Alcibiade e

presala la meno a casa, passando per la piazza,

senza che alcuno osasse di opporsi o di toglierla

a lui. Ella rimase con esso fino alla morte, la quale

segui non molto dopo, mentre Alcibiade era in

Efeso. Quella violenza non parve al tutto ingiusta

e inumana, perchè sembra appunto che la legge

ordini che la donna, la quale vuole il divorzio,

comparisca in pubblico, acciocchè il marito abbia

l’opportunità. di trovarsi con lei e di ritenerla » (3).

84. Che dire della patria potestà e della suc-

cessione?

La famiglia greca si svolse sul tipo stipite,

quindi troviamo, specialmente nei tempi meno

lontani, ben determinati doveri e diritti nei rap—

porti fra il padre e il figlio. Si può aliermare che

questo stava in piena balia del padre, solamente

appena nato, ma, mantenuto in vita per alcuni

giorni, acquistava la protezione dello Stato e non

poteva più essere soppresso. Già, in tutte le so—

cietà. antiche, e volevamo dire barbare, lo Stato

si preoccupava poco dei neonati; essi erano con-

siderati proprietà. esclusiva dei loro parenti e

sopratutto del loro padre. A Sparta tuttavia, assai

per tempo, lo Stato si sostituì al padre, nel diritto

di decidere, fatto un esame accurato del neonato,

se era socialmente utile lasciarlo vivere o soppri-

merlo. Ad Atene invece, anche nei tempi più avan-

zati, questo diritto apparteneva esclusivamente al

padre. Egli poteva abbandonare, disconoscere e

perfino destinare alla schiavitù il figlio; bastava

per ciò che non lo raccogliesse quando lo depo-

nevano ai di lui piedi, al momento della nascita.

Le femmine erano peculiarmente malvolute. Si

legge infatti in Posidippo che anche ipoveri ali—

mentano un figlio, ma persino i ricchi espongono

le figlie (4).

 

Il potere dei padri fu moderato da Solone, il

quale vietò loro di vendere e di dare in pegno i

figliuoli, sebbene fossero colpiti della miseria.

Però al padre rimase sempre l'enorme facoltà

di scacciare di casa e ripudiare un figlio, finchè

era minore. Ma pare che non lo potesse fare più

di una volta. « Una sola volta, si legge in una

orazione di Luciano, si può ripudiare (dnonnpùtteul)

un figlio per via di banditore. Se si fa di continuo

e facilmente, si oltrepassano i termini della patria

potestà » (5). Narrasi che Temistocle fu cosi abban-

donato dal padre, perchè, dice Cornelio Nipote, et

Zibcrius vioebal et rem familiarem negligebat. Quali

poi fossero gli effetti dell’abdicazione o ripudio

non si sa precisamente; vi è motivo solo di ore-

dere che essa privasse dei diritti famigliari, non

della cittadinanza. Questo si può sostenere argo—

mentando dal fatto che il padre poteva riprendere

il figlio abdicato, locchè non avrebbe potuto fare,

se questo fosse stato, in virtù dell’abdicazione,

privato della qualità di cittadino.

Del resto vera potestà patria, coi corrispondenti

diritti, quale si svolse presso altri popoli, non

esistette mai in Grecia. Ai Greci mancò persino

un vocabolo speciale ad indicare quella potestà.

Adoperavano un vocabolo comune ad altri poteri,

cioè xùgnoc, padrone, ma mimo; era non solo il padre

pei figli, ma il marito per la. moglie, il fratello

per la sorella senza padre e anche i figli maggiori

per la madre. Ed è da ritenere che, come il xùptog,

quando era marito, fratello e figlio non poteva

essere padrone assoluto della donna, così non fosse

padrone assoluto dei figli il nliptog, quando era il

padre. Ciò tanto più che per le condizioni speciali

di quel popolo commerciante e guerriero la fami—

glia ha dovuto svolgersi sui principi della il-

bertà. e dell'indipendenza dei figli, e cioè come

dicemmo sul tipo stipite, perché questi furono

necessari non solo a perpetuare la famiglia, a

sostentare la vecchiaia e ad allontanare dalla casa

la temuta eremosyne (6), ma ancora a difendere la

patria, col consiglio e col braccio. Perciò fino da

antico tempo i Greci istituirono i libri pubblici,

nei quali si annotavano i figli nella minore età e

quando raggiungevano l’età maggiore, specie di

registri della popolazione maschile. la quale tanto

interessava a quei governi popolari. « Cresceva il

fanciullo educato ed alimentato nella casa paterna

ed in un periodo qualunque della sua minore età,

in prova della legittimità sua, era presentato ai

fratori, introdotto nella fratrla ed inscritto nel

uowo'v 0 qppazrpm'ov ypaup.wcetov. Coi giungere all’età

maggiore veniva inscritto anche nel ln€iszutov

ypappxretov, 0 libro del demo, e con ciò diveniva sui

juris, poteva lasciare la casa del padre ed entrava

nel pieno possesso del diritto di connubio e di

tutti gli altri diritti di cittadinanza, e, come oggi

si direbbe, civili e politici » (7).

E il padre aveva l'obbligo di educare i figli.

« Le leggi comandano al padre d’ insegnare ai

figliuolo la musica e la ginnastica (Plat, Cr-it., 50, D.).

I poveri s’ ammaestrano nell’ agricoltura e nel

traffico; i facoltosi nella cavallerizza, nei corpo-

 

(l) Lisio, Orazione ! contro Alcibiade, 5 28.

(2) Iseo, Dell‘ eredità di Menecle, 55 6, 9.

(3) Plutarco, Vita di Alcibiade, v….

(4) Ap. Stob., Sem., LXXVn, 7.  (5) Luciano, Abdicazione, s 10.

(6) Ciccotti, La famiglia nel diritto attico, pag. 79.

(7) Ciccotti, Op. cit., pag. 80.
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rali esercizi, nella caccia e nella filosofia (lsocr.,

Oraz. Areop., 55 44-45) ». Era tanto doverosa pel

padre l'educazione del figlio, che questo non era

obbligato a mantenere il genitore che avesse tras-

curato quel suo obbligo. Alexis Athenienses (lit

oportere idee laudari, quod eum omnium Graeco-

rum leges cogunt parentes ali a liberis, Athenien-

sium non omnes, nisi eos qui liberos artibus eru-

dissent (Vitruv., vx, pref.).

I figli poi dovevano grande rispetto ai genitori;

essi dovevano soddisfare imprescindibilmente i

seguenti tre doveri: prestare ai genitori gli ali-

menti, onorarli dopo la morte, vendicarli.

« La legge ordina di nutrire i genitori, i quali

sono la madre e il padre, l'avo, l’ava e la loro

madre e il loro padre, se vivono ancora; perchè

essi sono il principio della stirpe e i loro beni

si danno ai discendenti. E necessario nutrirli,

quando pure non lascino nulla » (1). Da quest'ob—

bligo sono esonerati soltanto i figli illegittimi,

forse perchè sono considerati senza famiglia. « I

figliuoli nati dalla concubina non sono obbligati

a nutrire i genitori » (2).

Rendere le esequie agli stessi genitori era ob—

bligo sacro perchè religioso. « La5ciare insepolti

i genitori, non ofirir sacrifizî sulla loro tomba e

non adempiere tutti i riti pareva. tale violazione

delle leggi umane e divine che incuteva terrore

il solo pensarlo » (3). E ogni anno nell’ anniver—

sario della morte bisognava che i figli rinnovas-

sero le cerimonie funebri, facessero sulla tomba

speciali ofi‘erte xéew e èvzinew di cibi e bevande,

proprio con quegli scopi ed usi dei popoli primi-

tivi (4).

Terzo compito dei figli, ritenuto sacro, era ven-

dicare le offese fatte agli antenati. Era un avanzo

dei tempi preistorici, nei quali da famiglia a fa—

miglia, da clan e clan i parenti dovevano vendi—

care le offese fatte ai parenti e perseguitare l’omi-

cida (5). Senza dubbio anticamente la vendetta era

esercitata da tutti i membri del yevoc (6), ma Dra-

cone la limitò ai più stretti parenti, figli, nipoti

e cugini; e entro questi limiti l’opinione pubblica

ne faceva una obbligazione indeclinabile; solo col

tempo si ammise che si potesse accontentarsi di

una transazione e composizione, come più tardi

ancora, col formarsi dello Stato, il diritto di ven—

detta si converti nel diritto di portare l’accusa

contro il colpevole innanzi ai giudici competenti (7).

L’adempimento degli obblighi figliali era tenuto

in gran conto dai greci, i quali non ammettevano

alle cariche pubbliche chi li aveva negletti, senza

contare le pene, alle quali andava incontro, quando

la negligenza potesse venirgli imputata come effet-

tiva violazione di quei doveri (B).

36. Assai importanti sono le notizie che pos-

siamo mettere insieme intorno alle successioni.

Prima di Solone non si conosceva che la sue—

cessione legittima. « Plutarco dice che Solone fu

lodato eziandio per la legge dei testamenti; giac-

chè prima non si potea testare, ma rimanevano

alla famiglia tutte le sostanze del morto. Egli,

concedendo al cittadino di lasciare i beni a chi

voleva, se non avesse figliuoli, antepose l'amicizia

alla parentela, la grazia alla necessità. lnsomma

fece ciascuno signore dei beni che possedeva » (9).

La facoltà di testare fu concessa ad ogni citta-

dino, maggiore di eta (al fanciullo non è permesso

di fare testamento) (IO) alle seguenti condizioni:

a) di avere la capacità; b) di avere la disponi-

bilita dei beni; c) di essere perfettamente libero

di volere.

a) Non poteva fare testamento il padre che

avesse figli legittimi: « La legge dice chiaro che

è lecito a chiunque di disporre, a piacere suo, dei

propri beni purchè non lasci figliuoli legittimi

maschi » (ll). Avverte tuttavia Demostene che le

disposizioni fatte dal padre nel testamento a fa-

vore di altri, mentre vivono isuoi figli, sono va-

lide, se i figli muoiono prima d' essere maggiori

d’età (12).

E se in luogo di figliuoli aveva figliuole't In tal

caso poteva testare, ma col testamento doveva.

disporre dei beni e delle figlie. Perchè, senza te-

nere conto alcune delle figlie legittime, non si

poteva adottare nè fare lascito alcuno (13).

Ancora, non avevano la capacità di testare le

persone adottate (14), le infamie coloro che sta—

vano al sindacato, finchè durava la carica. « il

legislatore non consente che testi chi ancora sta

al sindacato » (15).

b) Per testare bisognava in secondo luogo

avere la libera disponibilità dei beni. Quindi non

potevano testare coloro che possedevano la roba

usurpata (16); coloro dei cui beni si disputava in

giudizio (l7), perchè questi diventavano intrasmis-

sibili; e coloro che erano debitori dello Stato, per-

chè i loro beni erano tenuti sotto sequestro.

e) Non potevano finalmente testare, o meglio

è da ritenere che fosse nullo il testamento del

pazzo, dell'ammalato, insomma di chiunque non

fosse pienamente libero della sua volontà. Plutarco

dice che Solone non permise già i lasciti senza

distinzione e assolutamente, ma « sempreché fos—

sero fatti da persone non indotte a ciò da infer-

mità, da beveraggi, da necessità., da prigionia, da

allettamenti di moglie; saviamente giudicando non

essere differente dalla forza il lusinghevole in—

ganno, ma essere eguale la seduzione alla violenza

e il dolore al piacere, cose tutte che possono trarre
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fuori di senno» (I). E questo stesso ripete Demo—

stene nell’ orazione 11 più volte citata.

l testamenti erano depositati o presso l'arconte

o presso un parente. La disposizione era tenuta

secreta; si chiamavano testimoni soltanto per pro—

vare che vi era un testamento. Dice Iseo: « i più

dei testatori non palesano le disposizioni loro, ma

solo vogliono testimoni a provare che v‘è il te—

stamento » (2). E Demostene: « conviene eziandio

considerare che nessuno fece mai la copia. del

testamento, ma bensì dei contratti, acciocchè si

conoscano e non siano violati. Dei testamenti no:

perchè si lasciano i testamenti, acciocch‘c non si

sappiano le disposizioni » (3).

Pare che i Greci conoscessero anche il codicillo,

perchè si legge in Iseo: « Sc voleva fare qualche

aggiunta al testamento, perchè non fece un codi-

cillo, giacchè non potè avere dall' arconte il testa-

mento? » (4).

Mancando il testamento, l'eredità si trasmetteva

per successione legittima. E in questo proposito

è da notare che per ascendenti i Greci intende-

vano il padre e la madre e l’avo e l' ava e il padre

e la madre loro, perchè essi sono il principio della

famiglia, e i loro beni appartengono ai discen-

denti (5); per figli legittimi intendevano poi non

solo tutti i figli nati da matrimonio legittimo, ma

anche il figlio adottivo. E poteva benissimo avve-

nire che questo concorresse all’eredità. con quelli,

perchè, sebbene non si poteSSe adottare un figlio

quando già se ne avevano di maschi, poteva av-

venire che dopo l'adozione di un figlio, altri ne

sopravvenissero dal matrimonio.

:: Ora, la regola fondamentale era questa, che tutti

i figli legittimi succedono a parti eguali e che ove

a colui, il quale ha adottato, nascano figliuoli le-

gittimi, succedono il figliuolo adottivo e gli altri

pure a parti eguali (6). E pare che coi maschi

concorressero eziandio le femmine, poichè lo stesso

Iseo dice che dei beni del padre e del fratello

partecipano egualmente i figliuoli e le sorelle (7).

Se mancano figli e figlie legittimi, succedono i

collaterali, ammettendosi prima i parenti della

linea paterna e poi quelli della linea materna.

Demostene nella Orazione contro Macartato cita

la legge nei seguenti termini. « Chiunque muore

intestato se lascia figlie gli succedono con esse i

figli e se quelle non vi sono, restano padroni dei

beni i fratelli nati dallo stesso padre. Se non vi

sono fratelli legittimi nè figli di fratelli, succede-

ranno i discendenti loro colla stessa norma. I

maschi ci discendenti dei maschi saranno pre—

posti, benchè di parentela più remota. Se non esi-

stono parenti per parte del padre fino ai figli dei

cugini, succederanno colla stessa normai parenti

del morto per parte della madre; se non vi sono

neanche questi, succederà. il più prossimo parente

per parte del padre. Il bastardo e la bastarda non

hanno diritto alla successione nè alle cose sacre

e profane. Dopo Euclide“ arconte » (8).

Dovevano tuttavia essere rari i casi in cui man-

cavano i figli legittimi, se dobbiamo credere esatto

quanto dice Iseo, perchè un figlio adottivo almeno

doveva esserci. « Gli uomini, cosi Iseo, essendo

soggetti tutti alla morte, si provveggono innanzi,

acciocchè la casa loro non rimanga deserta, e

siavi chi faccia loro l’esequie e tutto ciò che e

ordinato dalle leggi. Perciò chi crede di morire

senza prole, si crea un figliuolo adottivo. Nè ciò

si fa per volere dei privati, ma per pubblico or-

dinamento comune a tutti i cittadini; attesochè la

legge impone all‘amante di aver cura delle case

rimaste senza eredi » (9). '

36. Ed era della famiglia presso i Romani. Non

è senza una grave preocupazione che entro e. toc—

care questa parte del mio discorso storico. Dopo

i lavori celebri intorno all'argomento, pubblicati

da esimi romanisti, fra i quali, noto a cagion

d'onore, i due miei carissimi amici Schupfer (10)

e Brini (11), che posso dire infatti che non sia co-

nosciuto e detto meglio ch'io non sappia? Ma. in

verità, io non pretendo dire alcun che di nuovo.

Anzi, al contrario, intendo seguire l'evoluzione

certo della famiglia dai più remoti tempi ai giorni

nostri. Al mio scopo occorrono constatazioni poche,

principali e sicure, e sarebbe un difetto grave del

lavoro se omettessi quel periodo, cosi importante,

nel quale la famiglia assunse quell'organizzazione

cosi perfetta che nelle sue linee principali forma

la base della famiglia moderna. Lo scopo mio mi

giustifica anche se nelle constatazioni di cui ho

bisogno mi giovo specialmente dei due citati

lavori. .

37. E comincio col constatare che il periodo

romano ofire, in un tempo relativamente breve,

lo svolgimento, e meglio l’evoluzione completa

della famiglia, dalla sua formazione primordiale a

quella costituzione, che, attraverso i secoli e di

poco modificata, giunse fino a noi e vige tuttora

nella civiltà. nostra.

Noi ci troviamo di fronte ad un popolo di pa-

stori. Faustolo era un sopraintendente di pastori,

e Romolo e Remo vissero la vita di questi, gua-

dagnando il cibo colle loro mani e da se edificando

le loro capanne. Questa la tradizione, che, come

sempre, contiene nel fondo la verità.

La famiglia pertanto doveva colà. svolgersi sul

tipo patriarcale (12). E proprio di questo tipo fa-

migliare è infatti il legame che in Roma unisce i

cognati membri della stessa famiglia sotto la po-

testà paterna o maritale di un capo comune o li

unirebbe se il capo più remoto della famiglia vi—

vesse ancora. Questo capo, pater familias, è solo

nel diritto privato una persona piena, cioè a dire

forma egli solo un essere capace di diritti. Tutti

quelli che egli ha sotto la sua mano dipendono

da lui. Egli è il proprietario assoluto degli indi-

vidui e dei beni componenti la famiglia. Egli ha

sotto la sua mano la moglie, i figli, le mogli dei

figli, gli schiavi, ecc. Non potrebbe essere più spic-

 

(l) Plutarco, Vita di Solone, XXI.

(?.) Iseo, Dell' eredità di Nicostr., & 13.

(li) Demostene, Orazione u contro Stefano, 5 28.

(4) Dell'eredità di Clean… 55 14 e 25.

(5) Iseo, Dell‘eredità di Girone, 5 32.

(6) Iseo, Dell'eredità di Filoctem., 5 25.

(7) Iseo, Deli'eredilà di Apollod., 5 20.  (8) Demostene, Orazione citata. —'- Vedasi anche Iseo,

Dell’ eredità di Ayna, 55 I e 2.

(9) Iseo, Dell'eredità. di Apollod., 5 30.

(10) La famiglia secondo il diritto romano, Padova, 1876.

(Il) Matrimonio e divorzio nel diritto romano, Bo-

logna, 1886. '

(12) Vedasi retro, n° 9.
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cato il carattere patriarcale, e voglio dire unila-

terale, di tale famiglia. E siffatto carattere lo ri—

scontriamo per moltissimo tempo anche per quanto

ha riguardo al rapporto coniugale chè, come dimo-

strò il Brini, « quella famiglia, in diritto, lungi

dall'essere di entrambii coniugi, quasichè ugual-

mente associati, non era, all’ incontro, che del

padre e marito, come poter familias; la moglie

non aveva in sostanza, per diritto, altra comunione

della famiglia maritale se non pressochè quella

che n’avevano i figli col padre o non, cioè con

diversa configurazione » (l).

Senonchè, come dappertutto, a questo tipo si è

giunti in virtù di una trasformazione, in seguito

alla quale, vuoi mediante il ratto, vuoi colla com-

pra reale, la. famiglia divenne per la classe domi—

nante, pei patrizi, da materna paterna, da esogama

endogama. E dico per la classe dominante, perchè

è certo che per i plebei la trasformazione sive—

rificò più lenta, per difetto in loro, della forza.

necessaria a ridurre sotto la mano la donna. E

forse la classe dominante si disse patrizia, ap—

punto perchè prima dell'altra potè indicare il

padre (2).

Quando questa trasformazione sia avvenuta non

è dato determinare. Ma che sia avvenuta si può

affermare, perchè non è più permesso negare la

preesistenza della famiglia matriarcale (3).

« Quand'anche si abbia a riconoscere e tener

distinta in proposito e più o meno dapprincipio

in Roma la corrente etrusca (4), la quale appare

informata (non sembra potersene dubitare) (5) ad

una società riposante sul principio della paren-

tela per donne, e dalla cui leggenda di Tana-

quilla il Bachofen prese il tema ad altro suo in-

tero lavoro; non restano meno importanti le altre

traccie all'infuori di tale influenza. ] mitici ri-

cordi di Carmenta, di Amata moglie di Latino e

della figlia Lavinia, di Rea Silvia, coi rapporti di

Romolo e Remo verso l'avo materno Numitore;

quello stesso forse della lupa; e Acca Laurenzia,

e Gaia Tarrazia, ed Ersilia ed Egeria; e la leg-

genda degli Orazi e dello stesso sororicidio e

quelle sopra la nascita di certi re e quella di

Clelia e qualche avanzo del culto, in ispecie di

Cerere; sembrano richiamarsi a quel matris genus

che, in un luogo, Virgilio esprime, e che non sa-

prebbesi appunto richiamare ad altro senso che

&. discendenza per sistema materno: Onyten... ma-

tris genus Peridiae. Forse nella stessa dignitosa

posizione della moglie ed altissima riverenza della

madre romana, e, in somma, in quelle manifesta-

zioni, che contrastano alla rigidità della famiglia

maritale e paterna potrebbe scorgersi la deriva-

zione o l'influsso di un precedente sistema ma-

terno. D' altro lato, son chiari e quasi freschi, in

Roma i ricordi della instaurazione della famiglia

patriarcale (chè, dunque, prima non era 0 sembra

potesse pur anche non costituirsi); oltrechè nei

riti stessi nuziali e nel ratto delle sabino, consi-

gliato, narravasi, a Romolo dall' avo materno Nu-

mitore; parimenti in qualche leggenda pur di

quelle ricordate e pur in qualche parte del culto,

in ispecie di Marte. E quella instaurazione è at-

testata in certe guise » (6).

Che poi quel popolo sia stato dapprima esogamo

si può dedurlo e dalla leggenda che riconosce un

incrocio di sangue negli antenati, che si fanno

discendere da Venere a mezzo di Enea, poi da La-

vinia, poi da Rea Silvia con Marte, e dal ratto

delle Sabine per sè stesso e perchè ritenuto, pel

connubio, « antico e insigne », e perchè il matri-

monio colle rapite, solo in via di transazione,

venne celebrato secondo il patrio costume di cia-

scuno e perchè finalmente fu sempre proibito il

matrimonio fra parenti. Poco dopo, invece, divenne

endogamo, come ne fa fede il divieto del connubio

non solo fra cittadini e peregrini, ma ancora,

prima della lea‘ Camuleja, fra patrizi e plebei.

Per ciò stesso è da ritenere che le due specie

di matrimonio, quello cum manu e quello sine

manu, abbiano esistito contemporaneamente, fino

dal tempo in cui la trasformazione della famiglia

si compi; e non che quest'ultima specie sia arri—

vata più tardi. Chè anzi il matrimonio libero, ed

è tale quello sine manu, deve trovare il suo ad-

dentellato nella primitiva famiglia matriarcale,

mentre l'altro, che rappresentò una forma più ci—

vile che naturale, dovette sopraggiungere col pa-

triarcato e perchè forma artificiale ha dovuto

scomparire assai per tempo.

Pertanto ben volentieri noi ammettiamo col

Brini: a) che il matrimonio sine manu debba ri—

salire ai primi tempi di Roma e sia stato proprio

dei plebei; b) che le nozze sacre, consacrate, siano

state proprie dei patrizi,e siano nate quando questi

si sono costituiti; e) che quel matrimonio segni uno

stadio di transizione dalla famiglia materna alla

paterna; d) che ricordi la prima, in quanto la mo—

glie resta nella famiglia sua; e) che tenga della

seconda, in quanto i figli appartengono al marito.

38. Per verità è ben curiosa la posizione della

donna in questi matrimoni. Il loro carattere è

sempre l'unilateralitd. Tutto per il marito. Per lui

esclusivamente la procreazione di una numerosa

discendenza destinata a perpetuare la sua fami-

glia e i sacra privata. Nei matrimoni cum manu

la donna subiva una capitis deminutio minima:

« essa usciva dalla potestà. del proprio pater fa-

milias o tutor legitimus ed entrava con pieno di-

ritto di agnazione nella famiglia del marito, in

familiam viri transibat, prendendovi il posto di

una figlia e rispettivamente di una sorella o nipote

o pronipote. Era cioè risguardata come figlia di

fronte al marito, filiae locum obtinebat; era sorella

consanguiuea dei figli e si di quelli del marito

che propri; finalmente era neptisfamilias in con-

fronto del suocero, se il figlio era ancora soggetto

alla potestà di lui. Dal momento che la donna era

entrata nella mano e quindi nella famiglia del-

l’ uomo, essa non aveva più nulla di comune nè

in riguardo sacro nè in riguardo privato colla

famiglia a cui apparteneva pei vincoli del sangue;

e invece aveva gli stessi sacra e la stessa res

 

(i) Op. cit., ivi.

(2) Dionigi, Il, 8.

(3) Vedasi retro.

(4) Claudio imperatore, storico degli Etruschi, li pose  tra i fondatori di Roma, e la storia del periodo regio

uiostra l‘ influenza etrusca.

(5) Vedi retro.

(6) Brini, Op. cit., pag. 118.
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familiaris del marito e persino la persona di lei

ne subiva l'autorità » (I).

E pertanto in questi matrimoni e per virtù della

manus, il marito: a) aveva una specie di diritto

di possesso sulla moglie, come sui figli colle con-

seguenti potestà; b) aveva una specie di diritto

di uso sulla moglie, il quale importava in lei l’ob-

bligo di prestarsi alla generazione con lui, di

accudire alle faccende domestiche e all’educazione

dei figli; e) aveva il diritto di disporre della

moglie, e pare potesse cederla ad altri e potesse

anche prestarla temporaneamente altrui allo scopo

della generazione; d) poteva ancora manciparla,

cioè venderla per oggetto di lucro; (questa facoltà

gli fu però assai per tempo vietata); e) poteva col

testamento nominare alla moglie un tutore come

se fosse una figlia; {) finalmente faceva suo quanto

la moglie possedeva al momento del matrimonio

e quanto essa acquistava dopo (2). '

Per contrario nei matrimoni sine manu, o liberi,

la donna non entrava a formar parte della fami-

glia del marito, ma restava sotto la dipendenza

dei suoi propri parenti, conservava la posizione

famigliare di prima, custodiva in una parola la

sua famiglia,i suoi Dei e i suoi beni. Essa si dava

al marito liberorum quaerendorum causa. Era un

matrimonio che produceva la patria potestà e non

la potestà maritale, sebbene una qualche potestà.

deve avere pure prodotta sulla donna, quae se

marito committit. Ed è certamente per questa sua

speciale potestà.. che la moglie partecipa alla di

lui condizione, ne segue il domicilio, gli da i figli,

glieli allatta, glieli educa e gli governa la casa;

ed è certamente in forza di questa speciale po—

testà. che prevalse la presunzione Muciana, che

tutto ciò che si trovava posseduto dalla moglie

fosse del marito o acquistato colle robe di lui,

sicchè era lecito a questi di ripeterlo (3).

in ogni modo, e sempre, però, la donna in cotesti

matrimoni restava assolutamente indipendente dal

marito, e questi non poteva mai avere la dispo—

sizione sulla persona di lei, cosicchè non gli com-

peteva alcuna azione o cognizione contro la stessa,

se essa rifiutava di andare nella di lui casa; e ciò

segna una differenza tra questi matrimoni liberi

e quelli colla mano (4). Medesimamente nei ri—

guardi economici « i beni dell'uno e dell'altra

rimanevano separati e distinti; ciascuno di essi

era indipendente per questo riguardo; conservava

la proprietà di ciò ch' era suo; tutto ciò che ac-

quistava lo acquistava per sè, ne disponeva a

talento, e dunque anche il patrimonio della donna

era distinto da quello dell’ uomo. Essa poteva avere

avuto dei beni al momento delle nozze e poteva.

averne acquistato posteriormente, sia per succes—

sione legittima, sia per donazione, sia anco a ti—

tolo oneroso: e la potestà maritale, come tale, non

aveva alcuna presa su di essi » (5).

E notevole questo contrasto fra le due specie

di matrimoni entrambi riconosciuti dalla legge.  

FAMIGLIA

Nell'uno, quello cum manu, la personalità della

moglie è troppo assorbita dalla potestà maritale,

nell' altro, quello sine manu, libero, la donna resta

troppo estranea agli interessi del marito. Da una

parte schiavitù quasi completa, dall’altra sepa-

razione, indipendenza quasi assoluta.

Ed è tanto più notevole in quanto che la pratica

della vita non corrispondeva alle disposizioni della

legge. L'unilateralitàconsacrata nel diritto scom-

pariva affatto nel costume, secondo il quale la

moglie non era la soggetta, ma la compagna e la

cooperatrice del marito; la rettrice della .sua fa-

miglia. Si può affermare che posteriormente il cri—

stianesimo non aggiunse niente di più bello al

matrimonio di quanto si riscontra nella pratica

della vita. coniugale dell’ antica Roma. E se Mo—

destino defini il matrimonio: coniunctia maris ct

feminae, consortium omnis vitae, divini et humani

iuris communicatio; e le Istituzioni ripetono che

è. viri et mulieris coniunctio individuam vitae con-

suetudinem continens; e un modernissimo giure-

consulto, il Tronchet, lo disse la unione di due

persone di sesso diverso che si associano il più

intimamente possibile per fare la loro reciproca

felicità; si può asseverare che in Roma antica tale

era la pratica, quando appunto le leggi farebbero

credere la schiavitù della donna—moglie da una

parte, l’assoluta sua indipendenza dall’altra. Quanta

eloquenza in questo epitafio d'una matrona ro—

mana, che poteva servire indistintamente per tutte

le altre. Casta viwit, lanam fecit, domum servavit.

Un siffatto contrasto non si. potrebbe spiegare

se non si ricorresse alla derivazione primitiva

della famiglia e non si ammettesse che quelle

forme di matrimoni, che più non corrispondono

alla pratica della vita, sono i resti che ricordano

la trasformazione da materna in paterna della

famiglia stessa. La, la manus indica la conquista

della donna e la sua conseguente soggezione, ed

è segno evidente di trasformazione oramai com-

piuta. Qua, la mancanza della manus e il restare

della donna nella sua famiglia, indica la supre—

mazia di lei ed è segno che la trasformazione si

compie lentamente e senza violenza. Quella è

specie matrimoniale propria dei patrizi che sono

coloro che possono indicare il padre, qui patrem

ciere possunt (Dionigi, 11,8) perchè sono quelli,

che avendo famiglia paterna costituita, possono

risalire lungo la loro linea ascendente maschile.

Questa invece e specie matrimoniale propria dei

plebei, che non sanno indicare una loro uscen-

denza maschile certa, non hanno una genealogia

propria e quindi non sanno indicare il padre.

Ciò può spiegare anche perchè nell’una specie

il marito abbia, nell’altra non abbia, protezione

speciale contro l’adulterio della donna. L’adul-

terio presso tuttl i popoli primitivi fu punito come

un'offesa alla proprietà del marito, come un furto,

e si cominciò & punirlo quando trasformatasi la

famiglia da materna in paterna il marito considerò

 

(I) Schupl'er, Op. cit., pag. 219 e seg.

(2) Schupfer, Op, cit., pag. 221 e seg.

(3) Schupfer, Op. cit.. pag. 287; Baron, Geschichte des Rò'mischen Rachis; Bernhòft, Staat und Recht der Rò'mi-

schen Kò'nigszeit ecc., pag. 179 e seg.

(4) Schupfer, Op. cit., pag. cit.

(5) Schupfer, Op. cit., pag. 284.
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la donna. che aveva conquistata o comprata, come

cosa esclusivamente sua (1). Ora nessuno vorrà

negare che anche i Romani hanno attraversato

questo periodo barbare; chè anzi la storia del di-

ritte penale mostra che presso di loro quel periodo

ebbe una più lunga durata (2). Pertanto anche pei

Romani si può affermare che i' adulterio fu punito

quando la famiglia diventò paterna e si può quindi

arguire che, se per una speciale classe di abitanti,

esso non fu punito, o non egualmente, ciò significa

che per questa classe la trasformazione della fa—

miglia non era ancora totalmente avvenuta e non

da lungo tempo.

E che dire delle solennità. matrimoniali? Non

ricordano tutte e tre l'origine barbara della fa-

miglia? E non è significativo il fatto che, mentre

si può indicare, con abbastanza precisione, quando

e in qual’erdine la confarreatio, la coemtio e l'asus

siano scomparsi, non si può dire quando essi siano

sorti e in qual ordine? Gli scrittori non fanno che

delle congetture. Vogliono alcuni che la confar-

reatio sia la più antica, la coemptz'o la più recente,

e credono la loro dimostrazione attendibile per ciò

che quest'ultima esistette ancora al tempo di

Gaio (3), quasichè la vita delle istituzioni si rego-

lasse proprio come quella dell'uomo, e non fosse

invece vero che quelle che più rispondono alla

natura nascono prima e durano di più, perchè si

evolvono, trasformano e scompariscone lentamente.

Vogliono al contrario altri che la ceemptio sia

precedente alla confarreatio, e almeno tanto antica

quanto questa, e s’ appoggiano sul fatto inconcusso

che la. vendita è la primitiva forma matrimoniale

presso tutti i popoli, certo presso i popoli di razza

inde-europea (4). Sono congetture che mostrano

come la primitiva origine di quelle diverse forme

estrinseche di matrimonio si perda nella remota

antichità. e come esse siano diventate, non nate.

E poiché per molti rispetti sono la riproduzione

di identiche forme che s'incontrano presso altri

popoli antichissimi, come ricordo della primitiva

trasformazione famigliare, si può ritenere che esse

siano diventate, quali ci appariscono, quando la

famiglia romana subì essa stessa quella trasfor-

mazione.

La confarreatie, che ha una attinenza strettis-

sima col Ius auspiciorum e coi Sacra geniilitia,

deve essere antichissima, perchè è forma che ha

assunto carattere artificiale e misterioso; prende

nome dal sacrificio del farro, che gli sposi mangiano

assieme. ma la sostanza, il fondo sta in ciò, che

gli sposi mangiano insieme il pane seduti sopra la

pelle di un bove, sacrificato alla loro presenza. Ora

che i Romani attribuissero a ciò il significato vero

non è dato affermare, perchè senza dubbio essi

nell’eseguire quelle cerimonie non ubbidivano che

ad una tradizione. Ma che in origine il sedere

sopra la pelle di un bove sia stato espressive non

si può negare, quando si pensi che i bevi furono

gli animali che gli Ari demarone, pei primi e

che quindi nel sanscrito la famiglia è indicata

colla parola gÒ—t7‘tl, che vuol dire servatoio o tu—

tela di bevi. Sedere sulla pelle del beve doveva

adunque significare fare famiglia assieme; colpro—

gresso altre cerimonie vi si sono aggiunte e più

recenti dovettero essere quelle che si compivano

cum certis et solemnibus verbis.

L’essere antichissima, e la più complicata, e

quindi la più civile; l'avere assunto un carattere

eminentemente religiose, fecero la confarreatio pro—

pria esclusivamente di quella classe che ha la costi—

tuzione famigliare più antica, la classe patrizia. La

plebe non vi partecipò mai nemmeno dopo la legge

Canuleia (5). E quando per il pareggiamento delle

classi i patrizi preferirono altre forme meno se—

lenni e più libere, essa servi solo alle nozze dei

Flamini maggiori. « Gaio e Servio non la conoscono

che come matrimonio di questi sacerdoti; e anche

iFlamini duravano fatica a trovare donne che

volessero assoggettarsi all'incomodo rito. La cosa

venne a tale che fu forza provvedervi per legge,

tenendo conto della ripugnanza dei tempi. Appunto

con riguardo a ciò fu stabilito sotto Tiberio che

Flaminica fosse in mano del marito solamente

quanto ai sacra, ma nel resto si avesse a ritenere

pareggiata alle altre donne » (6). È il destino delle

umane istituzioni. Sono favorite e preferite quando

giovano ad afiermare un fatto; sono trascurate

quando il fatto è cosi pacifico che non ha più bi-

sogno di affermazione; e se nel corso dei secoli,

per giovare meglio allo scopo, assunsero carattere

religioso, abbandonate da tanti, restano ancora un

privilegio della classe sacerdotale la più legata.

alle antiche tradizioni.

E la coemptio? Che questa sia, nella forma, an—

teriore alla confarreatio non saprei affermare. Se

essa fu, come si sostiene, esclusivamente propria,

nei primi tempi, dei plebei e usate. come una loro

conquista, mercè la quale ebbero facoltà di con-

trarre un maha'monium injustum, non vi è dubbio

che fu forma manifestatasi più tardi, e può essere

anche che appartenga ai tempi di Servio Tullio (7).

Ma che poi nel concetto, e meglio nella sostanza,

essa corrisponda ad un fatto molto primitivo e

proprio alla vera compera della donna, che da

antichissimo fu praticata, presso tutti i popoli,

come affermazione della famiglia divenuta paterna,

e che per conseguenza essa stia a provare questo

avvenimento anche presso i romani, mi pare che

non si possa negare. Chè anzi è da ritenere che,

nella sostanza, essa si attacchi alla antica usanza

e ne sia una continuazione, perchè istituzioni sif—

fatte non si importano da un popolo.

inoltre la forma della coemptie è tutta romana

e, per quanto artificiosa, è anche primitiva. il

pezzo di metallo, la bilancia, il libripende sono

vestigia di tempi afi'atte incivili e forma usata pel

newum e pel mancipium. Ora il mancipium, nel

suo originale significato, esprime tutto ciò che e

obiette della proprietà romana e talora la pro-

prietà. stessa, e non deve essere senza significa-

zione il fatto che la stessa forma di celebrazione,

 

(l) Leteurneau, L' Evolution juridique ecc.

(2) Leteurneau, Op. cit., scrive: « Cette étude nous 3.

mentre, que, dans ses erigines, le Droit remain est iden-

tique a tous les autres, que mème il s‘est amendé avec

une grande lenteur et a gardé jusqu‘à. la fin des traces

de la primitive barbarie » (pag. 395).

DIGEB'I‘O mamme, Lett. F.

 (3) Boecking, Pandecten, 1, 179; Marquardt, Das Pri-

valleben. der Reina, p. 37.

(4) Rossbuch, Romisches Elle, p. 198 e seg.

(5) Schupfer, Op. cit., pag. 90.

(6) Schupfer, Op. cit., pag. 91.

(7) Schupfer, Op. cit., pag. 94.

51.
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usata per la coemptio, è adoperata anche pel man—

cipium.

È vero che fu affermato che quella è in certo

modo derivata da questo (1). Ma pare a me che,

per quanto si vogliano avvicinati nel concetto

romano i due istituti, una notevole difi‘erenza corra

fra loro. Certo è che nella coemptio mairimonii

causa si usavano parole diverse da quelle adope—

rate pel mancipio (2), ed è certo che la condizione

della donna era per la coemptio affatto diversa

dai mancipati, iquali erano costituiti in luogo di

servi.

Un fatto solo sta indubitato, e cioè che alla ven-

dita si riferivano entrambi: coemptione in manum

conveniunt per mancipationem, id est, per quam-

dam imaginariam venditionem.

Pertanto, se la coemptio ha forma proprio tutte

romana, vuol dire che non fu importata, e se si-

mula una vendita, è logico ritenere che, nella

stessa vita romana, ci fu un tempo in cui essa

trovò la sua ragione, la quale nell'ordine natu-

rale delle cose non può essere state. altre che una

realtà effettiva, una vendita effettiva, di cui essa

è l’avanzo, il ricordo.

Queste, che avvenne presso altri popoli e av-

viene sempre, perchè non si sarà verificate anche

presso i romani? E perchè avranno essi simulato

in quella cerimonia matrimoniale una vendita, se

per verità. una vendita, un tempo non si sarà fatta?

E si vorrebbe che non si trattasse che di un sem—

plice ripiego a scopo prefisso, ma, se tale, la cosa

sarebbe sorprendente, perchè sarebbe un ripiego,

non nella forma, ma nella sostanza corrispondente

a ciò che deve essere realmente avvenuto, antica-

mente quanto si vuole, ma dev’ essere avvenuto

in Roma, perchè è' avvenuto da per tutte. Si può

aii'ermarle, anche in Roma la donna fu prima rapita

e poi comprata. Del resto ne abbiamo un solenne

ricordo nella leggenda delle Sabine, e in qualche

cerimonia nuziale, religiosamente osservata, come

quella per cui la sposa doveva essere svelta a

forza del grembo della madre (3). e l'altra per cui

essa doveva essere sollevata di peso da terra e

introdotta in casa del marito, senza che toccasse

coi piedi la soglia. (4). Della vendita è ricordo,

pare a. me, eloquente la coemptio; qualunque altra

spiegazione avrà. il pregio di essere ingegnesa, ma,

appunto perciò, mene corrisponderà. alla verità.;

imperocchè non bisogna ammettere tanto agevol-

mente che quegli antichi romani fossero cosi in—

gegnosi da escogitare ordinamenti e ripieghi tutti

nuovi di piante., per quanto analoghi ad altri, e

senza rispondenza nelle anteriori tradizioni e cre-

denze, ché la storia di quel diritto ci mostra ap—

punto il contrario.

Che poi anche nella coemptio il matrimonio avesse

carattere unilaterale io lo credo, imperocchè penso

che tutte le formalità end’essa è costituita si con-

eretine nell'atto finale, nel quale le spese pren-

deva il raudusculum e le consegnava alla donna,

perchè con questo atto egli affermava, come av-

verte lo Schupi‘er, solennemente il proprio diritto

su di essa. E vero che la fermola adoperata degli

spesi, per esprimere il loro consenso reciproco.al

matrimonio, sembra accennare ad una compra in-

oicem (5), e chi si arrestasse a quella specie di

dialogo dovrebbe dire che marito e moglie invi—

cem emebunt. E infatti dice Servio: coemptio..…

cerlis solemnitalibus apud priscos peragebatur in

contrahendo matrimonio; el sese coemendo vir et

ume-r interrogabant, vir ita: An mulier sibi ma-

te-rfamilias esse vellet? Illa respondit: Velle. Item

mulier interrogabat: Ulrum vir sibi paterfamilias

esse vellel? Ille respondebat: Velle. Ma queste pa—

role non sono dirette che ad ottenere il consenso,

che era necessario sempre nel matrimonio romane;

esse non costituiscono l’essenza dell’atto, tant'è

che gli scrittori stessi ammettono che quelle in-

terrogazioni non erano ancora la coemptio: anzi

non servi—vano propriamente che di preparazione

e istradamento ad essa (6). Era, dopo manifestato

il consenso reciproco, che l'atto essenziale avve-

niva e questo costituiva la donna in soggezione

del marito suo coemptionator. Illa in filiae locum,

maritus in patris ueniebat (7), chè era questa la

condizione essenziale della coemptio matrimonii

causa. Quae enim cum marito suo facit coemptio-

nem, ut apud eum filiae loco sit, dicitur matri-

monii causa fecisse coe-mptionem (8).

Anche sull‘usus molte congetture si possono fare.

Può darsi che servisse di surrogato e di integra-

zione della coemptio (9); può essere che fosse in-

formato alle stesso concetto e risultato di questa;

può essere che preesistesse un matrimonio (10);

può anche darsi che servisse a dare efficacia civile

ad un atto che non era del diritto civile (11). E

assai difficile determinare chi abbia ragione. Certo

è che gli antichi romani lo consideravano come

una forma originaria delle giuste nozze, e secondo

Servio dava origine al matrimonio e alle potestà

sulla donna in un tempo stesso (12), e certo è che

anche per questa forma il matrimonio assumeva

carattere unilaterale: nam voluti annua posses-

sione usucapiebatur, in familiam viri transibat,

filiaeque locum obtinebat (13).

L‘usus dev’essere antichissime, come è antichis-

sima l’usucapione e l'usus auctoritas; forse in

coevo cel primitive diritto romano; forse quel-

1‘ usus, che per la prima volta troviamo nella legge

delle XII tavolo, è una forma perfezionata. Infatti

è troppo artificioso e complicato per essere pri-

mitive. Quella usurpatione, id est, inlerruptione

trinoctii, deve essere posteriore. E per verità. la

usucapione ha delle spontaneo e quindi del natu-

rale, l’ usurpazione ha delle studiato e quindi del-

l’artificia.le. Quella deve aver preceduto questa.

Comunque sia,l'artiflcio giovò specialmente a fa-

vorire i matrimoni senza la mano e a rendere

 

(1) Schupi'er, Op. cit., ivi.

(2) Gaio, 1,123.

(3) Festus, v. rapì; Schupfer, Op. cit., pag. 125.

(4) Schupl‘e1‘, id., e gli autori citati da lui.

(5) Servio, ad Georg… I, 31; Isidoro. Orig., v, 24.

(6) Schupl'er, Op. cit., pag. 95.

(7) Servio, ad Geom., 1,31.

(8) Gaio, ], 114.
 (9) Sehupfer. Loc. cit.; Brini, Lec. cit.; Baron, Op. cit.

(10) Brini, ivi. ' , '

(Il) Fadda, nella recensione del lavoro del Brini nella

Rivista italiana di Schnpfer e Fusinato, vel. …, fasc. 1.

(12) Servio, ad Georg… !, 31. — V. Sohnpfer, Loc. cit.

(13) Gaio, Comm., ], 5 …. — Confr. Aul., Geli.,' Neot.

Att., …, 25 Macrob., Set…-n., i, 3; Brini, Op. cit.
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legittima al pari della moglie usucapita e cioè

in manum mariti, la moglie che sapeva interrom-

pere ogni anno l'usucapione allontanandosi per

tre notti dalla casa del marito. Sono le due for—

mae umoris di cui parla Cicerone: una matrum—

familias, eorum quae in manum convenerant,

altera eorum quae tantummodo unam-es habentur(l).

Ma è quest’ultima moglie che prevale a poco a

poco. L’ usus è scomparso assai per tempo, prima

ancora della coemptio. All‘ epoca di Gaio lo si con—

siderava oramai come un ricordo storico.

Era naturale che in fine dovesse prevalere il

matrimonio libero. Il sentimento della libertà, il

bisogno dell’eguaglianza e l' interesse degli agnati

e dei tutori della donna ha fatto passare nel co-

stume, che si impedisse più che si poteva l'in-

gresso della moglie nella famiglia del marito, e

la legge non potè a meno di riconoscere quanto

il costume favoriva. « Quelle que soit la savantc

et politique combinaison des institutions, les sen-

timents naturels de l'humanité reprenncnt teu-

jours le dessus. La manus avait soumis l’épouse

remaine à une dependance voisine de l’asservis—

sement, les femmes s'y dérebèrent en adeptant

la forme du mariage libre; une reaction en amène

une autre, et peu à peu le mariage in manu dut

céder la place au mariage libre ». On avait erga-

nisé la tyrannie, dit M. Troplong. on reeuellit la

licence. Telle est la marche ordinaire des choses

humaines » (2).

80. E può essere che la corruzione dei costumi,

succeduta alla primitiva severità, sia stata una

conseguenza della forma con cui venivano cele-

brato le nozze line da epoca remota. Vi fu chi ha

notato che tutti i simboli e le solennità nuziali

erano in Roma antica di tal natura. da stimolare

la lassa concupiscenza, in luogo di appurare gli

affetti e i pensieri dei giovani spesi; che tutto

traeva al materiale e al sensuale, la stessa reli-

gione invocata doveva fare smarrire il vero con—

cetto del matrimonio (3). E un campo nel quale

pare a noi di non dovere entrare.

A noi basta era stabilire che, progredita la ci—

viltà,; spegliate le nozze di quelle forme che erano

proprie di un popolo rozzo; scomparsa ogni cli-

stinzione derivante dalla manus e dalla mancanza.

di essa; riconosciute come giusto un matrimonio

solo, il libero, nei troviamo in Roma, questo ma—

trimonio, nelle sue condizioni intrinseche cosi ci-

vilmente regolato e cosi rispondente alla ragione

naturale, che poco si è sentito il bisogno di ag—

giungere nelle epoche posteriori.

E non solo nel matrimonio, ma anche negli spon—

sali romani si trovano tali regole che paiono det-

tate oggi. Che altro sono in sostanza gli spensali,

tramandatiei dal diritto canonico, se non gli spon-

sali del diritto romano? Scopo di questi era « di
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lasciar tempo agli sposi e alle famiglie di cono—

scersi a vicenda e meglio apprezzarsi; e consoli-

dare nei fidanzati, mercè la più intima e spirituale

convivenza, la volontà alla fede scambievole; e

purificare e sperimentare la tendenza al matri-

monio, e anche scoprire gli impedimenti che per

avventura vi si frapponessere » (4). Per diritto

canonico servono: « 1° a scoprire impedimenti, che

per avventura estassere al matrimonio; 2° a la-

sciare tempo agli sposi e alle loro famiglie di

conoscersi e meglio apprezzarsi a vicenda; 3° ac-

crescono coll'indugio l'afi‘etto e il desiderio delle

nozze; 4° preparano a ricevere santamente la gra-

zia sacramentale (5) ». Meno il punto che deriva

dall’aver fatto del matrimonio un sacramento, gli

spensali per diritto canonico non difieriscono nelle

scopo da quelli del diritto romano.

E non vi differiscono nemmeno nelle condizioni

estrinseche, che erano due in diritto romano e sono

due per diritto canonico: il consenso e la possi-

bilità. di future matrimonio.

Per quanto riguarda il consenso, deve essere dato

degli sposi e dalle persone che devono consen-

tire al matrimonio. In sponsalibus etiam consensus

eorum emigendus est quorum in nuptiis deside-

ratur (6).

Per quanto riguarda i’ idoneità, gli impedimenti

al matrimonio ostano eziandio agli spensali (7),

ad eccezione di quelli transitori, per es., l'impu-

bertà, l‘anno di lutto, l’ufficio pubblico tempo-

ranee (8).

Presso che identici ne sono anche gli efietti:

a) ostacolo ad altri spensali e ad altro matrimo-

nio, b) obbligo di fedeltà, e) un rapporto di quasi

affinità, d) perdita delle arre nuziali e pagamento

di una pena. convenzionale in chi recedeva colpo-

samente (9).

Finalmente si sciolgono per le stesse cause, e

cioè: per la morte dei fidanzati, per impedimento

al matrimonio sopravvenuto dopo la conclusione

degli spensali, per mutue consenso delle parti,

per ripudio (repudium necessarium) (IO).

Però anche negli spensali, sebbene con caratteri

molto civili ordinati, si riscontra la unilateralità

che abbiamo notate nel matrimonio romane: ciò

costituisce una grande differenza cogli spensali

del diritto canonico, nei quali risalta invece, nella

massima sua estensione, la bilateralità. Nel diritto

canonico la promessa è fatta proprio dain sposi

e reciprocamente e proprio da loro cosi che si

può perfino dubitare che non si richieda il con-

corso delle persone che dovranno acconsentire al

matrimonio. Laddove nel diritto romano è la don—

zella che è premessa all'uomo e non questo a

quella (li) e il paterfamilias poteva. contrarre ad-

dirittura gli spensali per i suoi soggetti. E vero che

i figli potevano dissentire, ma questa facoltà, che

 

(I) Cicerone, Top., e. 3.

(2) Keenigswarter, Histoire de l' organisation de la

famille en France, Paris 1851, pag. 63.

(3) Pertile, Corso elementare di Giuris. ecclesiastica,

vol. 11, Del matrimonio.

(4) Schupfer, Op. cit., pag. 29.

(5) Pertile, Op. cit. di Diritto Ecclesiastico.

(6) L. 7, 5 1, D. De spons… 23, I. — Schupl'er, Lec. cit.;

Pertile, Op. cit., ivi.

(7) Fr. 7, 10, Il, 15, 16, D. h. t.; fr. 60, 5 5, D. De rim

num… 23, 2.
 

(B) Fr. 14, D. h. t.; fr. 38, pr., D. De ritu num., 23, 2.

(9) Fr. 1, D. De Itis qui not., in, 2. — Cost. 5, Cod.

de spons… 5, l; fr. 13. 5 3. 8, D. Ad leg. Jul. de adult.,

48, 5. -— Inst., & 9, De nuptiis, i, 10; Fr. 12, 51, 2, De

ritu nupt., 23, 2. — Schupfer, Op. cit., ivi, e, per il Diritto

Canonico, Pertile. Op. cit., pag. cit.

(10) Fr. 101, 5 1, D. de rerb.signif., L. 16; cost. 2, 5,

Cod. de sponsal., v, ]; cost. 2, Cod. de repud., v, 17;

cost. 56 pr., Ced. de episcop., !, 3; fr. 17, D. de sponsal.,

23, I. — V. Schupl'er, Op. cit., p. 40; Pertiie, Op. cit., ivi.

(ll) Vedasi Brini, Op. cit., passim.
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era piena nei maschi, era concessa alle femmine

in un caso solo: si indignum moribus vel turpe-m

sponsum ei pater eligat (1).

Ma veniamo al matrimonio, e prendiamolo addi-

rittura all’epoca giustinianea. Le condizioni in—

trinseche per contrarlo sono tre: il consenso, la

capacità di generare, il connubio.

A) Le persone che vogliono contrarre matri—

monio devono essere capaci di consentire (2). Non

possono quindi contrarlo gli infanti,i mentecatti,

i furiosi, insomma tutti coloro che si trovano nella

impossibilità di conoscere e valutare le conseguenze

dell’atto (3). “consenso dev’essere prestato libe-

ramente, seriamente e senza simulazione (4).

Quelli che sono alieni juris, hanno bisogno del

consenso della persona nella cui potestà si tro—

vano. Questo consenso si richiede in forza della

patria potestas, quindi la madre e l’ava non sono

chiamate a dare consenso alle nozze dei figli e

dei nipoti. Altra prova dell’unìlateralità della fa-

miglia romana. Se vive l’avo, il consenso e pre-

stato da questi, perchè a lui appartiene la patria

potestà. Se pero chi contrae il matrimonio è un

nipote, e necessario anche il consenso del padre,

perchè egli non si trovi aumentata la sua famiglia

futura di nuove persone e non abbia a suo mal-

grado degli eredi (ne ei invito, suus heres agna-

scatur) (5); se al contrario è una nipote, il consenso

del padre non era necessario; veniva presunto

quando non contraddiceva alle nozze.

1 figli maschi emancipati sono sciolti dall’obbligo

del consenso paterno. Le donne sui juris hanno

sempre bisogno del tutore,“ quale è assistito da

un consiglio di famiglia composto dei prossimi

parenti (6). « In seguito, cessata la tutela muliebre,

venne fatta una distinzione secondo l’età. La donna

sui juris, minore di 25 anni, fu vincolata al con—

senso del padre e, morto lui, a quello della madre

e dei propinqui; ma, d’altronde, essi non potevano

rifiutarlo se non ea; justissima causa: la donna

maggiore di 25 anni poteva contrarre matrimonio

di suo pieno arbitrio se anche aveva un curatore,

perchè l’ufficio di lui consisteva unicamente nella

amministrazione degli affari » (7).

Il consenso del pater amitias alle nozze delle

persone soggette alla di lui potestà può essere

espresso 0 tacito (8). Se quel consenso era ingiu-

stamente negato, o se non poteva essere prestato

per assenza o prigionia () pazzia, il magistrato,

ai tempi di Giustiniano, lo suppliva colla propria

autorizzazione (9).

Il consenso delle parti non aveva bisogno di

essere convalidato dall’efiettiva coabitazione, nu—

merosi testi dichiarano che il matrimonio risulta

dal consenso, non dal concubito: Nuptias, non con-

cub-itus, sed consensus facit (10). Vi è tuttavia chi

crede che il consenso per avere valore dovesse

essere accompagnato dalla deductio umoris in do-

mum mariti (11). Ma non vi e modo di provarlo.

La deductio amm-is era una sorte di tradizione,

che faceva parte delle solennità che costituivano

la forma estrinseca del matrimonio; non era una

condizione intrinseca; almeno nessuna legge o

costume autorizza di ritenerla tale e tale non do—

veva essere se poteva efiettuarsi anche nell'assenza

del marito (12).

Certo anticamente dovette essere essenziale. La

deductio in domum mariti si riscontra pressa-tutti

i popoli, sotto forma diverse.; con forma quasi

identica alla romana presso i popoli di razza indo-

europea. E una forma tradizionale e indica che il

marito s’impadronisce della moglie, ed e forma

espressiva. Spogliata delle forme allegoriche che

l’accompagnaveno in Roma e che i poeti e i giu-

reconsulti descrivono (IS); fatta risalire all'atto

brutale, a cui accenna la cerimonia, la quale per

la sposa viene tolta con violenza simulata delle

braccia della madre, per essere condotta al domi—'

cilio del marito; noi scopriremo in essa il ricordo

del tempo selvaggio, fatto gentile col migliorare

del costume, e conchiuderemo che se essa un tempo

ha potuto essere tutto il matrimonio, all’epoca di

cui discorriamo non fu che una cerimonia simbo—

lica, non necessaria alla validità di quello.

B) Il secondo requisito peril matrimonio era la

capacità di generare, perchè lo scopo per cui si

contraeva era d’avere figli. Con una formula 0 con

l'altra il marito dichiarava sempre che prendeva

moglie per questo: litterarum quaerendorum causa,

come dice Plauto e si legge in Gaio e Ulpiano (14).

L’incapacità per legge era quella dipendente da

impubertà e da fisica impotenza. & consumare l’atto

matrimoniale, prodotta da cause artificiali.

Quindi erano incapaci i maschi fino ai 14, le fem-

mine fino ai 12 anni; la loro unione non era tut-

tavia assolutamente nulla, perchè poteva diventare

matrimonio, se continuavano a convivere marital-

mente dopo raggiunta la pubertà.

Per fisica impotenza erano incapaci soltanto gli

evirati (castrati, thlibiae, talasiae), non gli spadoni,

ifrigidi, ecc., perchè l'incapacità di questi era

considerata come incerta. Per questa stessa ragione

non era considerato impedimento al matrimonio

la vecchiaia (15).

C) Il terzo requisito è il connubio, che viene de-

finito positivamente, cioè per il complesso di quelle

condizioni che, colla capacità di generare e il con—

senso, rendevano valido il matrimonio; ed io invece

definirei negativamente per la mancanza degli im-

pedimenti che per legge ostano al matrimonio.

Questi erano e sono anche oggidi assoluti e

relativi. 1 primi impediscono il matrimonio con

 

(1) Schupl'er, Op. cit., pag. 30.

(2) Fr. 30, D. de ritu nupt., 23, 2.

(3) L. 16, 5 2, D. de rita nupt., 23, 2; L. 8, pr. D.

de his qui sui, 1, 6.

(4) Schupfer, Op. cit., pag. 46 e seg.

(5) Instit., & 7, de adopt., !, 11.

(6) Liv., w, 9.

(7) Schupfer, Op. cit., ivi.

(8)] Cost. 2 e 5, Cod. de nupt., 5, 4.

(9) Fr. 9, 5 l, fr. 10, Il, 19, D. de ritu nupt., 23,2;  
cost. 28, Cod. de episcop. ami., 1, 4; cost. 25, Cod. de

nuptiis, 5, 4.

(10) Fr. 30, D. de regult's juris, L. 17; fr. 11, D. de

spons… 23, I; fr. 2, 16, 21, 22, de rita nupt., 23, 2; cost.

22, Cod. de nuptiis, 5, 4; L. 32, 5 13, de donationibus

inter virum et umorem, 24, 1.

(11) Glasson, Le mariage civil et le divoree, pag. 166.

(12) Paolo, 11, 19, 8.

(13) V. Giovenale, Lucano, ecc. — Scevola nel 5 l, fr. 66,

D. de donat. inter vir. et uzor.

(14) Plauto nell‘ Aulularia; Gaio, !, 29;

(15) Schupfer, Op. cit., pag. 43 e seg.

Ulpiano, 111, 3.
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chiunque; i secondi “con alcune persone. La man-

canza degli uni e degli altri rendono la persona

capace di maritarsi e di maritarsi con la persona

scelta.

impedimenti assoluti erano: la schiavitù, la con—

dizione di straniero, un matrimonio preesistente,

il voto di castità e gli ordini maggiori (dopo 1’ in-

troduzione del cristianesimo). Per le donne era

impedimento assoluto l‘anno di lutto, impedimento

diretto ad evitare l’ incertezza della paternità.

L’inosservanza 1el divieto non annullava però il

matrimonio ma faceva. incorrere in una penalità.

Impedimenti relativi eranozla parentela, ladiver—

sità di condizione, l’ufficio, il delitto, la religione.

Per parentela erano vietate le nozze: a) in linea

retta fra ascendenti e discendenti, cioè fra cognati

in infinitum fosse la parentela naturale (consan—

guineità) o giuridica (adozione) (i); b) in linea

obliqua fra fratelli e sorelle, siano germani, con-

sanguinei od uterini (2); 0) fra zii e nipoti, perchè

stanno parentum loco (3). Fra queste persone le

nozze erano incestuose. È dubbio però se tutte

allo stesso grado. lo credo che quelle tra le per—

sone indicate alle lettere a e b si considerassero

come incestus juris gentium, le altre soltanto come

incestus juris civilis, e lo deduco dal fatto che,

pur qualche volta, queste nozze furono permesse (4)

il che non sarebbe stato possibile, pare a me, se

fossero state inecstuose juris gentium.

Erano ancora considerate incestuoso le nozze fra

affini in linea retta all’infinito, fino al secondo

grado in linea obliqua (5); fra quasi aflini e cioè

fra il marito e la figlia che sua moglie avesse

generato, dopo divorziata da lui, con un altro ma-

rito (6), tra il padre e la fidanzata del figlio, tra

il figlio e la fidanzata del padre (7), tra il padrino

e la vedova del figliastro e tra questoe la vedova

del padrino.

Per parentela spirituale, ammessi per influenza

del cristianesimo, furono vietate le nozze fra pa—

drino c la figlioccia.

Per diversità di condizione prima della lex Ca—

nuleja era proibito il matrimonio fra patrizi e

plebei; tolta dal tribuno Canuleia questa proibi—

zione decemvirale, non si conobbe dalla legge al—

cune diversità relativamente al connubio tra pa-

trizi e plebei, restò tuttavia in quelli una certa

avversione per questi matrimoni. Prima della lea:

Iulia e Pappia Poppaea era vietato il matrimonio

tra ingenui e liberti, dopo il divieto si restrinse

ai matrimoni tra il liberto e la patrona o la figlia

di lei. La stessa legge però « aveva ordinate- che

nessun senatore nè alcun figlio o nipote e proni-

pote per parte di figlio dovesse contrarre matri-
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monio con una liberta »; che nessun ingenuo do—

vesse marìtarsi con donne infami, mulieres famosae,

« quali erano in ispecie le meretrici ele rufiiane,

quelle manomesse da persona che esercitava il

lenocinio, le donne colte in adulterio e le donne

condannate in un giudizio pubblico, qualunque ne

fosse la causa e la pena ».

Ma Giustiniano tolse tutti questi divieti, dichia-

rando soltanto nulle le nozze di una donna libera

con un colono altrui (8).

Per l’ufficio furono vietate le nozze: a) fra il tu-

tore o il curatore o un suo figlio colla pupilla,

prima del rendimento dei conti, a meno che il

padre della pupilla, morendo, avesse esternato il

desiderio di quelle nozze; b) fra chi esercitava

un pubblico ufficio in una provincia, e il figlio di

questi ed una donna di quella provincia.

Per delitto erano vietate le nozze tra l'adultero

e l'adultera (9), fra rapitore e rapita (10).

Per causa della religione, che era oramai la cri-

stiana. « l’imperatore Costanzo interdisse agli

Ebrei di sposare donne cristiane, non solo per

allontanare ogni pericolo di seduzione, dai fedeli,

ma eziandio perchè la diversità troppo pronun-

ciata dei due culti sembrava escludere la possibi—

lità di una vita comune per l’educazione dei figli ».

Tali in succinto, molto in succinto,i requisiti

essenziali del matrimonio. Se qualcuno ne man—

cava, questo era nullo, la donna non era umor,

l’uomo vir, i figli erano illegittimi e quindi non

soggetti alla patria potestà del padre, la dote e

la donatio propter nuptias erano confiscate, i con-

travventori puniti (ll).

Senonchè, prima di abbandonare questa materia

degli impedimenti, amiamo ritornare su quello as—

soluto derivante da preesistente matrimonio, per

notare come la famiglia romana sia stata sempre

monogama. Schupfer ne da la prova, dimostrando

che la poligamia era riprovata dalla religione, dal

costume e dalla legge (12). Ma giova aggiungere

che il principio era così radicato nella coscienza

di quel popolo che, nemmeno il concubinato, quan-

tunque riconosciuto dalle leggi e malgrado l’abuso

che se ne fece nell’epoca della grande corruzione,

lo ha mai scosso o intaccato. infatti era espres—

samente victato di avere una concubina finchè si

aveva una moglie. Eo tempore quo quis ua:orem

habet, concubinam habere nonpotest, dice Paolo (13),

e lo stesso proclamarono Costantino (14) e Giusti—

niano (15). \

Ma vi è di più. E bastato che il concubinato

avesse qualche analogia col matrimonio, perchè

fosse vietato eziandio di tenere più di una concu-

bina (16). Disposizione provvide cotesta special—

 

(1) 5 ], lust. de nuptt't's, 1, 10, fr. 53 e 55, D. de ritu

num., 23, 3; cost. 17, Cod. de nuptiis, 5, 4.

(2) Inter fratrem et sororem prohibitae sunt nuptiae

sive eadem pan-e eademque maire nati fuerint, sive al-

terutro eorum, Gaio 1, 61; 5 2, lust. de nuptiis, ], 10.

(3) s 3, 5, lust. de nuptiis, 1, 10; fr. 17, 5 2 e 39,

Dig. de ritu nupt., 23, 2; cost. 17, Cod. de nupt., 5, 4;

cost. 9, Cod. de incest. nupt., 5, 5.

(4) Tao., Ann., 1, c.; Svetonio, 1, c.; Seneca, Octov.,

141 e seg.; Schupfer, Op. cit., pag. 72 e seg.

(5) 5 6 e 7, lust. rte nuptiis, I, 10; fr. 14 e 40, D. de

rim nupt., 23, 2; cost., 5, 8, 9, Cod. de incest. et inutil.

num., 5, 5.

(6) 5 9, In'st. de nuptiis, |, 10.

(7) 5 9, lust. citato.

(8) Nov. 22, c. 17; cost. 24, Cod. de agi-ic. et cens.,

xx, 47.

(9) Fr. 26, D. 23, 2: Nov. 134, c. 12.

(10) L. un., 5 I, G. de raptu, vii-g., 9, 13; Nov. 143, 150.

(11) Inst., s 12, de nuptiis, I, 10; cost. 6, Cod. de incest.

et inutil. nupt., v, 5; Fr. 61, D. dc ritu nupt., 23, 2.

(12) Schupfer, Op. cit., pag. 63 e seg.

(13),Paolo, n, 20.

(14) Cost. un., Cod. de concub., 5, 26.

(15) Cost. 3, in i'. C. Com. de manum… 7, 15.

(16) Vedasi cit. sup. Giustiniano nella. Novella 18 dice che le concubine, se sono più d‘una, non possono nem«

meno così chiamarsi.
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mente per l’epoca in cui il concubinato era pre-

ferito al matrimonio, causa la immensa difficoltà

in cui si trovavano i romani di trovare una buona

moglie. È noto a quale grado di corruzione si era

arrivati e come fosse riescita impotente a prov—

vedervi la lex Iulia et Papia Poppaea, colla quale

Augusto intese a promuovere i matrimoni e la

nascita di figliuoli legittimi.

40. Si può pertanto affermare che iRomani eb-

bero un alto concetto del matrimonio, poichè le

considerarono come unione di due, maschio e fem-

mina e soli due, in una sola carne, allo scopo della

conservazione e propagazione della specie. È il

concetto che si vuole rivelato da Dio.

Ciò non ostante i Romani, al pari di tutti gli

altri popoli,_non ammisero l’indissolubilità del—

l’unione coniugale. Dirimitur matrimonium di-

vortio, morte, captinitate vel alia contingente ser-

vilute, utrius eorum (1). Si scioglieva dunque per

cause involontarie e per cause volontarie. Lasciamo

le prime. Ben si sa che la morte distrugge con la

vita, ogni relazione, e non interessa a noi moderni

parlare delle cause di scioglimento dipendenti

dalla perdita del connubio.

Notiamo invece, come interessante anche a noi,

che i Romani hanno sempre considerato il divorzio

essenziale al matrimonio. Presso di loro ha sempre

dominato il principio, che, essendo il matrimonio

fondato nella volontaria unione dei coniugi, possa

sciogliersi per la volontà dei medesimi, quando

e tutti e due ed anche uno solo di loro non si

sentisse più disposto a tale comunione (2). Igin-

reconsulti dichiararono persino nulle tutte le con-

venzioni che avessero lo scopo di interdire il di-

vorzio e quelle per le quali fosse stipulata una

penale per il marito che vi ricorreva (3).

E non solo nei matrimoni liberi era ammesso il

divorzio, ma eziandio in quelli colla manus, pei

quali era limitato a casi gravi e si effettuava me—

diante la remancipatio.

Dubitano però gli scrittori che fosse ammesso

per le nozze confarreate, perchè Dionigi le affer—

merebbe indissolubili (4). Ma forse Dionigi fece

questa affermazione argomentando dal fatto che

era indissolubile il matrimonio confermato del

Flamen Dialis. Forse così fu in antico anche di

tutti questi matrimoni, e pel carattere sacro che

li distingueva dagli altri, e per la condizione fatta

alla donna, la quale era tanto severamente punita

per leggieri mancamenti, che in verità non occor—

reva al marito il divorzio per liberarsene. 11 ma—

trimonio si scioglieva colla morte, e questa era

inflitta alla moglie tanto per l’adulterio quanto

pel caso che abusasse del vino. E del resto assai

per tempo troviamo lo scioglimento del matri—

monio confarreato, mediante la difiarreatio, specie

di ripudio eseguito con forme religiose di una

severità terribile e triste (5).

lo credo che si possa affermare che col ripudio

prima; col ripudio e col divorzio poi,i matrimoni,

tutti indistintamente, si scioglievano in Roma come

altrove, chè, come osserva benissimo lo Schupfer,

sarebbe stata cosa troppo contraria allo spirito

dell’antichità, se il marito non avesse potuto as-

solutamente separarsi dalla moglie (6).

Col prevalere poi dei matrimoni liberi, il di—

vorzio, si considerò naturale mezzo di estinzione

del matrimonio, e diventò anche frequente, spe-

cialmente quando, dopo la seconda guerra punica,

i costumi cominciarono a corrompersi. La libertà

divenne licenza, e sappiamo ciò che si disse delle

matrone romane.

Alla fine della Repubblica e al principio del—

l’impero, tanto i mariti, come le mogli divorziavano

e si rimaritavano colla massima facilità e cosi

Ovidio e Plinio il giovane si maritarono tre volte;

Cesare e Antonio quattro; Cinna e Pompeo cinque;

Tullia, la figlia di Cicerone, tre. Una iscrizione fu—

nebre dell’impero parla di una settima sposa e

gli autori di commedie vanno ancora più in la (7).

E non bastava che i coniugi divorziassero per

volontà loro; ma eziandio il padre di famiglia

poteva mandare il ripudio al genero, anche senza

il consenso della figlia; nè occorreva che vi in-

tervenisse una magna et juste causa (8).

All’abuso si è tentato di porre rimedio, mal

Romani precipitavano alla decadenza, e anche le

istituzioni più buone si corrompevano. Quindi il

Judicium de moribus e la lea: Julia et Papia Pop-

paea tornarono impotenti.

Furono gli imperatori cristiani che riescirono a

porre un limite alla. frequenza del divorzio, deter-

minando i casi nei quali si reputava giustificato

e minacciando pene severe contro coloro che di-

vorziavano, senza causa, e contro il coniuge che

colla sua colpa rendeva giusto il ripudio.

L’ultimo stato del diritto in proposito fu il se-

guente. ll divorzio poteva farsi: a) di comune

consenso; b) per volontà di un solo senza colpa;

c) per volontà di un solo colposamcnte.

a) « ll divortium communi consensu fu sempre

tollerato fino a Giustiniano. Lo stesso Giustiniano

lo riconobbe dapprima, ma poi lo abolì, minac-

ciando severe pene. i coniugi separati doveano

essere chiusi in vita in un cenobio, e tutta la loro

sostanza cedeva parte al monastero e parte ai

discendenti o ascendenti. Nondimeno già l' impern—

tore Giustino ll dovette ristabilire l'antica libertà,

parendogli cosa sommamente difficile di conciliare

coloro che l'antipatia o l’odio teneva divisi » (9).

b) 11 divortium bona gratia, divorzio unilate-

rale‘ senza colpa, non fu ammesso nel diritto giu-

stinianeo che in due soli casi: 1° quando uno dei

coniugivoleva darsi alla vita monastica; 2° quando

il marito, per tre anni, decorsi dall’epoca delle

nozze, si fosse mostrato impotente (10).

c) Il repudium, divorzio unilaterale colposo,

poteva verificarsi in tre casi: 1° quando il ripudio

era mandato senza giusta causa; 2° quando il ma-

rito ripudiava la moglie colpevole; 3° quando la

 

(1) Paolo, L. 1, D. de div., 24, 2.

(2) Fr. 19, 134, in i'. D., 45, 1; const. 2, 6, 8, 39.

(3) L. 2, G. de inutil. stipul., 8, 39.

(4) Dionisi, il, 25.

(5) Festus, V. difarreatio ; Plutarco, Quest. rom.prin-

cip. Anche Gell., 10, 15. — Vedasi anche Schupfer, Op. cit.,

e Brini, Op. cit.  (6) Schupfer, Op. cit., pag. 164.

(7) Vedasi Schupfer, Op. cit.; Marquardt, Das Privat-

leben der Rò'm., pag. 70.

(8) Schupfer, Op. cit., pag. 169 e seg.

(9) Schupfer, Op. cit., pag. 177 e seg.

(10) Nov. 117, cap. iui; Nov. 22, cap. v e vr.
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moglie ripudiava il marito colpevole. In tutti questi

casi era ammesso il divorzio, ma era punito. Nel

primo caso il coniuge che ripudiava perdeva a

favore dell‘altro coniuge o la donazione propter

nuptias o la dote, o un quarto dei propri beni, se

non vi era dote, nè donazione propter nuptias (1);

se era la moglie che mandava il ripudio veniva

oltre a ciò chiusa in un monastero (2). Nel secondo

caso, la moglie colpevole veniva rinchiusa. in un

convento, perdeva la dote a favore del marito,

doveva inoltre dargli la terza parte degli altri

suoi beni. Il rimanente di questi andava per due

terzi ai discendenti e per un terzo al monastero;

in mancanza. di discendente ne toccavano otto oncie

al monastero e quattro agli ascendenti; in man—

canza anche di questi apparteneva tutto al mona-

stero. Nel terzo caso, il marito colpevole perdeva

non solo la dote e la donatio propter nuptias, che

andava alla moglie, ma anche tutta la restante sua

sostanza, che andava ai discendenti o in loro man-

canza, agli ascendenti, e questi pur mancando, al

fisco (3).

Tale lo stato ultimo del diritto romano intorno

al divorzio. Esso rivela l’influenza del cattolicismo,

il quale doveva condannare quel modo di sciogli-

mento del connubio e doveva quindi mettersi in

lotta colla ragione. col diritto e colla giustizia,

le quali riconoscono che il divorzio non cessa di

essere legittimo, quando il matrimonio, sciolto in

realtà, non è più che una finzione legale che di-

sonore e danneggia entrambi gli sposi.

Ma lasciamo le considerazioni che riservammo al-

l’ultima parte del nostro lavoro; proseguiamo le

nostre constatazioni storiche dicendo della patria

potestà e del regime economico della famiglia

romana.

41. Nessun popolo intese il potere del padre di

famiglia, come lo intesero i Romani; in nessuna

parte del mondo la patria potestà ebbe un trono

più imponente; e questo un punto di diritto par-

ticolare a Roma. La disse Gaio: Quod jusproprium

civium Romanorum est: fere enim nulli alii sunt

homines qui tatem, in filios suos habeant potesta—

tem qualem nos habemus (4). Lo affermò ancora

Giustiniano: Jus potestatis quod in liberos habe—

mus, proprium est civium romanorum ; ed ag—

giunse: Nulli enim sunt homines qui tatem. in

liberos habeant potestatem, quatem nos habemus (5).

Ciò perchè la patria potestà in Roma s'informava

ai principi naturali e a quelli propri di quel di-

ritto civile, cosicchè il padre aveva sulla prole

quelle facoltà che sono dalla legge di natura e poi

quelle altre più estese che la legislazione romana

concedeva.

Essa costituiva il cardine della famiglia romana,

perchè era il vincolo che formava un tutto civile

del patrimonio e degli individui componenti la fa-

miglia naturale, i quali, dove non esisteva la po-

testà., rimanevano, rispetto al diritto civile, come

isolati. Competeva ad un ascendente paterno ma-

schio sopra i figli avuti dal suo matrimonio e

sopra tutti i loro discendenti, i quali rispetto a lui

,e in conseguenza di tale suo potere, erano tutti

filii e filiae famittae (6). Come istituzione di diritto

civile era propria ai soli cittadini romani, e poteva

aver luogo anche sopra figli altrui avuti in adozione.

Questa potestà era in principio assoluta e senza

limiti, comprendeva il diritto di vita e di morte,

e quanto ai beni, i figli acquistavano sempre per

il padre, che era proprietario esclusivo di tutto il

patrimonio della famiglia (7).

Il paterfamilias concentra nelle sue mani tutti

i poteri: padre per alcuni, avo per altri, egli solo

è sui juris. lmperocchè è questa una specialità

della famiglia primitiva romana, che uno può es-

sere pater senza essere paterfamilias. Nessun pater

diventa paterfamilias, ottiene cioè la potestà sulla

moglie (8) e i figli suoi, finchè egli stesso è alieni

juris. Quindi il cittadino romano, se ha moglie e

figli, sarà pater, ma non sarà pater-familias se

ancora vive l'ascendente suo, al quale appartiene

la potestas sopra di lui e dei suoi figli. Il cittadino

romano potrà essere giunto al sommo degli oneri

nell'ordine pubblico, rimarrà ancora. alieni juris

nell'ordine famigliare. Fitiusfamitias si militaverit,

vet si Senator vel Consul fuerit factus, manet in

potestate patris. Militia enim, vel consularis di-

gnitas a potestate patris filium non liberat (9).

L’onnipotenza paterna conservò tutta la sua

estensione quanto alla persona dei figli fino verso

la fine della repubblica. E da credere però che

l’afi‘ezione paterna e i costumi addolciti vi ab—

biano recato mitigazioni e modificazioni nell’uso

prima ancora che le leggi la limitassero. Il diritto

di vita e di morte non esisteva già più, che nella

lettera della legge, allorchè gli imperatori l’aboli-

rono;i costumi più miti trasformarono quel potere

eccessivo nell'altro più analogo al voto della na-

tura, in quello di correzione.

Ai tempi di Traiano il padre che maltrattasse i

figli, era obbligato ad emanciparli (10). Adriano di-

chiarò che il potere del padre doveva consistere

in pietate non in atrocitate, e condannò alla de-

portazione un padre che aveva ucciso il figlio,

sebbene questo fosse colpevole di adulterio colla

matrigna (ll). Alessandro Severo ordinò che le pu-

nizioni gravi ai figli di famiglia non potessero

essere inflitte che dal giudice (12). Costantino di-

chiarò parricida il padre che uccidesse il figlio (13).

Anche il diritto di vendere i figli scompari col

progresso della civiltà. Ai tempi di Gaio esisteva

ancora, ma come una finzione (14); poi fu permesso

solo sotto due condizioni: che fossero neonati e il

padre si trovasse nell’ estrema. miseria.

Nel diritto giustinianeo i poteri del padre si

ridussero ai seguenti: a) potere disciplinare (15);

 

(1) Baron, Op. cit., passim.

(2) Nov. 117 e 127, c. 4.

(3) Nov. 134, c. 10; Schupfer, Op. cit., pag. 177 e seg.

(4) Graie, Comm., !, 5 55.

(5) lnst., 5 2, de patria potestate.

(6) Dig., ], 6, de Itis qui sui vel alieni iuris sunt,

fr. 4; Ulp., Inst., l, 9, de patr. pot., % 3.

(7) Gaio, n, 5 Sti-96, Il], 5 163; Ulpiano, XIX, 3 18;

Inst., u, 9, lll, 28. Perciò anche l‘arrogatore acquistava

tutti i beni dell‘ arrogate.  (8) Questa però è sempre in manu mariti non in manu

sez-eri; Gaio, 1. c.; Ulpiano, ]. c.

(9) [mt., 1, 12. Quibus modis ius. potest. solo., 5 4;

Dig. l, 6, de his, etc., fr. 9, Pomponii.

(IO) Fr. 5, Dig. si a parente, xxxvu, 12.

(11) Fr. 5, Dig. de lege Pomp. de parricid., xnvux, 9.

(12) Cost. 3, Cod. de patr. pot.. v…, 47.

(13) Cost. un., Cod. de Itis qui par. vel lib. accid., xx, 17.

(14) Gaio, 1, “7 e 118.

(15) Cost. 3, Cod. de patr. poteri., v…, 47.
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b) di consentire alle loro nozze (l); e) di nomi—

nare loro un tutore nel testamento (2); d) di no-

minare loro un erede per il caso che, diventati

per la sua morte sui juris, morissero impuberi

(jus pupillariter substituendi) ; e) di rivendicarli

contro chiunque li ritenesse, mediante l’inter—

detto de liberis emibendis e l’ interdetto de liberis

ducendis (3); f) di venderli sotto le due condi-

zioni predette, ma coll’obbligo di ricuperarli po-

tendolo.

Anche la regola che i figli non acquistavano che

per il padre subl modificazioni; a ciò contribuì

specialmente la introduzione dei peculi castrense

e quasi castrensc e poi deil’avventizio. E fu questo

un potente mezzo di emancipazione, perchè è facile

intendere che con la dipendenza assoluta dei beni,

l'indipendenza delle persone non è affatto possi—

bile. Anche quì il costume influì più delle leggi,

che non vi è dubbio che, quando il pretore dichiarò

proprietà del figlio quanto questi aveva acqui-

stato col servizio militare, il fatto esisteva; l'e—

ditto pretoriale non fece che attribuire legalità al

fatto esistente. il terreno era apparecchiato dal

peculio profectitium, che, sebbene dato in sem—

plice amministrazione, poteva diventare del figlio

in tre casi (4).

Comunque da Augusto, da Nerva e poi da Traiano

fu fissato il principio che quanto il figlio di fa-

miglia avesse acquistato in occasione del suo ser-

vizio militare dovesse comporre un patrimonio

di sua assoluta proprietà, di cui egli potesse di-

sporre alla pari di un paterfamilias, anche per

testamento (5). Fu questo il peculio castrense, di

cui si concesse al figlio disporre eziandio per atti

inter civas, sia a titolo oneroso che lucrative (6).

Da Costantino, da Leone e da Giustiniano, ad imi-

tazione del peculio castrense, fu stabilito che ap-

partenesse al figlio anche quanto esso acquistava

a cagione d’un uffizio di Corte o di Stato o col-—

l'avvocatura o procuratura giudiziale; o gli veniva

donato dal principe o dalla principessa; e tutto

quello che ricavava appartenendo al sacerdozio (7).

Finalmente a Costantino si deve l'istituzione di

un’ultima specie di peculio (avventizio), che com—

prendeva tutti i bona quae pat-ri non adquiruntur,

ed erano particolarmente i bona materna et ma-

terni generis, ciò che il figlio ricavava dal proprio

coniuge e, secondo il diritto ultimo, ogni acquisto

in generale, che non proveniva dai beni del padre

e non fosse peculium castrense nè quasi cash-eme.

Di questo peculio il figlio aveva però soltanto la

proprietà; l'amministrazione e l’ usufrutto, salvo

casi'eccezionali, apparteneva al padre, il quale

non doveva nemmeno dare cauzione nè resa di

conto (8). -

FAMIGLIA

 

Era una rivoluzione che si compiva lentamente,

ma ineluttabilmente e che portava la separazione

dell’individualità. dei figli da quella del padre,

tanto contraria all'antica costituzione domestica

di Roma. Prima il figlio differisce di poco dallo

schiavo, ma a poco a poco la differenza diventa

ognora più notevole. Il fatto ch’egli occupa un

posto nella società civile è gia un fattore di fu-

tura indipendenza. Che occupi cariche pubbliche;

che sia elevato alla dignità. della magistratura;

che possa eleggersi un domicilio separato da quello

del padre; che diventi capace di contrarre obbli-

gazioni; che possa acquistare per sè un peculio;

e adagio adagio si, ma egli arriverà. senza più a

conquistare una personalità. sua e a farsi indipen-

dente. Cio che avvenne negli ultimi tempi, nei

quali alla regola che il figlio acquista pel padre,

sottentrò l’ altra che acquista pel padre, solamente

quando agisce come suo rappresentante o quando

l’acquisto deriva ex substantia patris (9).

42. Per quanto riguarda il regime dei beni, esso

era semplicissimo nei matrimoni con la manus.

In quella famiglia affatto unilaterale il marito,

che fosse pater familias, possedeva tutto ciò che

la donna aveva 0 acquistava (10). Non era consi-

derata. come una figlia.? Se il marito moriva, essa

partecipava in parte eguale coi figli alla succes-

sione; in mancanza di essi prendeva tutto come

erede unica. Se al contrario la moglie moriva

prima, il marito teneva tutto per sè. In questo

regime primitivo non vi è traccia di dote, perchè

il marito investito della manus è l’ unico proprie-

tario nella famiglia (Il); non era nemmeno possi-

bile alcuna donazione tra marito e moglie, perchè

questa non aveva beni propri e quello non poteva

donarle nulla perchè avrebbe donato a sè.

Fu quando la manus venne meno e la donna

potè avere un patrimonio distinto da quello del

marito, che la donatio inter virum et umorem di-

venne possibile e quindi fu possibile eziandio una

formazione della. dote. Fu specialmente nel matri-

monio libero che sorse il regime dotale, che, come

il peculio peri figli, influì a rendere indipendente

la moglie e a trasformare da unilaterale in bila-

terale la famiglia. Fu detto benissimo che era na-

turale ed equo che la donna portasse una dote,

allo scopo di concorrere per sua parte al mante-

nimento della nuova famiglia, in quei matrimoni,

nei quali essa continuava a formar parte della

sua famiglia, e quindi continuavano ad essere suoi

eredi gli agnati. Il regime dotale s’introdusse

come una transazione tra i due sistemi, quello

della manus e quello della piena libertà.. Sarebbe

errore tuttavia credere che la dote fosse consi-

derata come condizione essenziale del matrimonio.

 

(l) Fr. 2, Dig. de rim nupt., xxnl, 2; lust… primi., de

nupt'iis, l, 10.

(2) Inst., & 3, de tutelis, ], 13; fr. l, pr., Dig. de test.

mt., xxvx, 2.

(3) Fr. 1, pr., Dig. de lib. exib., XLN], 30; Fr. 1, 5 l,

Dig. de rei vindic., VI, 1.

(4) Fr. 3, s 4, in f. D., 4, 4,; Nov. 81, o. 1; Fr. 31,

5 2, Dig. de donat., 39, 5; lnst., 5 20, de legatis, ", 20;

Fr. 55, Dig. de peculio, 15, l.

(5) Ulp., xx, 10; Instit., prìncip., quibus non estper-

missum facere testam., 11, 12.
 

(6) Fr. 2, Dig. de S. C. Maced., x1v, 6; Fr. 7,‘ 5 6, Dig.

de donat., xxxxx, 5.

(7) Const. un., C. 12, 31; const. ult. C. 12, 37; const.

7, C. 1, 51; const. 4, 14, C. 2, 7; const. 7, C. 6, 61;

const. 34, C. 1, 3; Nov. 123, cap. 19.

(8) 5 2, F. 2, 9; const. 1, C. 6, 60; constit. 6, pr., C.

6, 60; const. 6, 5 2; const. 8, 5 4, in 1°. C. 6, 61.

(9) lnst., tit. u, 9, per quas personas cuique acqui—

7'1'tm‘, il, 9.

(10) Gaio, 11, 5 86 e seg., 111, 5 82 e seg.; Ulp., XIX, 5 18.

(11) V. Koenigswarler, Histoire de l’org. de la famille,

ecc., pag. 73.
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Non lo fu nemmeno allora che la legge Julia (de

maritandis ordinibus) impose l'obbligazione di

dotare le figlie al padre e all'avo paterno, come

una conseguenza necessaria della patria potestà (l).

Certo divenne di un uso cosi costante che le figlie

senza dote erano quasi disonorate e non trovavano

marito. Cosi essa divenne una istituzione di pub-’

blico interesse e fu un obbligo del padre e della

madre costituirla (2). il fratello vi era solo me—

ralmente obbligato quando doveva maritare la

sorella germana e consanguinea (3).

lRomanì ebbero un concetto della dote vera-

mente perfetto. I codici moderni non sono arrivati

a trovarne uno di diverso. Essa è: tutto ciò che

viene dato al marito, sia dalla donna, sia da altri,

in nome di lei, avanti o durante il matrimonio,

per sostenere gli oneri dell’unione coniugale: ad

matrimonii onera ferenda (4).

Nei primordi la dote diveniva proprietà del ma-

rito, si confondeva coi beni di lui e poteva di-

sporne come credeva; poteva alienare i fondi

dotali, intentare azione contro la donna per di—

strazione degli oggetti a quelli appartenenti, e,

quando la donna moriva, non era tenuto a resti-

tuirla agli eredi di lei. « Certo è, per ben cinque

secoli non vi ebbero in Roma nè un'actio rei umo-

riae nè cautiones rei umoriae » (5).

Una prima limitazione fu l’obbligo imposto al

marito di restituire la dote al suo suocero alla

morte della moglie; e una seconda limitazione fu

quella che stabili che nel caso di premorienza del

marito, la vedova potesse farsi restituire la dote

dagli eredi del marito, perchè reipublicae interest

muliercs dates salvas habere propter quas nubere

passant (6).

Quando i divorzi divennero frequenti, il dominio

del marito sulla dote fu ancora più limitato. La

lex Julia de adulteriis et de fundo dotati (7) proibì

al marito di ipotecare nel suolo italico il fondo

dotale, ancorchè vi acconsentisse la moglie, e di

venderlo senza il suo consenso. Giustiniano tolse

ogni differenza, stabilendo che non fosse lecito al

marito nè di vendere nè di ipotecare il fondo

dotale, neppure co] consenso della moglie, in qua-

lunque luogo fosse quel fondo situato (8).

Nel diritto. giustinianeo troviamo il vero regime

dotale, quale passò ai codici moderni. Eccone le

disposizioni principali. Il marito è un proprietario

temporaneo della dote coi seguenti obblighi.

' a) di restituirla sempre e in tutti i casi di

dissoluzione del matrimonio;

0) d’impiegarla a sostenere gli oneri matri-

moniali;

c) di non alienare o ipotecare nemmeno col

consenso della moglie i fondi dotati.

Di fronte a tali obblighi esso ha poi questi di-

ritti: 1° amministrai beni dotali e ne gode i frutti

senza prestare cauzione e rendere il conto; 2° ac-

quista la proprietà. delle accessioni tutte del fondo

dotale; 3° ha facoltà di manomettere gli schiavi

che fanno parte della dote, coi conseguenti diritti;

4° acquista mediante i' usucapione la proprietà delle

cose costituitegli in dote; 5° ha facoltà di espe-

rimentare tutte le azioni relative ai beni dotali;

6° può alienare i beni mobili dotati anche senza il

consenso della moglie; 7° morendo trasmette la dote

ai suoi eredi coll'obbligo in questi di restituirla.

Dei beni non compresi nella dote, chiamati extra

dotali e parafernali, la donna conservò la piena

ed intera libertà.

Quale progresso! Si princìpia colla confusione

dei patrimoni. il paterfamilias solo possiede. La

donna, che è umor in manum conventa, è essa

stessa posseduta; essa diventa filia della famiglia

del marito. Nel matrimonio libero il patrimonio

dell'uno e dell'altra è affatto separato e distinto.

Sono marito e moglie, ma appartengono a famiglie

diverse e i beni restano nella famiglia di ciascuno.

S’introduce il regime dotale e il principio della

distinzione dei patrimoni prevale, ma la donna

deve contribuire a sostenere gli oneri matrimo-

niali e vi contribuisce colla dote, che reca gli ob—

blighi e i diritti del marito, che abbiamo testè

accennati. Può essere più lampante la prova della

trasformazione di questa famiglia (che tutto mo-

stra unilaterale nei primordi) verso il principio

eminentemente civile della perfetta parificazione

dei coniugi, con quelle sole diversità provenienti

dal bisogno naturale di mantenere l'unità. del

consorzio e la buona armonia fra i consorziati? La

quale parificazione dei coniugi e stata vieppiù

rafiermata coll’ istituto della donatio propter nu-

ptias, specie di contradote, la quale la donna po-

teva esigere che le fosse costituita dal marito in

una somma eguale alla dote (9) e alla quale la

legge volle che fossero estese tutte le convenzioni

delle parti relative alla dote stessa.

Lo abbiamo affermato fin da principio: il diritto

di Roma rappresenta un corso completo di incivi—

limento. Nel principio è la natura. selvaggia che

prevale; si è potuto dire anzi che non fu un po-

polo che fondò quella città., e cioè non fu una riu-

nione di persone di due sessi e di ogni età, chè

altrimenti i figli e le mogli sarebbero state trattate

più umanamente. Il rigore primitivo si modifica,

e la famiglia, diventando una istituzione esclusi-

vamente civile, si allontana dalla naturale. Ma

non mancano nella pratica uomini che vogliono il

trionfo dei diritti di natura sulla ragion quirita—

ria; madri che l’effetto pareggia ai padri; genitori

che non vogliono i figli confusi cogli schiavi; figli

di famiglia che giunti all’età virile vogliono qual—

che cosa anche per loro. I costumi si modificano

e addolciscouo, ben presto non sono più in ar—

monia colle leggi, e queste devono modificarsi pure

e accogliere quanto il costume ha oramai sancito.

E cosi si giunge finalmente a quella trasforma—

zione che sostituisce alla famiglia quiritaria la

naturale, e offre il tipo famigliare che oggidi po-

trà perfezionarsi, mutarsi giammai.

 

(1) Walter, Rò'mische Rechtsgeschz'chte, Bonn 1845,

ch. vu, 5“499; Baron, Geschichte des Ròmischen Bechis.

(2).V. Schupfer, Op. cit., pag. 295.

(3) .V. Schupfer, Op. cit., pag. 296.

(4) Fr. 76 in f., Dig. dejure dai., Xxiii, 3; Fr. 21, 5 l,

Dig. de donat. int. vir. ct umor… xxw, 1

(5) Schupfer, Op. cit., pag. 290.

Diens'ro lTALlANO, Lett. F.

 (6) i.. 2, Dig. dc jure dotium.

(7) Paolo, il, 21.

(8) lnstit. pr., quib. alien. licet, cel non, ii, 8; cost.

un., 5 15, Cod. de rei uw. act., v, 13.

(9) Cost. 13, Cod. de hcreticis, 1, B; cost. 7, Cod. dd

dotis promis., v, 11; Nov. 97, c. 1 e 2.

52.
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Ciò si scorge eziandio esaminando i progressi

del diritto successorio. Dapprima senza dubbio la

successione non fu che legittima, poi poté essere

anche testamentaria; ed è senza dubbio una con—

quista plebea quest’ ultima (i), perchè rappresenta

l'arbitrio individuale e favorisce la trasmissione

dei beni in famiglie estranee. il diritto di testare

del padre di famiglia è però troppo assoluto in

principio, perchè la legge decemvirale dichiarava:

ut legassit, suae rei, ita jus esto. Ma vi sono dei

doveri di natura che vogliono essere rispettati

e a questo provvidero i prudenti e l’uso, che in—

trodussero la exhaeredatio e la querela inofiiciosi

testamenti. Più tardi non è solo il padre di fami-

glia che possa testare; lo può anche il figlio di

famiglia pei suoi peculi. E spariscono eziandio le

restrizioni imposte alla capacità di ricevere per

testamento, ond'è che possono ereditare anche il

coelebs e l'orbus.

E che dire delle successioni legittime? Non pos—

siamo dilungarci in citazioni minute, prendiamo

solo i due estremi e li avviciniamo perchè mas-

simamente eloquenti. In antico, i diritti civili di

eredità. si basavano sui legami quiritari di sgna-

zione e di gentilità, nel diritto giustinianeo invece

riposano esclusivamente sulla parentela naturale

o di sangue, in altri termini sulla cognazione. È

un progresso meraviglioso, perchè fatto in un pe—

riodo relativamente breve. Circostanze speciali vi

avranno influito e i filosofi e il Cristianesimo, ma

lo affrettò il genio giuridico, unico al mondo, di

quel popolo.

43. La famiglia presso iGermani era una asso—

ciazione più religiosa e militare, che civile. Tutti

gli individui uniti per vincoli di sangue o per

matrimonio formavano una società religiosa mili-

tare, i cui membri, dovevano attorno al focolare

domestico professare il culto, fare i sacrifici e si

dovevano reciproco aiuto e assistenza e i forti

dovevano difendere i deboli '(2).

Questa associazione, ad un tempo di pace e di

guerra, garantisce la pace ai suoi membri, e prende

le armi per vendicare le offese fatte agli stessi.

Da qui il principio della vendetta privata e la

ragione della custodia che il padre esercitava sui

figli, il tutore sui pupilli, il marito sulla moglie.

Gli odi duravano tuttavia poco e si preferiva sem-

pre alla lotta la composizione; il guidrigìldo fi—

niva ogni inimicizia.

La solidarietà religiosa dei membri della fami—

glia portava altresì che questa dovesse rispondere

eziandio dei delitti commessi dai suoi membri,

quasi che la colpa cadesse su tutti e dovesse es-

sere espiata da tutti i consanguinei.

« Gli- stessi principî imponevano l’obbligo ai

parenti di assistere il parente in giudizio, avva-

lorandone in qualità. di sacramentali o congiura-

tcri il giuramento, o sia che giurassero de credu-

litate, com’era la comune consuetudine dei Ger-

mani, oppurc de nerii-ate, cioè sul fatto stesso,

attestando che la parte aveva giurato il vero:

quod ipse juravit verum juravit, com’era, a quanto
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sembra, la pratica longobarda. Il quale giuramento

aveva insieme il carattere di un obbligo e di un

diritto. Era un obbligo, perchè congiunto colla rap-

presentanza deli’imputato; era un diritto, perchè

poteva liberare l’intera famiglia dalla composi-

zione, ond'è che la legge salica ne fa menzione

“accanto al diritto ereditario » (3).

44. Anche i beni appartenevano alla famiglia in

comune. il padre, per quanta. fosse la sua potestà.,

non poteva fare nulla in pregiudizio economico

della famiglia. Era così presso gli indiani e si

ripete presso i Germani. I beni formavano un

tesoro, del quale il capo della famiglia non era

che depositario, i figli avevano sopra di essi un

diritto eguale al suo. Occorreva quindi il consenso

di tutti per aiienarli. I mobili soltanto appartene—

vano al padre di famiglia. Da questa comunione

dei beni derivò la successione del sangue, il di-

ritto di ricupera, e la preferenza data agli eredi

maschi che troviamo tra Longobardi, Alamanni,

Burgundi, Bavari e Franchi. Cio spiega. la man-

canza assoluta del testamento presso le razze ger-

maniche primitive e la ripugnanza, che ebbero

quelle nazioni di accettarlo in seguito (4).

La famiglia si estendeva molto, comprendeva il

settimo grado di parentela, tra i Longobardi e i

Bavari (5). Nella parentela i congiunti paterni

erano distinti dai materni, e se nell’eredità quelli

erano preferiti a questi, questi erano invece pre-

feriti a quelli quando si trattava. di imporre il

nome ai figli. Forse era questo un ricordo tradi-

zionale della famiglia materna; e forse per questo

lo zio materno dava il nome al figlio ci figliuoli

della sorella godevano presso di lui dello stesso

onore che presso il padre, e nella scelta degli

ostaggi si preferivano i congiunti materni ai pa—

terni.

Un carattere speciale della famiglia germanica

è che i suoi membri godono tutti idiritti; la loro

individualità non è, come in Oriente e in Roma

antica, assorbita dalla persona del capo. il pater

familias presso quel popolo non è investito del

potere domestico se non per meglio proteggere le

persone e gli interessi confidati alla sua custodia.

È un tutore, un magistrato, non un padrone as-

soluto delle cose e delle persone (6).

Noi però non conosciamo i Germani che. in un

grado di civiltà abbastanza avanzata. Cosi come

li cogliamo nelle leggi barbariche, non erano si-

curamente nelle loro foreste. Possiamo tuttavia

affermare che sotto tutti i rapporti gli antichi

Germani sono paragonabili agli altri…barbari di

razza ariana e che comuni con questi ebbero le

primitive loro istituzioni.

45. La donna germanica si trovava sempre sotto

la tutela di qualcuno; figlia, sposa 0 vedova, ella

ha sempre un mundualdo, cioè un tutore (7). Ma

questo mundio non ‘è nell'interesse del capo-fa-

miglia, ma si nell' interesse della donna, e una

conseguenza del principio, sacro presso quei po-

poli robusti, che il forte deve difendere il debole.

Il mundio, più che un diritto, era un dovere del

 

(i) V. Koenigswarter, Op. cit., passim.

(2) Noi ci serviamo per queste notizie storiche delle

opere di Schupfer, La famiglia preso i Longobardi;

Pertile, Storia del diritto italiano; Kdenigswarler, H[-

atoire de l‘organiaation de la famille en France.  (3) Schupfer, La famiglia presso i Longobardi.

(ui) Koenigswarler, Op. cit.; Pertiie, Storia, ecc.

(5) Schupfer, Op. cit., passim.

(6) Koenigswarter, Loc. cit.; Perillo, Op. cit., passim.

(7) Lex. Sax. Vin, 2, 6-7, Legg. Rothar. c. civ.
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capocasa. Cosi presso i Longobardi una donna

che fosse in sua potestà, cioè selbmundia, era un

assurdo; sarebbe stato lo stesso che ritenerla co-

pace di portare le armi e di combattere come un

uomo; sarebbe stato lo stesso che ritenere la co-

Recchia eguale alla spada. invece la conocchia

doveva essere difesa da questa perchè di tale

protezione ha bisogno. Pertanto il marito doveva

proteggere la donna e i beni di lei. Egli aveva

l’obbligo di vendicarla se offesa, e a lui spettava

la composizione per i delitti commessi contro di

lei; egli amministrava i beni coniugali durante il

matrimonio; ne aveva la rappresentanza in giudi-

zio e davanti i terzi, i quali senza. il suo consenso

non potevano contrattare con la donna. infatti per

la legge longobardica, come per la borgognona e

la visigota, la donna era assoggettata al mundio

del marito cum omnibus rebus mobilibus et immo—

bilibus seu familiis quae ad eam per legem perli—

nent. « Persino i doni nuziali fatti da un amico

alla sposa cadevano in potestà del marito, il quale

però alla sua volta aveva i‘ obbligo di dare il

launegildo qualora ne fosse richiesto » (i).

il mundio da al marito il possesso della sostanza

della moglie col diritto di disporne; poteva quindi

alienarla e ipotecaria, chè anzi la moglie rispon-

deva colla sua sostanza dei debiti del marito.

È vero che alla morte di questo si doveva re-

stituire alla vedeva la dote e tutto quanto aveva

portato seco dalla casa paterna e ricevute dai pa-

renti, ma questo obbligo era assai limitato, per-

chè la regola era che omnia in potestate habeat

auferendi quod non manducavit aut non vendi-

dit (2). Venendo poi a morte la donna, per effetto

del mundio, tutta la sua roba cedeva al marito, a

meno che egli non si fosse reso colpevole verso

di lei, come se l' avesse uccisa immeritatamente

o eccitata a. giacersi con altri, chè allora, in di—

fetto di figli, le sostanze non cedevano al marito,

ma ai parenti della donna (3).

Però il mundio non è dominio. Questo non si

esercita che sui servi. E ripetiamo il mundio del

marito è più un obbligo di protezione che un di-

ritto. Perciò, se di esso il marito abusava, i parenti

della donna potevano intervenire a difenderla; ad

essi competevano il guidrigildo e le multe pagate

dal marito per l’abuso di sua potestà; e nelle alie—

nazioni era necessaria sempre l' assistenza di due

o tre parenti oltre il marito (4).

48. Scopo del matrimonio era la soddisfazione

dell'istinto della generazione come presso tutti

gli uomini; scopo che civilizzato, nobilitato, eon-

sacrato dalla religione, si trasformò nel bisogno

di un erede legittimo, il quale presso i Germani,

come presso altri popoli, si doveva avere ad ogni

costo. Quindi, se la donna era sterile, veniva ab-

bandonata; se l' nome era impotente, doveva farsi

sostituire. « L'uomo che non può soddisfare al

debito coniugale, tal' è la sentenza dei vecchi sea-

bini della Germania, deve condurre la donna al

suo vicino. Se costui non può soddisfarla, la pi-

glia dolcemente tra le braccia senza farle male,

la. porta nove ease discosto, la depone dolcemente

e ve la fa attendere cinque ore; poi grida: all’arme,

acciò la gente venga in suo soccorso. Se la donna

non è ancora soddisfatta, ei l'aiza tranquillamente

e dolcemente di terra e ve la depone nel mede-

simo modo senza farle male; poi la presenta di

una roba nuova e d'una borsa per le spese di

viaggio e falla condurre al gran mercato dell'anno.

Se ancora non vi è mezzo di contentarla, che mille

diavoli la soddisfino dicono quei buoni scabini » (5).

il Grimm e con lui anche lo Schupfer opinano che

siffatta consuetudine risalga alla più remota an—

tichità. io credo che rimonti addirittura ad una

epoca primitiva affatto. Spogliato infatti quell’ uso

dallo scopo religioso che lo nobilita — il culto agli

antenati e la necessità di avere chi colle offerte

funebri assicurasse l’immortalità e la vita celeste

più felice - esso ci si manifesta di una brutalità

veramente selvaggia e che non ha altra mira che

la soddisfazione deil’istinto generativa, nella donna

selvaggia assai più imperioso che non nell‘uomo.

inoltre esso accenna all'epoca in cui la donna, la

madre, era il centro della famiglia e si credeva

che il farla soddisfa, come dava figli, cosi assicu-

rasse anche la felicità pei mani degli antenati e

per quelli stessi del marito. Certo era usanza che

contrastava con la purità. dei costumi di quei po—

poli e che non trova altra spiegazione che questa,

che sia antichissima e sia stata conservata anche

in epoche meno incivili dalla credenza religiosa

che ad essa si legava e la quale faceva conside—

rare il figlio, comunque ottenuto, come una cosa

sacra, e come tale veniva accolto nella famiglia

con riti speciali espiatori e con sacriflzi. Per que—

stoi Germani, a differenza degli altri popoli bar—

bari, ebbero cura anche del nascituro e punirono

l’aborto, quando appunto gli altri lo riguardavano

come un atto insignificante, e da non punìrsi.

47. Il matrimonio veniva contratto sotto forma

di una compra—vendita. Questa è la forma che si

conosce. Certo prima e forse anche contempora-

neamente potè conchiudersi, come da .per tutto,

col ratto della vergine. Forse a questo accenna

l’usanza rimasta di sposare la donna col guanto

e la spada (6). Poi il matrimonio non fu che un

acquisto della donna per l' uomo, e cessò di essere

tale nel costume scritto a partire dal V secolo.

Senonchè l'unione dell’uomo e della donna portò

anche assai più tardi le traccie dell’antico prin-

cipio. Le quali sono più o meno rimarcabili a se-

conda che i popoli germanici subirono più o meno

i' influenza della civiltà romana. La legge Sassone,

espressione della rude Germania, sanziona la com-

pera della donna nella sua primitiva rudità, la

legge dei Visigoti invece, che di tutte le leggi ger-

maniche Subi di più l'influenza romana, non esige

più che i'arra, specie di prezzo per il fidanza-

mento (7).

in generale presso i Germani il matrimonio

era preceduto dagli spensali. L’uomo chiedeva la

donna in ispese e doveva comperarne il mundio;

forse prima comperava la donna medesima. Da qui

l'origine dei matrimonio amalia, tenuti in gran

conto dagli antichi Germani (8). Gli spensali si

 

(I) Schupfer, Op. cit., ivi.

(2) Lex Alam. 55. i.

(3) Schupfer, Op. oil., passim.

(4) Schupfer, Op. cit.. passim.  (5) Schupfer, Op. cit., pag. cit.

(6) Form. ad Roth. 182, 196.

(7) Koenigswarter, Op. cit., ivi.

(8) Zoepfl, Deutsche Reclilsyeschichte, 5 81,
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celebravano alla presenza dei parenti e propinqui

d’ambe le parti, i quali approvavano i doni (1).

Per la legge dei Burgundi, al momento degli spon—

sali,lo sposo pagava il prezzo d’ acquisto ai geni—

tori della donna, se vivevano; altrimenti a quei

membri della famiglia che, in caso di delitto, avreb-

bero avuto il diritto al guidrigildo della donna (2).

Questo prezzo si chiamava wittemon o nuptz'ale

pretium. Anche la legge dei Visigoti parla di un

pretium nuptiale, pretium dotis (3). « Non farà

dunque meraviglia, scrive lo Schupfer, di trovare

la compera della donna anche tra' Longobardi. Lo

sposo doveva pagare un prezzo pel mundio, che

non era però fisso ».

Era coll'acquisto dei mundio, che il marito fa—

ceva sua la donna. e colla donna passavano in sua

potestà tutte le cose mobili ed immobili ad essa

appartenenti.

Così conchiusi gli sponsali, il matrimonio diven-

tava obbligatorio. Es 'e veniva conchiuso ad epoca

determinata, che poteva. essere anche a lunga sca—

denza. In quel giorno la sposa riceveva dallo sposo

il mefio, cioè la dote, e la sposa veniva. consegnata

a mano alle spese che la riceveva. Il matrimonio

però non era ancora incominciato. A ciò occorreva

un ultimo atto e cioè la conscensio talamz', biso-

gnava in altre parole che gli sposi fossero messi

nel letto matrimoniale dai parenti. Questo era un

atto cosi necessario alla conclusione del matri-

monio, che si doveva eseguire anche quando ve-

niva stipulato a mezzo di procuratore. In questo

caso la sposa entrava nel letto in pieno abbiglia-

mento e dopo di lei vi entrava il procuratore.

Con quest’ultimo atto il matrimonio era per-

fetto: la conscensic tatami ebbe allora lo stesso

effetto, che, più tardi, la consamatio. Restava tut—

tavia. da compiere questa, ed essa poteva avere

ancora un’ influenza sul matrimonio gia conchiuso.

Affinchè questo fosse definitivamente stretto,biso-

gnava che il marito trovasse vergine la moglie.

Ed è noto che il morgengabio o donum mattinate

ebbe appunto l'intento di fare cheil marito rico—

noscesse solennemente dinanzi ai parenti la ver-

ginità della sua sposa.

Cosi il matrimonio si effettua con una serie di

simboli, alcuni dei quali sono espressivi, perchè

accennano a costumanze primitive, barbare e gros—

solane. Non vi è dubbio tuttavia, che assai per

tempo i Germani si erano formata una grande

idea del matrimonio ed avevano circondata la

donna di un grande rispetto.

_ 48. Ciò ha avuto una grande influenza nella de-

terminazione di un requisito essenziale al matri-

monio, il consenso. In generale,i popoli germanici

riconobbero il consenso della. maritanda necessa—

rio quanto quello dei parenti. Cosi la legge salica

(tit. Lxx), che richiede per questo la contemporanea.

presenza dei parenti, dello sposo e della. sposa

agli spensali. Però, non è bene determinato il va—

lore del consenso della sposa e dei parenti suoi

nel caso di dissenso. Per la legge dei Visigoti il

consenso della donna aveva la preferenza e-la

prevalenza (4). Pressoi Longobardi invece prevale

un diverso sistema. — Ecco ciò che ne scrive lo

Schupfer: « Rotari dichiara che il mundualdo non

può disporre a piacimento della mano della donna

contro la volontà di lei: alii invitam ad maritum

tradere, sotto pena di perdere il mandio (5); ma

d' altra parte il consenso del padre e del ibatello

valeva anche tra Longobardi, come tra gli indiani,

quanto il consenso della donna medesima. Il pa—

dre c il fratello potevano disporre della mano

della donzella a piacimento, e l'unica limitazione

introdotta dalla legge in favore di essa era que-

sta, che la sposassero ad uomo libero (6). Che se

il matrimonio conchiuso contro la loro volontà

non era nullo, purché il marito fosse uomo libero,

nondimeno, era minacciata una ammenda » (7). 5

49. Senonchè il solo consenso degli sposi e dei

parenti non bastava; occorreva che ci fosse.…

possibilità del connubio,e questa mancava in due

casi: quando vi era a) disparità di stato; b) vin-

colo di parentela. Non era richiesta la capacità

di generare, perchè, se la donna era sterile, veniva

rimandata, se l’uomo era impotente, poteva farsi

sostituire. Perciò presso quei popoli il matrimonio

poteva essere conchiuso anche da fanciulli in te-

nerissima età; in questo caso, compiuto. la con-

scensio talam-i, venivano separati fino all' età

conveniente e legittima.

Il divieto del matrimonio tra persone di difl‘e-

rente stato era presso qualche popolo germanico

rafforzato da minaccia di pene gravissime. Tra

Sassoni nessuno poteva contrarre matrimonio con

donna di ordine più elevato, pena la vita (8). Il

divieto proveniva da ragione politica che, come

osserva Koenigswarter, sono i matrimoni misti che

tendono di più a togliere la. distinzione delle ca-

ste, del rango, della condizione, della nascita, della

nazionalità. e della religione. Cosi dappertutto, ove

il legislatore ha voluto mantenere questo barriere,

esso si è opposto con forza ai matrimoni misti.

Nell' Oriente i preti non potevano sposare donne

d'altre caste; Mosè proibì i matrimoni con una

straniera; a Roma i patrizi escludevano la plebe

dal jus connabiz‘. Nel medio evo sono proibiti i

matrimoni fra persone di condizioni diverse. Oggi

ancora la Chiesa cattolica vieta i matrimoni con

acattolici.

Specialmente il matrimonio fra liberi e servi

era da quei popoli avversato. Rotari puniva di

morte il servo che si univa a donna. libera, e que-

sta, se non era uccisa dai parenti, era trascinata

tra le filatrici del re (9). Anche le leggi dei Visi—

goti e dei Burgundi si mostrarono severissime in

proposito, stabilendo particolari incapacità. civili

ai coniugati ed ai figli. Ma non è vero che in questi

matrimoni i figli fossero sempre servi (10). Questa

forse, fu una disposizione propria. dei Franchi e

per le unioni di una persona libera ed una serva.

del re (fiscalini) (11). La regola invece era che i

figli diventavano aldi, assumevano cioè uno stato

 

(l) Tac. Genn. 19.

(2) Lex Burgund., va1.

(3) Lex Visig., …, 1, 2. 4—8.

(4) Lex Visìg., …, 3, c. Il.

(5) Roth. 195; Liut. 120.

(6) Roth., loc. cit.  (7) Roth. 188, 214.

(8) Traslatio S. Alexandri, Pertz, Script… n, 673; Schu-

pfer, Op. cit. '

(9) Roth. 221.

(10) Ciò è afi'ermato da Koenigswarter.

(ll) Mai-colto, L. il, form. 29.-
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intermedio tra i liberi e i servi, ma si avvicina-

vano più a quelli che a questi, tanto è vero che

coi servi non potevano contrarre matrimonio, men-

tre 10 potevano coi liberi.

I Germani. che fecero un impedimento al matri—

monio della diversità. di condizione, non ne fecero

una anche della diversità di razza; pare anzi che

questi matrimoni fossero favoriti. Certo, furono

desiderati quelli fra Romani e Longobardi, perchè

il Longobardo veniva. educandosi in quei connubi:

i figliuoli specialmente succhiavano col latte alcun—

chè della sagacia e mansuetudine romana e la.

nazione conquistatrice deponeva man mano la

nativa ferocia (l).

50. Anche la parentela, come abbiamo detto, fu

impedimento al matrimonio, ma in gradi assai

ristretti. Non vi è dubbio che il germanico fu nei

primordi un popolo endogame. Esso non conobbe

l’impedimento proveniente dall' affinità, e quello

della consanguineità. limitarono al vincolo di fra-

tello e sorella. Prima di Rotari erano possibili tra’

Longobardi le nozze colla matrigna, colla figlia—

stra e celle cognata (2). Liutprando vietò il ma—

trimonio colla cognata moglie del fratello e colla

sorella della moglie (3). L'impedimento della pa-

rentela si allargò, fino a comprendere il quarto

grado della consanguineità, la aflinità e la cogna—

zione spirituale, soltanto per l'influenza del cri—

stianesimo. I papi si mostrarono in questo pro—

posito incontentabili, e, a poco a poco, ottennero

quanto hanno voluto. Lo hanno tuttavia ottenuto

lentamente, perchè il costume del popolo resisteva.

Quel popolo infatti, che conobbe e punì, severa-

mente, il ratto, [' adulterio, la seduzione, gli at-

tentati al pudore, non conobbe e non punì l'incesto

che assai ma assai tardi e anche per l’influenza

del cristianesimo.

Agli impedimenti, di cui ho parlato, un altro

se ne aggiunse, assai per tempo, quando la fami—

glia da poligama divenne monogama, voglio dire

1‘ impedimento del vincolo matrimoniale. Come

tutti i popoli antichi, cosi anche i Germani fu-

rono in principio poligami. Lo furono tutti i po-

poli dell’Asia; lo furono gli Indiani, gli Egiziani,

i Caldei, gli Ebrei; lo furono i Greci ed i Romani

certamente nei tempi preistorici, perchè la me—

nogamia per affermarsi abbisogna di una moralità

e civiltà più progredita.

Presso i Germani la monogamia cominciava a

diventare regola ai tempi di Tacito, perchè soli i

maggiorenti potevano avere più di una donna.

Tacito tuttavia fa rimarca che i Germani erano

quasi unici, tra le nazioni barbare, che favorivano

la monogamia (4). A ciò contribuì senza dubbio la

povertà loro che non permetteva il lusso di più

mogli. Fra i Longobardi fu Rotari che fece del

vincolo matrimoniale un impedimento al matri—

monio. Pare però senza grande risultato,chè anzi

più tardi, cresciuti gli agi della vita, la poliga—

mia era diventata frequente, cosi che ancora nel-

l’anno 835 Lotario dovette sancire il divieto di

avere due mogli, e una moglie e una concubina (5).

Era in ispecie il cristianesimo che raccomandava

la castità e la monogamia. Esso lottava & purifi-

care, nel senso suo, i costumi, che si erano corrotti

e offrivano il fenomeno, che troviamo presso altri

popoli, e volevamo dire presso tutti, per cui, men-

tre le leggi si afl‘aticavano a idealizzare e mora-

lizzare l'unione matrimoniale, il costume rendeva

frequentissime le unioni illegittime, specialmente

per la tendenza del popolo a fare scomparire le

differenze di classi. Talchè, ad evitare mali mag—

giori, si dovettero approvare anche queste unioni,

quando assumevano carattere di concubinato, pur-

chè fossero solo di uno con una. Cosi decise anche

il concilio di Toledo con un decreto notevole, cosi

concepito: Si quis habens amm-em fidelem concu-

binam habeat, non communicet. Ceteram qui non

.habet umorem et pro umorem concubinam habet,

a communione non repellatur; tantum ut unius

mulieris, aut.uxoris aut concubinae (ut ei pla—

caerit), sit conjunctione contenias.

Noto che la donna che non era legittimamente ac-

quistata colle regole legali restava sotto il mandio

del suo padre o dei suoi parenti, come pure i fan-

ciulli usciti da una siflatta unione illegittima.

51. il matrimonio non era indissolubile nem-

meno presso i Germani ed ora, che siamo quasi

alla. fine della nostra corsa storica, possiamo af—

fermare che non lo fu tra nessun popolo. L'indis-

solubilità è un portato artificioso del cristiane-

simo e una conseguenza dell'avere attribuito, a

quel fatto naturale, la dignità di sacramento, cu-

rando più la forma esteriore che la sostanza.

Anzi presso i Germani il matrimonio si rom—

peva con una grande facilità da parte del marito.

Questo poteva ripudiare quando voleva la moglie.

il ripudio, e questo solo, troviamo ammesso presso

i Burgundi, i Bavari, gli Alamanni, e per semplice

capriccio. Se più tardi si manifesta anche presso

queste nazioni la tendenza a restringere la facoltà.

del marito, è soltanto per l'influenza del cristia—

nesimo. Così, la legge degli Alamanni minacciò

delle pene pecuniarie e la perdita del anandia

contro il marito che ripudiasse la moglie senza

giusta causa. Ma fu accordato nello stesso tempo

alla donna la facoltà. di abbandonare il marito in

casi gravi e determinati (6).

Anche tra’ Longobardi era ammesso il ripudio.

« Precisamente il marito poteva abbandonare la

moglie se avesse teso insidie alla vita di lui (7),

o commesso adulterio (8), o accondisceso a illeciti

toccamenti (9), e stretto Sposalizio con altra per—

sona durante il matrimonio (10); mentre la donna

poteva. alla sua volta abbandonare il marito che

avesse attentato ai suoi giorni (Il) 0 le avesse me-

nato altra donna in casa (12) o l' avesse tacciata.

immeritamente di adulterio o sortilegio » (13).

  

(I) Schupfer, Op. cit., loc. cit.

(2) Roth. 185.

(3) Liut. 32.

(4) Tacito, Germ. 18.

(5) Leg. Lang. Loth. 1, 93, Pertz. 372,

(6) Legge degli Alamanni, Laboulage, pag. 153 — dei

Bavari e dei Longobardi, Lafériere, pag. 152 — Le: Bur-

guud., xxx1v, 2. — Koenigswarter, Op. cit. —- Glasson,

Le mariagc civil et le divorce, p. 187.
 (7) Rot. 202; Grimm. 7.

(8) Grim. 7; Comm. Aripr. ct Alb. il, 13.

(9) Liut. 121.

(10) Liut. 122.

(Il) Roth. 195.

(12) Grimm. 6.

(13) Roth. 196, 197; Schupfer, Op. cit., pag. 270.
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Oltre il ripudio,i barbari ammisero anche il di-

vorzio, del quale usarono largamente dopo l'ini—

migrazione nell'impero romano. Gli Alamanni pra-

ticarono altresì il divorzio per mutuo consenso (1),

ma forse non furono i soli, chè Marculfo riporta

una formola di divorzio per mutuo consenso che

è applicabile ad altri popoli (2).

Finalmente è da ritenere che fatto il divorzio

si potesse passare a seconde nozze (3).

Il divorzio fu tuttavia avversato, da per tutto,

dalla Chiesa cattolica. Ad onore del vero bisogna

aggiungere anche che i popoli non hanno ceduto

con molta facilità.. E infatti laindissolubilità. diventò

regola soltanto dopo il dodicesimo secolo e solo per

quei popoli che accettarono le leggi della Chiesa

come regola unica nella materia di cui discorriamo.

62. La famiglia presso i Germani era costi-

tuita in una forte unità rappresentata dal mundio

del padre. Questo, almeno nelle prime epoche e

per molto tempo, fu assoluto. il padre era mun-

doaldo dei figli come lo era della moglie. Riguardo

ai figli non era però tale per il solo fatto della na-

scita, ma occorreva altresì il riconoscimento. Come

in Grecia e a Roma, così anche presso i Germa-

ni, il fanciullo appena nato veniva deposto sulla

nuda‘terra ai piedi del padre, se questi lo racco-

glieva; lo riconosceva e quindi incontrava verso

il figlio diritti e doveri rappresentati dal mundio.

Se non lo raccoglieva, il figlio era esposto. Chè la

esposizione degli infanti fu praticata dei Germani

e per le stesse ragioni, per le quali fu d’uso in

Oriente, in Grecia, a Roma, da per tutto ove vi

furono popoli barbari,che hanno potuto patire la

fame ed altre necessità.

Il mundio comprendeva in una volta il potere

sulle persone e la proprietà. dei beni.

Sotto forma di tutela, il padre aveva. un potere

domestico assai esteso sui figli. Poteva venderli,

se maschi. fino agli anni della pubertà, se femmine,

finchè non andavano a marito. Per l’influenza del

cristianesimo questo potere si limitò alla sola ne-

cessità prodotta dalla fame: necessitate seu famis

tempore (4). Presso i Longobardi il padre, sempre

per il mundio, poteva persino uccidere la figlia.

Rotari e Liutprando tentarono porvi delle ragio-

nevoli limita-zioni. Nondimeno gli restarono sem-

pre, vuoi il diritto di disporre a talento della mano

della figlia, sposandola a chi voleva, purchè fosse

ad un uomo libero, vuoi ancora il diritto di ob-

bligare i figli allo stato monastico, quand’erano

ancora incapaci di volere. Quest'ultima fu un‘esa-

gerazione morbosa della potestà paterna, che il

fanatismo religioso fomentò e la Chiesa cattolica

ebbe il torto di tollerare ed approvare.

Per quanto poi si riferisce ai beni del figlio,

questi, finchè era mantenuto dal padre, non poteva

possedere nulla esclusivamente. Tuttavia ciò che

acquistava non lo acquistava nemmeno esclusiva-

mente per il mundoaldo. No; il figlio acquistava

a vantaggio comune. La rappresentanza l’aveva

non di meno sempre il padre, al quale spettava

anche di rappresentare i propri figli in giudizio.

(1) Lex Alam. add., 27.

(2) Form., 1], 30.

(3) Schupfer, Op. cit.

 

Questa potestà paterna si è, a quanto pare, non

poco mitigata all'epoca di Tacito, nella quale

trionfò l’idea che il mundio non era un dominio,-

ma una tutela, e che il padre non era un padrone,

ma un patrono dei propri figli. Questi non erano

come i romani alieni jnrz's, ma sui juris, non

ostante il mundio il quale se dava al padre una

autorità, ciò era non nel suo, ma nel loro inte—

resse, perciò a lui incombeva il dovere di difen—

derli e di vendicarne le offese.

Questo concetto ha portato il diritto nella fa-

miglia della madre e certamente in nome di questa

di difendere i figli dagli abusi della. potestà pa—

tria. Schupfer, e giustamente, vede in ciò un tal

quale influsso della famiglia materna, la quale

continua a considerare quasi a sè appartenenti

anche i figliuoli, che per la paternità sono d’altra

famiglia. « Già Tacito osserva stimare i Germani,

quanto i propri, i figliuoli della sorella e questi

goderne quella medesima protezione che aveano

dal padre; e sappiamo tra le altre che appunto

lo zio materno dava il nome al fanciullo, intro-

ducendolo come individuo nella città » (5).

il mundio si acquistava: colla procreazione legit—

tima, che provavasi tra’ Longobardi per via di

giuramento e dei sacramentari; colla legittima-

zione, che poteva avvenire in due modi presso i

Longobardi; coll’assumere come moglie legittima

la madre per gai-rethina: (specie di legittimazione

per subsequens matrimonium), o con un atto so-

lenne, nel quale. col consenso dei figli legittimi

già maggiorenni, venivano dichiarati pure legit-

timi i naturali. Si acquistava il mundio anche

coll’adozione, che facevasi in hereditatem, cioè in

mancanza di figli, per avere chi dopo la morte,

coi sacrifizî funebri, procacciasse al padre e agli

antenati l’immortalità e la pace.

La patria potestà., il mundio paterno non durava

come in Roma tutta la vita. Riguardo alle figlie

cessava quando esse passavano a marito, perchè

allora il mundio era acquistato da questo. Riguardo

ai figli cessava coll’età legale, cioè quando non

avevano più bisogno di protezione e potevano di-

fendersi da. loro stessi. Cio era perfettamente con-

forme al concetto che i Germani avevano del

mundin che era tutela non padronanza. Perciò essi

non conobbero l’istituto dell’emancipazione (6).

53. A sopportare i pesi del matrimonio la donna

non contribuiva con beni all’uopo destinati. D’al-

tronde, fu ottimamente osservato che la donna e

il matrimonio non erano ancora un onere trai

Germanici, da rendere necessario un aiuto, come

tra Romani: ad matrimonii onera supplevanda (7).

Oramai sappiamo che la dote (dos, meta., wit-

temon, mefio, sponsaritium, pretium nuptiale) era

costituita dal marito: dotem non umor marito, sed

maritus umori offer! e rappresentava il prezzo di

acquisto della donna o del mundio, che veniva

pagato nell’origine ai parenti della sposa e più

tardi fu dato in parte o nella totalità alla donna

medesima, e contribuì a formare l' assegno nuziale.

Essa finalmente diventò un bene personale della

(4) Capit. Toletan, …, a. 589; Moguntinum a. 847. — Schupfer,, Op. cit., passim.

(5) Schupfer, Op. cit., ivi.

(6) V. Schupfer, Op. cit., ivi.

(7) Schupfer, Op. cit., ivi.
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donna. L'ammontare di questo assegno era deter-

minato dai contraenti. Qualche legge germanica

però lo determinò nel difetto della convenzione.

La legge Ripuaria lo fissava a cinquanta, quella

degli Alamanni a quaranta soldi d’ oro…. Liut—

prando vi pose il limite di 400 soldi al giudice,

di 300 agli altri nobili, e generalmente in propor—

zione delie sostanze, quomodo convenerit, a. tutti

i cittadini.

Oltre il pretium nuptiale, entrava nella famiglia.

anche la dote, il faderfio dei Longobardi, che la

donna riceveva dal padre suo e portava nella casa

maritale. Outdquid illa de rebus parentum ibi ad-

duwit, dicevano le leggi dei Bavari. Quidquid umor

de sede paterna secum attulit, dicevano le leggi

degli Alemanni.

Finalmentela donna teneva nella famiglia an—

cora ciò che il marito le aveva donato la mattina

successiva al matrimonio, e cioè il morgengabio o

donum mattinate che poteva consistere tanto in

cose mobili, come immobili.

Questi beni erano amministrati dal marito in

virtù dell'autorità maritale, il mundio, perchè,

specialmente per le leggi longobardiche, la donna

era assoggettata al mundio del marito cum om—

nibus rebus mobilibus et immobitibus seu famitiis

quae ad eam per legem pertinent (2).

Questi beni e cioè la meta, il morgengabio e il

faderfio, in caso di morte del marito, venivano

separati prima di ogni altra cosa dalla massa ere-

ditaria e la vedova che faceva ritorno ai propri pa—

renti portava seco ogni cosa. A seconda però, che

avesse o non avesse figli, godeva di questi beni

soltanto l'usufrutto o anche l’intera proprietà.

54. Per quanto riguarda il diritto di successione,

presso i Germani valeva il principio opposto a

quello seguito dal diritto romano. Poichè il patri—

monio domestico si reputava di tutta la famiglia,

la successione si effettuava per diritto di famiglia

e di parentela. Perciò gli antichi Germani non

conobbero la successione per testamento (3). il

diritto a succedere era una cosa sola col vincolo

di sangue, cioè coll’appartenenza al casato. Data

questa, si aveva quello, e come il vincolo del san—

gue non si può distruggere, cosi il diritto a sue-

cedere non poteva essere tolto nè diminuito. E

quando col progresso si. costituirono nelle fami-

glie diverse specie di patrimoni, ciascuna specie

ebbe il proprio ordine di successione, per rispetto

alla ragione del sangue. Cosi uno speciale ordine

successorio ebbero i beni appartenenti alla meta,

al morgengabio e al faderiio.

Con questo sistema l'erede non assumeva la

rappresentanza del defunto, nè poteva essere te-

nuto pei debiti di lui. L’individualità. dell’ eredi-

tando e le sue obbligazioni si estinguevano colla

sua vita; e in quel momento medesimo colui che

seguiagli nell'ordine della parentela entrava nel

pieno esercizio dei suoi diritti sulle sostanze fa-

migliari, senza intervallo e senz’uopo di dichia—

rarsene erede (4). "

Quando quei popoli vennero a contatto col ro—

mano e gli istituti giuridici di questo popolo

influirono sulle consuetudini dei Barbari, quei

principî successori si modificarono a formare quel

sistema misto, che passò nelle legislazioni moderne.

La prima innovazione fu quella delle successioni

contrattuali, che preparò l'uso dei testamenti. Non

potendosi fare questi, perchè il costume lo vietava,

si provvide all’eredità col mezzo di donazioni per

causa di morte, nelle quali il donatario interve-

niva per accettare. Tra’ Longobardi queste non

potevano farsi se non da chi non aveva nè discen-

denti nè padre (5), ed erano irrevocabili. Secondo

il diritto franco, all'atto medesimo della disposi-

zione, si doveva anche immettere il donatario nel

possesso della sostanza (6). Così pure per la legis-

lazione italica dei Carolingi.

Più tardi però s’ introdusse l'uso di rendere re-

vocabili siffatte donazioni applicando alle stesse

i principi della donatia mortis causa del diritto

romano. Di qua ebbero origine i patti successori,

accolti da alcune legislazioni moderne, come ad

esempio dal codice di Napoleone, dall' austriaco e

dal codice prussiano.

Ma, venuti su questa via, non si tardò molto ad

ammettere eziandio il diritto di testare. « Ne fu

occasione il desiderio di provvedere, più libera-

mente che non si potesse per contratto, al suffragio

della. propria anima e al proprio bene spirituale,

con pie fondazioni; dal quale primitivo uso dei

testamenti deriva. che la. facoltà di testare venga

comunemente espressa nei documenti del medio

evo colle parole: pro anima judicandi » (7). Da

queste disposizioni pro anima si passò a quelle

che miravano a favorire le figlie e poi anche degli

estranei. Conservarono però per molto tempo il

nome di donazione: dormi-io 0 quad ad hereditan-

dum pertinet. il nome di testamento si trova per

la prima volta nei documenti Longobardiei del

768 e 770 (8).

E la successione testamentaria si svolse allora.

accanto alla legittima e nel modo più razionale,

perchè non si accolse il principio romano pel

quale nessuno poteva pro parte testatus, pro parte

intestatus decedere. Quindi nel medio evo, ‘come

nell' epoca moderna si poteva aprire ad un tempo

le due successioni e farsi luogo all'eredità. legit-

tima per una parte e alla testamentaria per l’altra

parte della sostanza del defunto. Quindi concessa

questa libertà, non occorse nemmeno più l'istitu-

zione dell'erede; si poteva. fare dei semplici legati,

e si poteva anche disporre della propria sostanza

con diversi testamenti, perchè non era più ragio-

nevole la massima che il posteriore annullasse

l'anteriore, quando tutti potevano contenere di-

sposizioni differenti e non contradittorie.

Ancora, ammessa la massima che si poteva mo-

rire parte testato e parte intestato, l’ interesse dei

parenti, che si opponeva alla facoltà di testare

nell'antichità, ottenne che a loro fosse almeno

riservata una parte della sostanza del defunto;

ottenne che la volontà. di questo non potesse sof-

focare interamente la voce del sangue che presso

i popoli germanici aveva parlato sempre tanto

alto. Da qui la legittima, che già. aveva trovato

 

(I) L. Rip., t. 37, g 2; L. Allam., t. 55.

(2) Form. ad Roth., 182, 196; Schupfer, Op. cit. passim.

(3) Tacito, 20.

(4) Pertile, Storia del diritto italiano, vol. xv, pag. 5.  (5) Roth., 174; L. Rip… 48; L. long. C. M., 94.

(6) Per-tile, Op. cit., pag. 13 e seg.

(7) Pei-tile, Op. cit.; Lìut., 6 e 65; L. Feud., n, 55.

(8) Pei-tile, Op. cit., ivi.
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accoglienza, a prò degli ascendenti e discendenti,

nel diritto imperiale e chehel medio evo fu estesa

anche ad altri parenti. Da qui alcune restrizioni,

imposte nel medio evo alla facoltà di testare, come

quella che vietò di fare testamento sul letto di

morte; l' altra che stabilì che le disposizioni fatte

dalle donne non avessero valore, se non venivano

approvate dai padri o dai fratelli, ed altre che si

possono vedere nella. Storia del diritto italia-no

del Pertile (1).

All' influsso del diritto germanico si deve anche

l'istituto dell'esecutore testamentario. Lo si trova

da prima nella legge salica, e pare servisse nei

primordi ad eludere la consuetudine, che non am—

metteva alcuna disposizione pel caso di morte.

Tra i Longobardi poi lo troviamo nella sua vera

qualità d'incaricato a distribuire le sostanze la-

sciate dal defunto, secondo la volontà. da questo

nel testamento manifestata (2).

Finalmente i testamenti ebbero varie forme. Fu-

rono pubblici o privati, scritti 0 nuncupativi.

55. La successione legittima continuò a fondarsi

sul vincolo di sangue e sul principio che i beni

dovevano restare nella famiglia alla quale già

appartenevano. Erano perciò eredi legittimi dello

stesso casato; sia che discendessero dal defunto

o derivassero insieme con lui da un medesimo

capo. Le donne vi erano escluse, perchè incapaci

a difendere i loro diritti colle armi. La succes-

sione poi avveniva nelli ordine indicato da Tacito:

Si liberi non sunt, proximus gradus in possessione

fratres, patrui, avunculi (3). Secondo la legge

Longobardica si seguiva quest’ ordine fino alla

settima generazione (4).

Gli editti dei re longobardi concessero anche ai

figli illegittimi di partecipare all'eredità. paterna,

attribuendo loro tutt’insieme, qualunque ne fosse

il numero, la metà. della porzione che toccava a

ciascuno dei figli legittimi. Che se, non rimanendo

figli maschi legittimi, concorrevano con sole fem-

mine, spettava ai figli naturali la terza parte della

sostanza paterna (5).

Anche l’esclusione delle donne dall'eredità fu

a poco a poco tolta. Quando la proprietà fondiaria

assunse importanza esclusiva per la famiglia, esse

furono ammesse a succedere nei beni mobili. Poi

ottennero di succedere anche negli immobili,quando

non esistevano maschi nelle linee chiamate all'ere-

dità. Le leggi dèi Visigoti assai per tempo pareg-

giarono in riguardo all'eredità. i due sessi (6). Tra

i Longobardi la. figlia maritata non poteva pren—

dere di più di quello che le era stato dato il di

delle nozze (7). Se non era maritata, era esclusa dal-

l’credità dai maschi del medesimo grado; se questi

mancavano, concorreva nell’eredità coi maschi di

un grado più distante.

Ma anche questa disposizione doveva cedere di

fronte ai diritti del sangue. Perchè diuturna sed

impia inter nos consuetudo tenetur ut de terra

paterna sorores cum fratribus portionem non ha-

beant (8). Quindi Liutprando « autorizzò i padri a

donare, per causa di morte, alle figliuole che erano

ancora in casa, anche se avevano fratelli, una

porzione che poteva giungere fino alla quarta parte

della loro sostanza. In mancanza poi di figliuoli,

concesse alle figlie tutta intera la. paterna eredità,

tanto se alla morte del padre si trovavano ancora

in famiglia, come se erano già andatea marito » (9).

in mancanza di tutti i parenti fino alla settima

linea, succedeva il fisco, al quale era sostituito il

patrono nell'eredità. dei liberti.

Tali i principi successori delle leggi longobar-

diche. Essi, misti a qualche importazione dei Fran-

chi, formarono la base del diritto ereditario ita-

liano nel medio evo e anche poscia, fino ai tempi

moderni (10) e influirono, non vi è dubbio, sopra

alcune statuizioni del diritto ecclesiastico, relati-

vamente alla famiglia, come, ad esempio, quella

riguardante la determinazione dei gradi di paren-

tela c l'impedimento di consanguineità.

56. Ed eccoci giunti al fattore più efiicace del-

l’attuale costituzione famigliare, il cristianesimo.

Questo, cogliendo e spiritualizzando gli istinti del-

l'uomo; elevando l’essere umano alla dignità di

creatura divina; rapportando a divina rivelazione

le tradizioni più costanti e più comuni ai popoli;

facendo sue le massime virtuose degli stoici; pre-

dicando l’ eguaglianza, l’amore, la carità, il per-

dono; proclamò la morale di cui i popoli senti-

vano, nella dominante corruzione, vivo bisogno e

di cui anzi nell'evoluzione della loro coscienza

sentivano la. verità; e di conseguenza ottenne in-

fluenza decisiva sui costumi e sulle leggi, e spe-

cialmente sui costumi e sulle leggi costitutive della

famiglia, che è la fonte della moralità. e del ben-

essere umano e sociale.

A ciò giunse tuttavia in seguito a lenta e pro-

gressiva evoluzione storica, al compiersi della

quale troviamo il matrimonio innalzato alla san-

tità di sacramento e la Chiesa cattolica intenta a

farne un istituto quasi esclusivo di sua giurisdi-

zione. Dice S. Tommaso: Matrimonium, in quantum

est in oficium naturae, regitur jure naturae; in

quantum est sacramentum, statuiturjure divino;

in quantum est in o;?ìcium communitatis, statuitur

jure civili; in quantum vero ordinatur ad bonum

Ecclesiae, oportet quod subjaceat regz'mini eccle-

siastico. E i canonisti, spiegando ed estendendo,

avvertono che le dette leggi stanno fra di esse in

quella relazione, che le autorità da cui provengono.

Vale a dire, che la legge divina, sia naturale o

rivelata, sovrasta per modo, che le altre di umana

origine non vi possono contradire nè derogare:

contro natura e contro la rivelazione non può

sussistere vero matrimonio, per qualsivoglia di-

sposizione umana. E nel confronto fra la legge

della Chiesa e quella dei civili Governi è da te-

nere presente che, essendo il matrimonio stato

annoverato da Cristo fra i sacramenti, esso addi-

venne peri cristiani oggetto ed instituto essenzial-

mente ecclesiastico: laonde la sua validità, come

tale, non può essere determinata se non dalla

legge della Chiesa, sulla base data da Dio nella

naturale e positiva rivelazione; e alla potestà ci—

 

(1) Vol. iv, pag. 21 e seg.

(2) Pertile, Op. cit., vol. uv, pag. 31.

(3) Tacito, 20. -

(4) Roth.. 153.

(5) Pertile, Op. cit., ivi,  (G) L. Visig., W, 2, 1.

(7) Roth., 181; Liut., 102.

(B) Form. Mare., 11, 12.

(9) Liut., 102; Pertile, Op. cit., vol. iv, pag. 50.

(10) V. Pertile, Op. cit., ivi.
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vile non si appartiene che di stabilire ed ordi—

narne i civili efietti in riguardo alla utilità e con-

venienza sociale (I).

57. Però questo non fu il pensiero di Cristo e

dei primi cristiani. Essi hanno considerato il ma-

trimonio una degradazione, l'amore famigliare in—

degno dell'uomo santo. Poche citazioni bastano a

provarlo. Cristo raccomanda alla donna la vergi-

nità, all'uomo il celibato, dichiarando che il ma—

trimonio costituisce uno stato d' inferiorità morale.

Nel pensiero suo non sta ciò che la Chiesa sostenne

più tardi, che il voto di castità rechi ad una mag-

giore perfezione, ma sibbene che il matrimonio

avvilisca moralmente, tant’è ciò vero, che sug-

gerisce agli uomini di farsi eunuchi. Egli infatti

rispondendo ad una analoga domanda dei Far1se1,

disse: Non omnes capiunt verbum ist-ud, sed qui—

bus datum est. Sunt enim eunuchi, qui de matris

utero sic nati sunt,- et sunt eunuchi, qui facti

sunt ab hominibus; et sunt eunuchi, qui seipsos

castraverunt propter regnum coelorum. Qui potest

capere, capiat (2). Ei suoi seguaci l’intesero e,

nel fanatismo della fede, si evirarono, per restare

cesti e non dovere degradarsi col matrimonio.

S. Paolo, spiegando la dottrina del maestro, dice

che è buona cosa per l’ uomo il non toccare donna ;

contuttociò, siccome non tutti sono capaci di tanto

bene e per questi i' astenersi dal matrimonio servir

potrebbe di occasione di cadere nel vizio dell’im-

purità, soggiunge: ma per cagione della fornica-

zione ognuno abbia la sua moglie e ognuna abbia

il suo marito (3). E S. Isidoro afierma che col ma—

trimonio l'uomo discende al rango delle bestie, e

Tertulliano lo considera quasi un peccato, perchè

lo riguarda come una specie di fornicazione, e

S. Girolamo lo dice un male; e siffatto disprezzo

del matrimonio era cosi diffuso fra i cristiani che

il Concilio di Gangres, tenutosi nel quarto secolo

(fra il 325 e il 341), se ne dovette interessare per

dichiarare che era da ammirare la virginità, ma

si doveva altresi onorare il matrimonio.

E quale concetto potevano formarsi i primi crì-

stiani dell’ amore fraterno e figliale e della santità

della famiglia, se il loro maestro dice, come se

fosse una santa cosa: « io sono venuto a mettere

in discordia il figliuolo contro il padre e la figliuola

contro la madre e la nuora contro la suocera. Chi

ama padre e madre più di me e chiama figliuolo

e figliuola più di me, non è degno di me. Se alcuno

viene a me e non odia suo padre e sua madre e

la sua moglie e i figliuoli e i fratelli e le sorelle,

anzi ancora la sua propria vita, non può essere

mio discepolo » (4). E in altro luogo: « Chiunque

avrà abbandonato la casa o ifratelli, o le sorelle,

o il padre, o la‘madre, o la moglie, o i' figliuoli,

oi poderi per amor del mio nome, riceverà il

centuplo e possederà la vita eterna ».

A me pare che, in tutto quanto Cristo disse e i

cristiani suoi seguaci ripeterono, vi sia l'opposto

della santificazione del matrimonio e della fami—

glia. Altro che innalzare a dignità. di sacramento

il matrimonio e consacrare la famiglia! E il di-

sprezzo del matrimonio, è l'odio alla famiglia, che

si predicava allora, certamente in vista della pu-

rificazione dei costumi, che l'uno e l’altra, dege-

rat1, avevano corrotto. Ma in verità io dico, se

quella massime avessero attecchito, di matrimonio

non Si sarebbe più parlato, e la famiglia e con

essa la società dovevano andare in dissoluzione.

Tutti gli uomini dovevano farsi monachi e le donne

monache.

58. Fu col progresso dei tempi e per la neces—

sità della lotta dalla Chiesa impegnata contro la

sovranità civile, che il matrimonio fu innalzato

alla dignità di sacramento. Con questa affermazione

la Chiesa otteneva una giurisdizione quasi esclu-

s1va su quest'atto fondamentale della famiglia, e

quindi quel dominio sulla società civile al quale

agognava.

Ma vi giunse procedendo con somma prudenza.

Essa raccomandò dapprima la benedizione nuziale,

la quale a poco a poco divenne d’uso cosi fra i

romani come frai barbari. Un capitolare di Pipino

la raccomandò a tutti: ut omnes homines laici pu-

blicas nuptias faciant, tam nobiles quam ignabiles.

Ma la Chiesa stessa avverti che la benedizione

nuziale era una semplice pratica religiosa e che

il matrimonio conservava il suo carattere origi-

nario di atto, che diventava perfetto col solo con-

senso.

Più tardi disse che era un sacramento, ma che

si contraeva, anche senza intervento della Chiesa

e senza benedizione nuziale, col solo consenso

degli sposi. Questi erano i due dispensatori de

divino mistero, i due sacri ministri del celeste

sacramento. ll papa Nicola ], ancora nel nono se-

colo, rispondeva ai Bulgari, che lo consultavano

sul matrimonio come sacramento: Peccatum au-

tem esse si haec cuncta in nuptiali foedere non

inter-veniant, non discemus, quemadmodum graeco

vos abstruere dicitis, praesertim cum tanta soleat

arctare quaedam rerum inopia ut ad haec prae-

paranda nullum his sufiragetur aumilium ac per

hoc sufficiat, secundum leges, salus eorum consen-

sus de quorum conjunclionibus agetur.

Fu il Concilio di Trento che decretò definitiva—

mente che il matrimonio è un sacramento. Si quis

dixerit, matrimonium non esse vere ac proprie

unum ew septem legis evangelicae sacramentis a

Cristo Domino institutum, sed ab hominibus in

Ecclesia inventum, neque gratiam conferre, ana—

thema sit (5).

Da questo momento la Chiesa sostenne che a lei

spettava di legiferare intorno al matrimonio, che,

per opera sua, diventava istituto sostanzialmente

etico e religioso. Sostenne che esso non potesse

stipularsi senza [’ intervento diretto del sacerdote,

e solo in via subordinata la legge civile potesse

determinare l’effetto dell'atto per la famiglia e la

società.

Afi‘ermò sopratutto questi tre punti importan-

tissimi: l° che il matrimonio fra cristiani e un

istituto sostanzialmente religioso e sacramento,

onde, per la sua essenza e consistenza, deve dipen-

dere dalla legislazione divina e dalla ecclesiastica;.

2° che è un istituto indivisibile, cosi che vero ma-

 

(1) Pertile, Corso di giurisprud. ecclesiastica, tom. …,

pag. 33.

(2) S. Matteo, cap. mx, v. 11 e 12.

(3) Lettera 1 ai Corinti, cap. vu, v. 1 e 2. E più avanti
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dice: qui matrimonio jungit oiryinem suam, bene facit;-

et qui non jungit, melius facit (stesso capo, v. 38).

(4) S. Matteo, cap. x, v. 35 e 37.

(5) Trid., Sese. XXIV, c. 1.
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trimonio cristiano non si da fuori del matrimonio

religioso e quindi non può andare frustrato dalla

legge civile ciò che quella di Dio e della Chiesa

dispone in ordine alla validità del matrimonio

medesimo; 3° che la Chiesa ha da Dio la giuris—

dizione esclusiva sui matrimoni a norma dei sacri

canoni, per la loro validità non solo, ma ancora

per la principale e potissima parte degli effetti

nei figli e nella famiglia: Si quis dimerit causas

matrimoniales non spectare ad judices ecclesia—

sticos, anathema. sit (1).

E questa sua potestà la Chiesa la fece valere,

malgrado le opposizioni del potere civile, special-

mente nella determinazione degli impedimenti an-

nullanti, frai quali pose eziandio la mancanza

del parroco e dei testimoni, distruggendo ciò che

prima aveva sostenuto, che cioè il matrimonio si

conchiude col solo consenso. Ed essa tenne fermo

su questo suo diritto, cosi che la podestà civile,

per amore di conciliazione, appropriandosi le de-

cisioni del Tridentino, incaricò il parroco a pren-

dere parte alle solennità matrimoniali, non solo

come rappresentante della Chiesa, ma ancora come

delegato dello Stato. Così le condizioni costitutive

e le prove estrinseche del matrimonio furono in-

tieramente sottomesse al controllo esclusivo del

potere ecclesiastico.

59. Checchè si possa dire della tendenza smo-

data della Chiesa d’ agire in ogni manifestazione

della vita, e specialmente in questa cosi impor-

tante per la società e lo Stato; per quanto sia

necessario riconoscere che essa abusò poi della

supremazia ottenuta nel modo più crudele e più

malvagio; nondimeno bisogna ammettere, che nel-

l’evoluzione dell' umanità, essa entrò come un fatto

ch' ebbe il suo momento di necessità e di utilità,

e quindi giovò, con le sue determinazioni sull' atto

costitutivo della famiglia, a correggere la società

che si era corrotta.

Non vi ha dubbio che essa, combattendo i vermi

distruttorì della famiglia, il ratto, [’ incesto, l'adul-

terio, il concubinato e propugnando l’indissolubi—

lità del matrimonio, contribuì alla moralizzazione

della vita privata. È questo un vanto che le resterà.

Monogamia e indissolubilità; sono i due cardini

fondamentali della famiglia posti dalla Chiesa, e

li ha propugnati con una fermezza ammirabile.

Per la monogamia i costumi erano favorevoli.

Vedemmo già che i greci, i romani e i germani

erano monogamî. La Chiesa curò indefessamente

a fare sparire ogni altra unione che non fosse

legittima. Riconobbe questa sola contratta in Chiesa,

presente il parroco e due testimoni e secondo le

norme dei canoni sacri. Per alcun tempo considerò

il concubinato come un' unione tollerabile, purchè

…si rispettasse il principio della monogamia (2). Poi

esigette che, tanto il concubinato quanto il contu-

b_ernio degli schiavi, si conchiudessero secondo le

norme canoniche, dichiarandoli altrimenti licenziose

fornicazioni. Finalmente non riconobbe alcun’ altra

unione che non fosse il matrimonio cristiano.

60. Maggiori opposizioni trovò invece quando

volle far trionfare il principio della indissolubilità.

Primieramente, perchè vi erano motivi assai seri

per ritenere che questa non fosse voluta nemmeno

da Cristo, che aveva ammesso il ripudio per causa

d'adulterio. Secondo, perchè, se le coscienze pote—

vano condannare l'abuso che del ripudio e del

divorzio si era fatto, dovevano in pari tempo sen-

tire che non era umanamente possibile costringere

ad unione indissolubile due esseri che uniti non

possono più stare senza loro danno fisico, morale

e sociale. Terzo, perchè se, per altri rispetti, il

diritto dei popoli diversi ha oscillato in difierenti

sensi e talvolta in sensi contrari, per quanto ri-

guarda la durata del vincolo matrimoniale, fu

invece costante sempre nel ritenere che vi potes-

sero essere dei motivi per cui esso dovesse ces-

sare. ll ripudio e il divorzio furono ammessi sempre

e da tutti i popoli, con meravigliosa costanza e

identità., talché essi si presentano alla coscienza

come principî inconcussi di diritto naturale.

Quindi la Chiesa stessa ha dovuto tcntennare in

questo rapporto e, taluna volta, ha dovuto ricono—

scere lecito lo scioglimento del matrimonio per

giuste cause. Cosi papa Gregorio lI decretava:

« Se una donna è alfetta da malattia che la renda

per sempre incapace del debito coniugale, il ma-

rito può riammogliarsi, ma egli deve fornire alla

donna inferma tutti i soccorsi necessari » (3). Così

nel X secolo fu ammessa universalmente la ecce-

zione all’indissolubilità per cagione di adulterio (4).

E una serie di atti della Chiesa, si possono citare

a provare che questa ha combattuto piuttosto

l'abuso del divorzio, che il divorzio stesso (5).

Fatto è, che, solo nel Concilio di Trento, la dot-

trina dell‘indissolubilità del matrimonio ottenne

stabile definizione, non però come un dogma di

fede, ma come un insegnamento che dovrebbe es-

sere seguito, perchè appoggiato ad ottimi fonda-

menti, quali sono gli evangeli e le dichiarazioni

degli Apostoli (6). Infatti il deliberato del Triden-

tino non afferma che il matrimonio sia indissolu-

bile, ma minaccia anatema a chi dirà che la Chiesa

erre, insegnando che il matrimonio non deve scio—

gliersi per causa d'adulterio. Mentre poi, contro

questa formola, sta quella di S. Matteo che dice:

Quicumque dimiserit uwarem suam, NISI 013 ron-

NICATIONEM, et aliam dua-erit, moechatur ; et qui

dimissam duacerit, moechatur (7), dalla quale for-

mola i Greci deducono che per causa di adulterio

possa accordarsi il vero divorzio.

I paesi strettamente cattolici si assoggettarono

alle ingiunzioni eccessive della Chiesa. Ma furono

indicibili i mali; ai quali non recò rimedio certo

la separazione di letto e di mensa. Questo divorzio

parziale, nel mentre scioglie il matrimonio, per-

che i due non formano più una sola carne, impe-

disce le seconde nozze obbligando al celibato co-

loro che, secondo il precetto di S. Paolo, hanno

preferito meritarsi che ardere. L’esperienza ha

dimostrato che il rimedio escogitato dalla Chiesa

 

(l) Concilio di Trento, Seas. xx1v, c. 12, de man-im.

Vedi Pertile, Diritto ecclesiastico.

(2) Concilio di Toledo, L. C,, xvu, già citato.

(3) Fleury, Histoire ecclesiastique.

(4) Marescalchi, Il divorzio e la sua introduzione in

Italia.  (5) V. Marescalchi, Op. cit.

(6) Vedansi Renaudol‘, Perpetuite' de la Foy ecc.; Gil—

bert, Histoire de l‘ Église sur le Saw-eme… de Mariage;

Tournely, Tract. de Sacram., Mat. art. 2; Cavallari, Inst.

Can., tom. …, e. 30.

("I) Confr. e. v, 32; Marc. x; Luc. KW, 18.
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è peggiore del male e invano si spera che la ra-

gione e la coscienza possano continuare a tolle-

rare una teoria, che in alcuni casi è un’utopia;

e possano assoggettarsi a ritenere indissolubile

un vincolo, che non esiste più. Tutti i popoli l’ave-

vano ìnteso, e il divorzio passò attraverso i secoli,

come istituzione ritenuta universalmente razionale

e utile. Una reazione eccessiva del cattolicismo

lo ha vietato. I papi, tuttavia, in casi eccezionali,

lo acconsentirono ancora (I). La ragione, checchè

si dica, trionfa sempre, 0 prima o poi.

61. La Chiesa ebbe per tutto questo una gran-

dissima influenza sul diritto famigliare moderno.

Ad essa si deve il miglioramento della condizione

della moglie, la quale fu sottratta a quella tutela,

a cui l'assoggettavano i romani e i popoli ger-

manici. L'eguaglianza nella famiglia, prima di di-

ventare la bandiera del 1789, venne proclamata e

favorita dall’evangelo.

Alla Chiesa si dove se la patria potestà., deposte

le forme severe del giure romano e quelle ruvide

e brutali dei barbari, si assise sull’amore e sulla

idea del dovere.

Alla Chiesa devono le figlio il pareggiamento ai

figli nella successione, poichè eSsa insegnò e in—

segna che figli e figlie sono tutti egualmente dati

dal Signore. Essa poi generalizzò l’uso dei testa-

menti per farne profitto a proprio vantaggio. Chè

è noto come abbia potuto con questo mezzo ar-

ricchire.

Certo non è tutto bello ciò che ha fatto e non

si potrà approvare, e le usurpazioni del potere e

gli abusi dei sacramenti e delle penitenze e gli

inganni e i baratti e « la frode ond’ ogni coscienza

è mossa ». Non si potrà mai approvare ch' essa si

sia servito del matrimonio per influire sulla fa-

miglia ed assicurare il suo dominio ei suoi tem—

porali interessi.

Ma è altresi certo che,al momento in cui l’im—

pero romano si sfasciava e i barbari irrompevano

violenti e indisciplinati, essa ha compiuta un’al-

tissima missione di moralità e d’incivilimento.

Imporoechè essa fu che, conciliando l'idea del di-

ritto e lo spirito di legalità del vecchio mondo

romano collo spirito d’indipendenza individuale

della razza germanica, organizzando la famiglia

su basi etico—religiose e predicando moralità, fra-

ternità ed eguaglianza, apparecchio l’evoluzione,

che oggi sta per compiersi, coll’emancipazione

dell’uomo dalla duplice podestà dello Stato e della

Chiesa e coll'affermazione dell’eguaglianza sociale,

come conseguenza naturale logica dell’eguaglianza

religiosa.

82. Ora tutto fa credere chela sua missione sia

compiuta e dia frutti che essa stessa non ha pre—

veduti; certo non ha voluti. Ma essa stessa ha

dovuto avvertire che nessun regno di questo mondo

è eterno. Ciò è, perchè quanto si effettua nella vita

dell’umanità, non è che un fatto transitorio, un

fattore dell'evoluzione storica fatale, che si compie

incessantemente e non finisce mai. E anch’ essa la

Chiesa cattolica passerà nella storia come un fat-

tore potente di un'evoluzione compiuta.

Già la riforma aveva scosso l’edificio con tanta

portinacia eretto dei papi; la ragione si ribellava

alla fede; la coscienza del diritto ai dogmi. Solo

il principato, per timore dei popoli, faceva causa

comune colla podestà ecclesiastica. Ma anch'esso

scuote il giogo, perchè la coscienza pubblica 10-

domanda e impara che allo Stato solo spetta fare

le leggi regolatrici dell’ordine sociale e quindi re—

golare il matrimonio e col matrimonio la famiglia,.

che della società e il fondamento.

Al declinare del secolo XVIII la Chiesa e com—

battuta, i troni sono scossi. Il risultato, nell’argo-

mento che ci occupa, è che quella viene o total-

mente e parzialmente spogliata della giurisdizione,

che aveva usurpata in materia matrimoniale e

famigliare, e da per tutto trionfa il concetto che

il matrimonio è un contratto civile e la famiglia

una istituzione naturale-sociale, per cui lo Stato

s’incarica da sè di dettare le leggi le quali e l’uno

e l’altra devono regolare nell’interesse della so—

cietà.

63. Prima ancora che la rivoluzione scoppiasse

violenta, il monarca austriaco Giuseppe II, con ap-

posita patente del 16 gennaio 1783, dispose dei

matrimoni dei cittadini, abbandonando il diritto

canonico fino allora vegliante. Il primo paragrafo

di questa patente pose il principio che « il ma—

trimonio considerato in sè stesso e nella qualità

di contratto civile, come pure i diritti e gli ob-

blighi che derivano da esso, acquistano la loro

esistenza, forza e determinazione per intero ed

esclusivamente dalle leggi dello Stato ». Il secondo

paragrafo stabili che « ognuno può contrarre valido

matrimonio, qualora non ne sia dichiarato inabile

dalle leggi civili ». Un decreto reale 4 settembre

dichiarò poi, a togliere ogni dubbio sul signifi—

cato di quelle prescrizioni, che prendevano ab-

baglio i vescovi con quel loro smembrare il ma—

trimonio facendone un sacramento, stante da sè,

fuor del civile contratto...; i matrimoni in Austria,

a termini della sovrana patente, doversi regolare

per intero ed esclusivamente secondo le leggi dello

Stato.

Quindi regolò con criteri civili la separazione

di letto e di mensa e permise ai cristiani accat—

tolici il divorzio per cause determinate.

Il medesimo indirizzo si mantenne in Austria

dai codici posteriori (2). In omaggio al tridentino

non si accordò che questo solo, che, anche per conto

dello Stato e per la validità del matrimonio, inter-

venissero il parroco e due testimoni.

64. Ma lo strappo violento doveva avvenire in

Francia. Quivi le grandi idee, che avevano germo—

gliato lungo i secoli nel genere umano, dovevano

realizzarsi. Quivi la ragione oppressa doveva trion-

fare e trionfava. « Ce n'est pas dans de vieilles

ehartes, gridava Mirabeau, ou la ruse, combinée

avec la force, a trouve les moyens d’opprimer le

peuple qu' il faut chercher les droits dela nation;

c’ est dans la raison; ses droits sont anciens

comme le temps et sacrés comme la nature! Il

n’y a d’immuable que la raison et elle détruira-

bientòt toutes les institutions vicieuses! »

Col trionfo della ragione trionfava altresi il

principio dell’eguaglianza e della libertà. « Guerre,

esclama ancora Mirabeau, aux privilégiés et aux

privilèges: voilà ma divise ».

 

(l) Marescalchi, Op. cit., passim.  (2) Cod. Giuseppino 1789; Galliziano 1797 9 cod. civ—

universale austr. 1811.



420 FAMIGLIA

 

E la ragione, la libertà e l’eguaglianza riforma—

rono la costituzione famigliare, sottraendola al

giogo ed all’intolleranza pretesca e sopprimendo

quelle prescrizioni che dipendevano dalle distin-

zioni di classi, dei privilegi d’età e di sesso e

dalle proprietà delle terre.

65. La costituzione del 3 settembre 1791 dichiarò

nel suo art. 7, tit. 11: La legge considera il matri-

monio come contratto civile. Sarà stabilito per

tutti i cittadini il modo mediante il quale saranno

accertate le nascite,i matrimoni e le morti e sa—

ranno indicati gli ufficiali pubblichi incaricati &

ricevere questi atti.

E la legge 20 settembre 1792 ha mantenuta la

promessa, consacrando la separazione assoluta del

matrimonio dal sacramento. Ecco ciò che dispo-

neva: — Art. 1°. L’atto di matrimonio sarà ricevuto

nella casa comunale del luogo del domicilio di una

delle parti. — Art. 3°. Il giorno in cui le parti vor-

ranno contrarre il loro matrimonio si recheranno

nella sala pubblica della casa comunale, con quattro

testimoni, in età maggiore, che sappiano scrivere,

se si possono trovare. — Art. 5° il matrimonio sarà

contratto con la dichiarazione che ciascuna delle

parti farà ad alta voce in questi termini: Io di-

chiaro prendere N. N. in matrimonio.— Art. 6° lm-

mediatamente dopo questa dichiarazione fatta dalle

parti, l'ufficiale pubblico, in presenza loro e dei

testimoni, pronunzierà in nome della legge, che

elleno sono unite in matrimonio.

66. Nella stessa. legge, e conforme ai principi

filosofici seguiti dai Girondini, si ammise il di-

vorzìo: a) per cause determinate; b) per mutuo

consenso; e) per incompatibilità di carattere, a

volontà anche di un solo coniuge. Fu soppressa in

pari tempo la separazione di letto e di mensa.

Questa cosi estesa facoltà di divorziare recò

efi‘etti tristissimi. Non diciamo per la quantità di

matrimoni sciolti allora, talché il Bonald potè dire

con ragione, per quel tempo, che divorzio era lo

stato nel quale un uomo poteva avere parecchie

donne e non trattenerne che una sola. Quella fu

una condizione di cose passeggiera e prodotta

dalla sovraeccitazione rivoluzionaria. Ma diciamo

perchè gli avversari del divorzio si servono della

pratica di quel breve periodo per sostenere che

esso distrugge addirittura la stabilità delle fami-

glie. Ben si sa che gli eccessi danneggiano le cause

anche più giuste.

67. Anche il regime dei beni fra i coniugi fu

radicalmente cambiato. Una legge del l7-21 nevoso

anno 11 soppresse l’istituzione d'erede e l’istitu-

zione contrattuale, l'assegno dotale, la contradote

e tutto quanto tendeva a immobilizzare i beni nella

famiglia, come pure le sostituzioni e le mano—

morte. Permise invece le donazioni fra coniugi,

tra vivi e irrevocabili, e i doni mutui, e quant' altri

vantaggi i coniugi stessi volevano e potevano re—

ciprocamente recarsi, durante il matrimonio, sta-

bilendo solamente che tali vantaggi non potessero

eccedere l’usufrutto della metà dei beni, quando

esistevano figli.

Con speciali decreti furono altresi aboliti i di—

ritti di primogenitura e di mascolinità; stabilito

nei figli il diritto di succedere in parti eguali nei

beni del padre, della madre, degli avi, o altri

ascendenti, senza distinzione di sesso, e pareggiati

i figli legittimi ai naturali, e concesso a. questi
 

eguali diritti che a quelli, sui beni non solo dei

genitori ma anche dei collaterali.

88. Senonchè, chiuso il periodo rivoluzionario,

bisognava che i grandi acquisti della rivoluzione,

la libertà e l'eguaglianza civile, fossero consacrati

in una legge universale, senza le esagerazioni di

quel periodo. Questa legge è il codice civile che

fu, con ragione, detto opera essenzialmente civi-

lizzatrice, la quale porterà il nome di Napoleone

più lontano, che non la gloria di Marengo e il mar-

tirio di S. Elena.

In questo codice la famiglia ebbe una riorganiz—

zazione completa e civile; al matrimonio fu con-

servato il suo carattere di contratto e di istitu-

zione sociale e fu sottratto ad ogni ingerenza

ecclesiastica. Fu inaugurato un sistema, che, accolto

in tutti i paesi soggetti al primo impero napo-

leonico, divenne oggidi comune a tutti i popoli.

69. Speciale cura ebbero i redattori del codice

civile nel determinare le condizioni necessarie per

contrarre un legittimo matrimonio, le quali si

riassumono cosi: a) l’età superiore a diciott’anni

per l’uomo, a quindici per la donna; b) la libertà

di stato dei contraenti, chè il matrimonio dev'es-

sere unione di uno solo con una sola; e) il con-

senso degli sposi e delle persone alle quali, per

legge o per la natura, essi sono soggetti; d) la

mancanza di ogni altro impedimento; e) l’osser-

vanza delle formalità richieste per la celebrazione

del matrimonio, il quale fu stabilito si dovesse

celebrare alla presenza dell’ufficiale civile del do-

micilio dell'uno o dell’altro dei contraenti.

70. Fu ammesso il divorzio. Napoleone (I) aveva

detto « che il matrimonio è indissolubile in questo

senso, che al momento in cui e contratto, ciascuno

degli sposi deve avere la ferma intenzione di non

romperlo giammai e non deve prevedere allorale

cause accidentali e talvolta colpevoli, che in seguito

possono necessitare la dissoluzione. Ma, che l’in-

dissolubilità del matrimonio non possa ricevere

modificazioni in nessun caso, è un sistema smentito

dalle massime e dagli esempi di tutti i secoli ».

Treillard poi, in un bellissimo discorso al Corpo ie-

gislativo,ha dimostrato l'opportunità che il divorzio

sia ammesso per mutuo consenso e per cause deter-

minate, escluso per incompatibilità di carattere, e

il codice civile ciò ha stabilito, disponendo che il

divorzio possa essere domandato per adulterio, o

per eccessi, sevizie o ingiurie gravi o perla con-

danna a pena infamante, e sia accordato per mutuo

consenso, quando il consenso scambievole e perse-

verante dei coniugi, espresso nella maniera pre-

scritta dalla legge e sotto le condizioni e dopo gli

esperimenti determinati da essa, proverà sufficien—

temente che la vita comune è loro insopportabile

e ch'esiste, relativamente ai medesimi, una causa

perentoria di divorzio. Oltre il divorzio fu anche

ammessa la separazione personale perle stesse

cause determinate, per le quali si poteva doman-

dare il divorzio.

71. La potestà maritalc fu assai ristretta, ma

mantenuta e in modo umiliante per la donna spe—

cialmente, se il matrimonio e contratto col sistema

dotale o parafernale. Le menti non erano ancora

apparecchiate ad acconsentire al pareggiamento

dei coniugi nella famiglia. Per assicurare l'unità

 

(I) Conférence du cod. civ. 14 vend.
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della famiglia fu stabilito che i coniugi hanno il

dovere della coabitazione; della reciproca fedeltà;

di soccorso e assistenza; ma fu imposto al marito

l’obbligo della protezione, alla moglie l’obbedienza,

e fu a questa vietato di stare in giudizio senza

l‘autorizzazione di quello, e le fu vietato ancora

di donare, alienare, ipotecare, acquistare a titolo

gratuito od oneroso, senza che il marito concorra

all’atto o presti il suo consenso in iscritto.

72. Relativamente alla patria potestà il codice

ha stabilito che sia esercitata dal solo padre du—

rante il matrimonio, e, sciolto questo, anche dalla

madre. Allora si è detto che il codice distruggeva

totalmente l’autorità del capo famiglia. A noi pare

invece che sia stata mantenuta ancora troppo esor-

bitante. Fu limitata, è vero, riguardo al tempo. La

si fece cessare colla maggiore età del figlio e col

di lui matrimonio e si attribuì altresi ai genitori

la facoltà di farla cessare prima colla emancipa-

zione. Ma fu ancora mantenuto nel padre il diritto

di correggere i figli con mezzi che nella civiltà

nostra non sarebbero tollerabili. Ecco ciò che di-

spone in proposito il codice. Il padre, avendo mo—

tivi gravissimi di disgusto per la condotta di un

figlio, avrà i seguenti mezzi di correzione: se il

figlio non sarà ancora giunto al principio dell’anno

sedicesimo di sua età, il padre potrà farlo tenere

in arresto per un tempo non maggiore di un mese

ed a tale effetto, il presidente del tribunale del

circondario dovrà, ad istanza del padre, rilasciare

il decreto d’arresto. Dall’ incominciamento del-

l’anno sedicesimo sino alla maggiore etero alla

emancipazione, il padre potrà soltanto domandare

la detenzione del figlio per sei mesi al più; a

quest’efietto si rivolgerà al presidente del detto

tribunale, il quale, dopo d’ avere conferito col r.°

procuratore, rilascierà o ricuserà l'ordine dell’ar-

resto e potrà, nel primo caso, abbreviare il tempo

della detenzione richiesto dal padre. Nell’ una e

nell’altro caso, non avrà luogo verum: scrittura

o formalità giudiziale: il solo ordine d'arresto

sara‘. ridotto in iscritto senza esprimerne imotivi.

Il padre sarà soltanto tenuto a sottoscriversi ad

un atto con cui si obblighi di pagare tutte le spese

e di somministrare i congrui alimenti.

E questo potere, con qualche restrizione, è ac-

cordato anche alla madre, quando essa esercita. la

patria potestà. Non è ciò esorbitante? Non è da

temere l’arbitrio e l' abuso? Certo che un' au—

torità si deve riconoscere nel padre, che ha l'ob—

bligo di educare e correggere i figli. Ma è mestieri

però ammettere che di quest’ autorità non si deve

fare un potere assoluto; che si deve contare sul—

l’affetto e sul vincolo di sangue, più che sui mezzi

di coazione, per chiamare i figli al rispetto, alla

subordinazione e all’ obbedienza; e che il corruccio

paterno può correre ad eccessi, perchè è della

natura umana, che l’amore offeso passi il limite

giusto nella reazione contro l’offesa.

73. Per quanto riguarda i beni, il codice di Na-

poleone, ha lasciato agli sposi la piena libertà di

regolare il loro avvenire, non disponendo che pel

caso in cui essi non facessero alcun contratto o

convenzione in proposito. Esso ha stabilito « che

i coniugi possono dichiarare, anche in modo gene—

rico, che è loro intenzione di meritarsi o sotto il

regime della comunione o sotto il regime dotale ».

In mancanza di ogni contratto o di dichiarazioni il  

legislatore ha voluto la comunione. Gli autori di

quel codice hanno ritenuto, e giustamente, che il

regime dotale ripugnasse all’essenza del matri—

monio, che è l’associazione mutua ed eguale dei

coniugi; quel regime separa, infatti, degli interessi

che dovrebbero essere uniti; immobilizza a favore

di uno i beni, che potrebbero entrare in commercio

a favore di entrambi; e da al marito solo degli

utili, che possono essere piuttosto prodotto della

cura posta dalla moglie per conservare ed accre-

scere l'economia domestica.

Per riguardo al diritto di successione, stabilì che,

in quelle ab intestato, i figli o i loro discendenti

avessero a succedere al padre ed alla madre, agli

avi e alle avola o altri ascendenti, senza distin-

zione di sesso, nè di primogenitura e ancorchè

essi siano procreati da differenti matrimoni. Aves—

sero a succedere in eguali porzioni e per capi,

quando sono tutti nel primo grado e chiamati per

proprio diritto; per stirpi,quando vengono o tutti

o alcuni di essi per rappresentazione.

Stabili che i figli naturali. legalmente riconosciuti,

succedessero nella totalità dei beni, quando il pa—

dre e la madre non lasciassero parenti in grado

successibile; avessero un terzo della porzione ere-

ditaria che avrebbero conseguito se fossero stati

legittimi, quando concorrevano con discendenti

legittimi; la metà quando concorressero con ascen-

denti 0 fratelli o sorelle del loro padre o della

loro madre; i tre quarti quando il loro padre o

la loro madre non avessero lasciato nè discen—

denti, nè ascendenti, nè fratelli, nè sorelle.

Stabili ancora che, mancando parenti in grado

successibile, e figli naturali, i beni dell’eredità ap-

partenessero al coniuge superstite, non separato

per divorzio.

Stabili finalmente che nelle disposizioni liberali

fra vivi o per testamento si dovesse sempre ri-

spettare una determinata quota legittima e non si

potesse disporre della totalità dei beni, se non in

mancanza d' ascendenti e di discendenti. Il coniuge

Superstite non è tenuto in alcuna considerazione

nelle successioni testate. La quota legittima fu

della metà della sostanza, se il defunto lasciava

un solo discendente legittimo; di due terzi se ne

lasciava due, di tre quarti se tre o più. Era poi

della metà dei beni se, in mancanza di figli, il de—

funto lasciava superstiti uno o più ascendenti, in

ciascuna linea paterna c materna e di un quarto

se non lasciava ascendenti che in una sola linea.

Sono queste per sommi capi le disposizioni più

importanti, per la famiglia in generale, che, ces—

sata la grande rivoluzione, furono consacrate nel

codice civile, siccome frutto di essa, e le quali,

per questo appunto, trovarono nella loro sostanza

accoglienza in tutte le leggi moderne, malgrado

che un soffio reazionario abbia tentato di soffo—

carie.

74. Eppure la reazione sopraggiunse cosi pronta

che, se i principi portati dalla rivoluzione e con-

sacrati nel codice non fossero stati naturale con-

seguenza di una ineluttabile evoluzione storica,

non avrebbero potuto mettere la più tenera radice.

Dopo le restaurazioni del 1815, la reazione poli—

tico—religiosa ha ristabilito il sistema del matri-

monio religioso quasi dovunque, meno che in Fran-

cia e nel Belgio. In Francia essa non riuscì che a

far abolire il divorzio (legge 8 maggio 1816). Nel
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Belgio non giunse nemmeno a questo, per cui la

il divorzio restò a dare, colla logica dei fatti, la

dimostrazione che, per causa di esso, nè la famiglia

nè la società sono turbate.

Ma negli Stati italiani, più che altrove, la rea-

zione politico—religiosa si affrettò a rimettere più

o meno interamente in vigore le dottrine del con—

cilio di Trento. In Toscana, nello Stato Pontificio,

nel ducato di Modena e negli Stati Sardi, il diritto

canonico diventò di nuovo la legge tunica pel ma-

trimonio. A Napoli e a Parma si accolse un sistema

misto. Nella Lombardia e Venezia venne ristabi—

lito il sistema Giuseppino, che regolava la materia

nei rapporti civili e la sottoponeva ai magistrati

laici; soltanto quanto agli impedimenti si atteneva

al tridentino e affidava ai ministri del culto l’in—

carico di celebrare il matrimonio.

75. Così stavano le cose quando l'Italia, sorta a

conquistare la sua unità e indipendenza, ha dovuto

provvedersi di un codice civile. Era naturale che,

lavorando alla formazione di questo, si presentasse

la necessità di richiamare al potere civile il ma-

trimonio. La reazione tuttora forte oppugnò il

principio che fa del matrimonio un contratto e

sostenne che, per lo meno, bisognava rendere ob-

bligatorio pei cattolici il matrimonio religioso in—

sieme al civile. Prevalse il sistema più liberale,

quello della reciproca indipendenza e della libertà

fra Chiesa e Stato. La legge non si occupò che

dell’elemento civile del matrimonio, dichiarando

che non è atea ma laica, non è indifferente in

materia di religione, ma incompetente (i). E sta

bene.

Quindi il codice civile, lasciando piena libertà

ai cittadini di contrarre ‘o no il sacramento, regola

interamente il matrimonio civile e non riconosce,

come legittime, altre unioni. Esso determina le

condizioni di capacità e la forma per contrario,

i rapporti fra coniugi, fra i genitori e i figli, senza

curarsi del diritto canonico e dell’Autorità eccle-

siastica.

76. Il male è che l’uno el’altra ebbero ancora

tanta influenza per fare decretare il sistema illo-

gico e immorale della separazione di letto e mensa,

in sostituzione al sistema logico, morale, umano

e civile, del divorzio. E cosi è avvenuto che l’Italia,

mentre si dava un codice buono per molti rispetti,

respingesse questa istituzione che l'umanità ebbe

sempre, meno che nel periodo e nei paesi in cui

dominò il cattolicismo tridentino, e la respingesse,

quando la ragione, la scienza e l’esperienza la di—

mostravano necessaria e i popoli tutti si appresta-

vano a introdurla nelle loro leggi. Cosicché noi siamo

ancora a desiderare l’ istituto del divorzio, quando

già 1’ hanno l’Inghilterra, la Russia, gli Stati Uniti,

la Germania, la Svezia, la Polonia, la Danimarca,

1’ Olanda, il Belgio, la Svizzera e la. Francia.

77. Il codice civile italiano ha copiato molto dal

codice di Napoleone. Come in questo, l‘unità fami—

gliare è stata assicurata, imponendo ai coniugi la

obbligazione reciproca della coabitazione, della

fedeltà e dell’assistenza, colle determinazioni che

ne conseguono, quali l’obbligo del marito di tenere

la moglie presso di sè e della moglie di accom-

pagnare il marito dovunque egli creda opportuno-

di fissare la sua residenza.; l'obbligo di astenersi'

da commercio carnale con persona diversa dal

proprio coniuge (2); l’obbligo nel marito di pro-

teggere la moglie, di somministrarle tutto ciò che

è necessario ai bisogni della vita in proporzione

delle sue sostanze e il dovere nella moglie di con-

tribuire al mantenimento del marito, se questo-

non ha mezzi sufficienti, ecc.

Però la potestà maritale è, in diritto, regolata

meglio che nel codice francese, perchè meno umi—

liante per la moglie, la quale non è dichiarata

assolutamente incapace. Essa ha bisogno del con-

senso del marito per donare, alienare beni immo-

bili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui, cedere

o riscuotere capitali, costituirsi sicurtà e per tran—

sigere o stare in giudizio relativamente a tali atti.

Nel fatto, tuttavia, la moglie italiana è in condi—

zione inferiore dell’austriaca e della francese. Del-

1’ austriaca,perchè questa è pareggiata al marito ;.

della francese, perchè in Francia si segue il sistema

della comunione dei beni, che pareggia in fatto i

coniugi negli interessi. L’esperienza ha provato»

oramai che il regime dotale, come si pratica in

Italia, è un potente disuguagliantc e un dissol-

vente quindi della società coniugale.

78. Quanto alla patria potestà il codice nostro

la riconosce ad entrambi i genitori; è però di pre—

ferenza attrìbuita al padre, il quale, anche morendo,

può stabilire condizioni alla madre superstite per

l’educazione dei figli e per l’amministrazione dei

beni. La madre può, nondimeno, non accettare le

condizioni facendo convooare un consiglio di fa-

miglia.

La patria potestà importa che il figlio non possa

abbandonare la casa paterna o quella che il padre

gli ha destinata, senza permissione del medesimo,

salvo per causa di volontario arruolamento nel-

l‘esercito nazionale; che il padre possa richia—

marvelo, ricorrendo anche al presidente del tri-

bunale, ove il figlio se ne allontani; che, qualora

giuste cause lo rendano necessario, il figlio possa,

sull’ istanza del padre, essere dal presidente del

tribunale allontanato dalla casa e collocato anche

in un istituto di educazione o di correzione. Im—

porta nel padre la rappresentanza dei figli nati

e dei nascituri in tutti gli atti civili e nell’am-

ministrazione dei beni loro; il divieto ai figli sog—

getti alla patria. potestà di maritarsi senza il-

consenso dei genitori; la necessità che i genitori

acconsentano all’adozione del figlio; il diritto eil

dovere dei genitori di provvedere alla tutela dei

figli che, morendo, lascino orfani e minorenni.

Il padre,in virtù della patria potestà (o la madre

quando essa pure l’esercita), ha l'usufrutto dei

beni che provengono al figlio da successione, do-

nazione e da qualunque altro titolo lucrative e lo-

conserva sino a che il figlio sia emancipato ed

abbia raggiunto l’età maggiore; col dovere però…

di sostenere le spese di mantenimento, educazione

ed istruzione del figlio, pagare le annualità o gli

interessi dei capitali, che decorrono dal giorno in

cui si apre l’usufrutto, e adempiere agli altri ob-

blighi ai quali sono soggetti gli usufruttuari.

 

(1) Parole del Vigliani relatore della Commissione in—

caricata della redazione del codice.

(2) La trasgressione a quest’ obbligo porta il diritto di  chiedere la separazione personale per adulterio“ o per—

concubinato.
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Il padre non può alienare, ipotecare, dare a pegno

i beni del figlio, contrarre a nome di lui mutui od

altre obbligazioni eccedenti i limiti della semplice

.amministrazione, se non per cause di necessità o

di utilità evidente del figlio stesso e mediante

d’autorizzazione del tribunale civile. E nascendo

conflitto d’interessi tra i figli soggetti alla stessa

patria potestà o tra essi ed il padre, sarà nomi—

nato ai figli un curatore speciale. —

La patria potestà cessa colla maggiore età o

colla emancipazione. Per quanto si riferisce al

matrimonio dei maschi, dura fino agli anni 25. Essa

cessa anche colla morte di entrambi igenitori. In

tal caso si fa luogo alla tutela degli orfani mino-

renni. Ma il tribunale può provvedere alla nomina

di un tutore alla persona del figlio anche nel caso

che i genitori abusino della patria potestà.

Per contro questa non cessa col passaggio del

genitore superstite a seconde nozze. Le seconde

nozze del genitore fanno cessare soltanto l’usufrutto

legale sui beni del figlio, e se è la madre, che passa

a nuovo matrimonio, un consiglio di famiglia de-

libererà se l’ amministrazione dei beni del figlio

debba essere conservata dalla madre.

79. La società coniugale, in ordine ai beni, è

regolata dalle convenzioni e dalla legge. Questa

iimita la piena libertà dei coniugi di regolare la

loro economia domestica. Essi non possono dare

disposizioni contrario. alla legge; non possono

quindi derogare nè ai diritti che appartengono al

capo della famiglia, per la potestà maritale e pa—

tria, nè a quelli che vengono dalla legge attribuiti

all’uno o all'altro coniuge, nè alle disposizioni

proibitive. Certo è che, in un modo o nell'altro,

entrambi i coniugi devono contribuire col proprio

a sopportare i pesi della famiglia, entrambi hanno

l’obbligazione di mantenere, educare e istruire la

prole. Il capo della famiglia, marito e padre, deve

contribuire a mantenere la famiglia con tutti i

suoi beni. La moglie, se ha beni propri, vi deve

concorrere essa pure con tutta o con parte della

sua sostanza. A determinare il suo concorso giova

il contratto di matrimonio nel quale i coniugi de-

termineranno _se il regime dei beni sarà il dotale,

o se la comunione degli utili, o se non piuttosto

ognuno non serberà distinto il dominio, l'ammi-

nistrazione e in generale il godimento dei propri

beni, i quali per la moglie saranno quindi para-

fernali.

Se il regime e il dotale, i beni dati in dote di-

ventano inalienabili, salvo patto contra-rio, esono

riservati alla moglie per la famiglia; il marito ne

»è l'amministratore, anzi l'usufruttuario; egli per-

cepisce tutti i frutti e li fa suoi, senza obbligo di

rendere il conto; col dovere di provvedere del

bisognevole la famiglia e col divieto di cedere o

ipotecare il suo usufrutto. Se il marito ammini-

strasse male i beni dotali ed i suoi stessi e si

trovasse in grave dissesto, la dote può, nell' inte-

resse di tutta. la famiglia, essere separata mediante

sentenza dell'Autorità giudiziaria. Se il regime e

la comunione degli utili, chè la nostra legge non

acconsente quella. dei beni, gli acquisti fatti dai

coniugi unitamente o separatamente durante la

comunione, diventano comuni e divisibili. il ma-  

rito solo amministrai beni della comunione e sta

in giudizio per le azioni risguardanti la medesima,

ma non può, salvo che a titolo oneroso, alienare

o ipotecare i beni, perchè sono tutti vincolati alla

famiglia. Se il marito amministra male e si trova

gravemente dissestato negli affari si può doman—

dare la separazione giudiziale dei beni colle stesse

regole che per la separazione della dote.

Anche coi beni parafernali la moglie deve con-

tribuire a sostenere i pesi del matrimonio in pro-

porzione delle sue sostanze, computati però nel

suo contributo i frutti della dote, se questa fu

costituita. Di questi beni essa ritiene il dominio,

l'amministrazione e i godimenti; il marito non vi

ha la più piccola ingerenza. Senonchè sappiamo che,

pel codice italiano, essa ha bisogno dell’autoriz-

zazione del marito per gli atti di cui l’art. 134,

avendo voluto il legislatore che essa non potesse,

senza il consenso del capo della famiglia, distrarre

da questa i beni, che devono essere riservati a

vantaggio della famiglia medesima o dei figli.

80. Una grande innovazione introdusse il nostro

codice anche nel diritto successorio, a favore del

coniuge superstite. Per la legislazione di Francia

questo non era ammesso alla successione legittima

che in mancanza di tutti i parenti successibili, e

non aveva diritto a quota legittima nella succes-

sione testamentare. Pel codice vigente nostro, in-

vece, egli succede al coniuge defunto insieme coi

figli nella successione legittima ed ha diritto ad

una quota legittima nella testata.

La successione intestata si estende fino al de—

cimo grado. I figli e i loro discendenti, senza di-

stinzione di sesso, escludono dell'eredità ogni altro.

I membri della famiglia escludono i parenti che

alla famiglia sono estranei. Se il defunto mori

senza lasciar prole, nè fratelli, nè sorelle, nè di-

seendenti da essi (1), gli succedono in eguali por-

zioni il padre e la madre. Che se uno di loro fosse

premorto, indegno o rinunziante, l’altro raccoglie-

rebbe tutta l’eredità. Se poi mancassero, nelle cir—

costanze predette, ambedue i genitori, succede-

ranno al defunto per una metà gli ascendenti della

linea paterna e per l'altra metà gli ascendenti

della linea materna, qualunque sia l’ origine delle

sostanze ereditarie. Se però gli ascendenti non

sono in egual grado, l’eredità è devoluta al più

vicino, senza distinzione di linea paterna o materna.

Se il defunto mori lasciando superstiti, oltre che

ambedue i genitori ed uno di loro, anche fratelli

o sorelle o loro discendenti legittimi o legittimati,

anche questi parteciperanno alla successione, colla

norma che il più prossimo esclude il più remoto,

in parti eguali, purchè in niun caso la porzione,

in cui succedono i genitori ed uno di essi, sia

minore del terzo dell'asse ereditario. Lo stesso ha

luogo se, non essendo più in vita i genitori, il

defunto lasciasse superstiti ascendenti più lontani.

Essendovi fratelli o sorelle, consanguinei od ute-

rini, succedono anch’ essi; ma, tanto se concorrano

con germani quanto se siano soli, conseguono solo

la metà della quota spettante ai germani ed il

rimanente nel secondo caso si devolve in vantag-

gio dei genitori o dein ascendenti, che concorrono

alla successione.

 

(I) Nè coniuge. Essendovì questo, conseguono solo due terzi della sostanza.
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Morendo alcuno senza prole, nè genitori, nè

ascendenti, nè fratelli o sorelle, nè discendenti da

essi, la successione si apre a favore del congiunto

o dei congiunti più vicini al defunto, senza distin-

zione di linea paterna o materna, insino al decimo

grado inclusivo.

Il coniuge superstite, quando concorre all’eredità

con figli legittimi, o con naturali e legittimi, ha

sempre una quota di usufrutto che non può mai

essere maggiore del quarto. Negli altri casi ha

una quota in proprietà. Succede in tutta la sostanza,

nel caso che il defunto non lasci parenti succes-

sibili entro il sesto grado.

in mancanza delle persone chiamate a succedere,

secondo le regole suddette, l’ eredità del cittadino

italiano si devolve al patrimonio dello Stato.

Nel caso poi di successione per testamento, la

legge ha limitato la libertà di disporre, riservando

una quota dell’eredità ai discendenti ed agli ascen-

denti legittimi ed alcuni diritti verso l’eredità al

coniuge e ai figli naturali. Anche qui i membri

della famiglia escludono i parenti. Chi morendo

lascia figli non può disporre che della metà della

sostanza, perchè l’altra metà è riservata ai figli

e forma la loro porzione legittima. Che se il de-

funto non lascia nè figli, nè discendenti, la por-

zione legittima è dovuta agli ascendenti ed è di

un terzo dell'eredità.

Al coniuge compete nella successione testamen-

taria l’usufrutto di una porzione,più o meno grande,

del valore dei beni ereditari, secondo la prossimità

minore o maggiore dei congiunti del defunto con

cui concorre.

CAPO III. — Determinazioni giuridiche

derivanti dalla famiglia.

81. La famiglia, formatasi per istinto naturale

dell’uomo; trasformatasi, da naturale semplice-

mente, in morale e giuridica; diventata stabile;

spogliatasi dalle manifestazioni che il costume

selvaggio o incivile e la politica le avevano fatto

assumere, si presenta nella civiltà moderna colle

determinazioni che le sono essenziali, senza delle

quali cioè non potrebbe esistere e che sono le

seguenti: la patria potestà, la tutela, la proprietà,

il regime dotale, la successione.

Percorrendo la storia della famiglia ci siamo in-

contrati eziandio colla potestà maritale, ma questa

doveva colla civiltà scomparire, perchè la ragione,

fatta oramai sovrana, non ammette una potestà

coniugale alla quale la moglie debba essere sog-

getta. Questa potestà fu possibile nei tempi in cui

la donna era considerata un essere inferiore di

fronte all’uomo e lo era nel fatto, dato lo stato

dei popoli primitivi e dei barbari. Essa aveva bi—

sogno che l’uomo la proteggesse e la assistesse, e

l’uomo dava la protezione e l'assistenza assog—

gettandola al suo dominio. Oggidi ciò non è più;

la donna è considerata eguale all’uomo e a lui

eguale deve essere anche quando gli e moglie,

perchè vuol dire compagna, consorte negli affetti,

nelle cure, nelle gioie e nei dolori della famiglia.

Il marito rappresenterà questa all'esteriore, la mo-

glie la regolerà nella casa e sarà il mutuo accordo,

l’eguale consenso, la deferenza afl‘ettuosa che farà

procedere armonica la società coniugale, dove e

mestieri che entrambi i soci concorrano. Quindi

oggidi di potestà maritale non è più luogo a par-  

lare, e se nelle leggi ancora si trovano dei resti

di quell’istituto, se ne chieda e se ne effettui la

cancellazione. Non hanno più ragione di essere.

All'incontro la potestà patria è essenziale alla

famiglia, perché la storia e la ragione dimostrano

che i genitori hanno il dovere e di conseguenza

il diritto di governare le persone e i beni dei loro

figli, fino a tanto che questi non abbiano l’età in cui

diventano capaci di governarsi da loro stessi.

Le relazioni tra i genitori e i figli hanno origine

nel diritto naturale; la legge civile non fa che

riconoscerle e, ov‘è d’uopo, dare alle stesse forza

e sanzione. Se nei suoi dettami oltrepassa o con—

tropera al portato schietto del diritto naturale,

quella legge non e civile, ma politica. Tale, non

altra, era la legge delle XII Tavole. Il pater fa-

milias non era un padre, ma un familiae princeps,

e la sua potestà sui figli non cessava mai. Lo dice

la legge: filius familias si militaverit, vel si senator

vel consul factus fuerit, manet in patris potestate.

La riforma tuttavia cominciò da Roma. Se la pa—

tria potestà fu dapprima quale non si riscontra

presso nessun popolo, i costumi a poco a poco ne

mitigarono il rigore, e le leggi dell’impero com-

pirono una riforma, che fu modello alle leggi della

civiltà più avanzata. Già Adriano dichiarava che

patria potestas in pietate debet non in atrocitate

consistere. Severo poi sentenziava che il padre non

può uccidere il figlio, sed accusare eum apud pre-

fectum praesidemque provinciae debet; e Costan—

tino nella legge del parricidio contemplava espres-

samente il padre, che nelle precedenti era stato

escluso o sottaciuto. Dopo si procedette sempre

verso quella razionale determinazione giuridica

della patria potestà, della quale i dettami del co-

dice nostro sono la più elevata manifestazione. Vi

fu nel frattempo chi sognò un ritorno al dispo-

tismo del padre. Ed anche in epoca relativamente

recente un Robert Filmer e un Bossuet, per farsi

puntelli della monarchia assoluta, hanno sostenuto

che il padre ha da Dio il dominio e la proprietà

dei suoi figli, ch’egli è libero di disporre di loro

come di cosa che a lui appartiene e che tale deve

essere anche l'autorità del re sul popolo. « Les

hommes, dice Bossuet, naissent tous sujets et

l’empire paterne], qui les accoutume à obéir, les

accoutume en meme temps a n’ avoir qu' un chef».

Furono aberrazioni di prelati, cioè d’uomini, che

dalla religione impararono a tener in nessun conto

la famiglia ed ebbero come perfezione il celibato,

il monachismo e sopra tutto e tutti il despotismo

politico.

Oggi hanno finito. La legge si fa un dovere di

ricordare al figlio che, qualunque sia la sua età,

deve onorare e rispettare i genitori, e dichiara

che la patria potestà appartiene così al padre

come alla madre, sebbene quello ne abbia a pre—

ferenza l'esercizio. Questa comunità basta da sola

a mitigare quanto vi può essere di rigoroso nel

diritto di comandare del padre e nel dovere di

obbedire del figlio, perchè la madre col suo santo

affetto, per ragione di natura più antico e quindi

più perfezionato, volge il paterno potere ad edu-

care, conservare e fare felici coloro, ai quali ella,

con sacrificio di sè, ha dato la vita.

Ma avverte la legge che questa potestà, per quanto

mitigata. non dura che fino all’età maggiore ed

all'emancipazione. Dopo, cessata la necessità della
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protezione paterna, il figlio diventa indipendente,

e,quando col matrimonio esso dà origine a nuova

famiglia, è di diritto emancipato, perchè sarebbe

contrario alla buona armonia il volere una fami-

glia all’altra soggetta e in essa compenetrata.

Quali siano i rapporti che corrono fra i genitori

e i figli e che tutti si compendiano nella patria

potestà l’abbiamo già visto. Si può afi'ermare che

la legge pone oramai il principio, che i genitori

e i figli sono membri eguali di una stessa casa,

al buon andamento della. quale tutti devono eon-

tribuire; che i genitori devono proteggere ed edu—

care i figli secondo il proprio stato e le proprie

ricchezze; che ai beni domestici tutti devono par-

tecipare. Da qui l’obbligo dei figli di non abban—

donare la casa; I’ obbligo dei genitori di educare

e correggere i figli, di rappresentarli e di ammi-

nistrarne i beni, sotto determinate garanzie; da

qui ancora il diritto, in chi esercita la patria po-

testà, di usufrutto dei beni che provengono al fi-

glio da successione, donazione o da qualunque

altro titolo lucrativa; usufrutto che, dovendo ser-

vire ad educare, mantenere ed istruire il figlio,

cessa colla morte di esso nonchè col passaggio

del genitore a seconde nozze; da qui finalmente

le disposizioni della legge per impedire che il ge-

nitore abusi della patria potestà o per negligenza

o mala amministrazione danneggi gl’interessi del

figlio.

Tale l’istituto della patria potestà, com’è rego-

lato dalla nostra legge,che è senza dubbio la più

progredita. Quali ulteriori progressi si possa fare

non è dato dire. Vi ha chi crede ancora necessario

di rafforzare alcun poco il potere paterno, quasi

a controbilanciare lo spirito d’indipendenza che

oggi si sviluppa assai precocemente nei giovani.

Certo è che, se nella famiglia regneranno costanti

e fermi il rispetto e l'obbedienza dei figli verso i

genitori, si avranno eziandio cittadini educati al

rispetto verso le leggi e i magistrati del paese.

Ma è dubbio assai che possa giovare ad accrescere

l’autorità dei genitori, aggiungere qualche cosa

al potere che la natura accorda ai genitori sulla

prole. Questo solo va rispettato, e questo costi-

tuisce una determinazione giuridica ineluttabile

della famiglia. Il di più sarebbe violenza senza

utilità, perchè, dove non arriva la natura, dove

l'affetto, il bisogno, la gratitudine non giova, non

arrivano e non giovano gli articoli di un codice.

82. La. tutela è una determinazione giuridica

che nasce dalla famiglia, ma come un surrogato

di essa. E un'istituzione, più politica che civile,

mediante la quale lo stato provvede per l'assi-

stenza dei minori, ai quali manca la protezione

naturale dei genitori. Tutela, dice Giustiniano, est

vis ac potestas publica ad tuendum eum qui pro—

pter aetatem defendere se nequit, jure civili data

atque permissa.

Non è concepibile finchè vive uno dei genitori

ed è capace di esercitare la patria potestà. Geni-

torem habenti tutor non datur. Quindi, secondo la

legge nostra, soltanto il minore degli anni ven-

tuno non emancipato, il quale non si trovi sotto

la patria potestà o perchè i suoi genitori sono

ignoti o sono morti o dichiarati assenti o abbiano

perduto la patria potestà, e soggetto a tutela. Dando

poi una estensione maggiore all'istituto, dichiara

soggetto a tutela anche il maggiore di età e il
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minore emancipato che si trovino in istato di iii-

terdizione.

Quella tuttavia, che e attinente alla famiglia, è

soltanto la tutela del minore, poichè viene in certo

modo a surrogare, come istituzione politica, la

naturale della patria potestà. Ed e appunto per

questo suo carattere che la legge da la preferenza

alla tutela testamentaria sulla legittima e a que-

ste due sulla ziativa.

Se il genitore superstite, che esercita la patria

potestà, provvede alla scelta del tutore, pel caso

in cui si abbia a far luogo all’apertura della tu-

tela, questa di lui volontà deve essere rispettata.

Se non vi è tutore nominato dal genitore, la tu-

tela spetterà di diritto agli ascendenti, e la legge

nostra dice che spetta all’avo paterno e in man—

canza di questo all’avo materno. Finalmente. se

non vi è tutore testamentario, nè tutore legittimo,

si fa luogo alla tutela dativa, cioè il tutore è no-

minato dal Consiglio di famiglia. La volontà del

genitore prevale sempre per ragione di famiglia

e di natura. Cosicché, se il tutore testamentario

muore d0p0 il testatore o, per qualunque causa,

cessi dalla tutela, si fa luogo alla tutela. dativa

non alla legittima, rispettando il volere dei geni-

tore, che, colla nomina di un tutore, dimostrò chiaro

di non volere affidare il figlio alla tutela degli

ascendenti.

Una tutela legale, che si avvicina alla patria

potestà, spetta al genitore sul figlio naturale rico—

nosciuto. Se questa tutela viene a cessare, durante

l’età minore del figlio,il Consiglio di tutela prov—

vede alla nomina di un tutore. Lo stesso ha luogo

se trattasi di figlio minore di genitori ignoti non

ricoverato in un ospizio.

Abbiamo detto che la tutela e un surrogato della

patria potestà. Al tutore pertanto, come al padre,

spetta avere cura della educazione del minore,

rappresentarlo negli atti civili, amministrarne i

bent

Sarebbe tuttavia errore confondere la tutela colla

patria potestà; errore in cui cadde il codice fran-

cese. Il tutore non è che un mandatario; non eser-

cita una funzione che gli viene dalla natura, ma

una missione che gli viene dalla volontà dell'uomo

o dalla legge. Al tutore non può spettare di ac-

consentire al matrimonio del minore, a lui non

appartiene l’usufrutto legale sui beni dello stesso,

nè egli può educare il minore secondo gli detta il

suo talento. Il tutore deve per gli atti più importanti

ottenere l’approvazione delConsiglio di famiglia, e,

per altri ancora, oltre questa approvazione, quella

pure del tribunale civile. E la legge circonda an—

cora l’opera del tutore di serie garanzie temen-

done gli abusi, a danno della persona e dei beni

del minore. E cosi obbliga il tutore medesimo a

rendere conto della sua amministrazione e di—

vieta, fino a tanto che conto non sia reso, qual—

siasi convenzione, riguardi o no la tutela, tra la

amministrazione e il suo enr-tutore.

Conchiudiamo. Se la tutela e una determinazione

giuridica della famiglia, è un assurdo credere che

sia una determinazione che possa coesistere colla

patria potestà. Nessun dualismo fra i due istituti.

Anche in questo rapporto il nostro codice è il più-

civile, perchè seppe porre nettamente il canone

fondamentale, che la tutela non prìncipia se non

quando la patria, potestà finisce.
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88. Un’ altra determinazione giuridica della fa-

miglia è senza dubbio la proprietà.. Questa, come

quella, nasce da un istinto dell'uomo ed entrambe

si sviluppano con lui. Forse da prima le cose ne-

cessarie all’esistenza non furono che in possesso,

ma, appena l'uomo ebbe il sentimento della sua

personalità; appena l'istinto lo trasse &. dare vita

a nuovi esseri e a mantenerli, la proprietà è nata.

Vi contribuì senza dubbio potentemente la donna-

madre che, come vedemmo, prima dell’uomo fu

centro di società famigliare. La libertà individuale

ne fu il fattore precipuo e nessun uomo può dirsi

più libero del selvaggio. Egli, come si appropriò

lo strumento per cacciare, cosi fece suo l'animale

cacciato e poi quanto gli era necessario per sè e

pei suoi; così a poco a poco si appropriò il suolo

e il prodotto del suolo, gli animali ed il loro au—

mento, il frutto della sua attività. e le opere dei

suoi simili. «Presso tutti i popoli, scrive il Thiers

nel suo libro sulla proprietà., per quanto siano

grossolani, si rinviene la proprietà. come un fatto,

dapprima, e poi come un’idea, idea più o meno

chiara secondo il grado di civiltà a cui essi son

pervenuti, ma sempre invariabilmente stabilita.

Cosi, il selvaggio cacciatore ha almeno la pro—

prietà. del suo arco, delle sue freccie e della cac—

ciagione che ha fatto. Il nomade, ch'è pastore, ha

almeno la proprietà delle sue tende e delle sue

mandre. Non ha ammesso ancora quella della terra,

perchè non ha giudicato a proposito di applicarvi

i suoi sforzi... A poco a poco però, il. nomade si

ferma e addiviene agricoltore, perchè è nel cuore

dell’ uomo di amare e di avere un letto a sè. Del

pari che l'uomo non può lasciare errare il suo

cuore sopra tutti i membri della tribù... egli ha

bisogno di avere il suo campo che coltiva, pianta,

abbellisce a suo piacere, chiude con limiti, che

spera lasciare ai suoi discendenti gia coverto di

alberi, i quali non cresceranno rigogliosi per lui,

ma per loro. Allora, alla proprietà mobiliare del

nomade succede la proprietà immobiliare del po—

polo agricolo... Così, la proprieta, risultante da un

primo effetto dell’istinto, addiviene una conven-

zione sociale, perchè io protegga la vostra. pro-

prietà affinchè voi proteggiate la mia ».

Si distrugga la famiglia e si distruggerà la pro-

prietà, perchè. l’uomo ridotto a pensare a sè solo

si accontenterà. di possedere quello solo senza cui

non potrebbe vivere. Lo stato selvaggio sarà lo

stato suo. Ma bisognerà sofl‘ocare in lui l'istinto

della generazione, cioè estinguere il genere umano.

Imperocchè, appena l’istinto della generazione lo

unirà ad una donna, appena questa donna avrà

generato un figlio, si sarà formata una famiglia,

immediatamente sorgerà il bisogno di possedere

anche per altri, e quindi la proprietà, dapprima

mobiliare, poi col crescere della famiglia, stabile.

Chè la proprietà e il diritto non solo di possedere

da sè e per sè, ma di possedere per altri, d'alie-

nare, di donare, di trasmettere, di prestare a ti-

tolo oneroso o gratuito, tutte cose che non possono

esistere senza coesistenza d’ individui, senza eo-

stituzione di famiglie.

E cosi, per altro verso, si può affermare che la

distruzione della proprietà porterebbe la distru—

zione della famiglia. Imperocchè, senza pur essere

materialisti all'eccesso,è forza riconoscere che la

proprietà rafforza il vincolo famigliare ei legami

di parentela; giova senza dubbio a rendere dure-

voli gli affetti, effettivi i sacrifici, osservata la

fedeltà coniugale.

La religione, che predica la povertà e raccomanda

all' uomo la contemplazione di Dio e la preghiera,

come propugna la proprietà nella comunità asce-

tica, cosi condanna la famiglia, dichiarando stato

perfetto il monachismo.

Platone propugna il comunismo dei beni e quello

delle donne come complemento del primo e con-

dizione necessaria alla felicità della repubblica.-

E qual'era mai la famiglia a Sparta nei tempi in

cui il comunismo dei beni si legava colla mas-

sima che i figli appartenevano allo Stato? E quale

compattezza non ha assunto la famiglia del con-

tadino in Italia, dacchè, con la rivoluzione del

1848, fu aperto a lui l'accesso alla proprietà as—

soluta, intera, personale ed individuale? Egli è più

attaccato alla moglie e ai figli; è più affezionato

alla sua famiglia, dacchè possiede un campo, un

prato, un vigneto. Egli si sente più uomo, egli

ama la famiglia con passione quasi feroce, perchè

il suo occhio può contemplare in un punto solo la

moglie, i figli e quel che ha di terreno al sole. E

quell'uomo, che nulla possiede, che nessuna pro—

prietà lo lega alla casa, abbandona moglie e figli;

lascia la famiglia nello sfacelo, per correre in

cerca di fortuna. E si noti, non già un giorna-

liero provento, per la vita giornaliera, ma una

fortuna egli cerca, cioè un provento che gli ofira

un risparmio e quindi una futura proprietà. a van-

taggio di sè e dei suoi. Cosicché, mentre egli ab-

bandona la famiglia, ha nel pensiero la conquista

di una proprietà. per il benessere della famiglia.

Famiglia e proprietà sono due termini, l’uno al-

l'altro necessari. Non si può toccarne uno senza

scuotere l' altro. Le riforme sociali immaginate da

alcuni saranno belle idealità, ma e certo che ri—

spettare la proprietà vuol dire rispettare la li—

bertà, la dignità dell'uomo, l’amore, il sentimento,

il buon costume, in una parola la famiglia, perchè

questa ha bisogno appunto di tutto ciò per man—

tenersi intatta e pura. Perciò le più recenti leggi

in Germania e in Austria mirano a conservare la

famiglia del contadino strettamente unita al do-

minio patrimoniale, per rafl'orzare i vincoli do-

mestici e migliorare la condizione della popola-

zione più utile allo Stato (I).

84. Si potrebbe invece dubitare se necessario alla

famiglia sia l’istituto della dote. Taluno ne chiese

l’abolizione, proponendosi grandi utilità famigliari

il giorno che le figlie saranno ricercate per le loro

qualità, non per pretesa di vantaggi economici (2).

Certo è che, come vedemmo, essa non fu in ogni

 

(I) V. Claudio Jannet, Le mouvement pow- la re’forme

des lois de succession en Alemagna nel Bulletin de la

Société d'Econonzie Sociale, tom. v…, pag. 80; Kaempfe,

La preservation des biens de famille en Autriche, nella

Réforme Sociale, 2! serie, tom. xv, pag. 155; Santangelo Spoto, L‘ Homestead exemption law ecc. nella Rassegna

di scienze sociali e politiche, fase. del 15 gennaio 1891

e seguenti.

(2) V. Del Vecchio, La famiglia rispetto alla società

civile e al problema sociale, pag. 124.
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tempo. Quando la donna veniva comperata, non

recava con sè la dote. Era il marito che pagava

il prezzo ai parenti di lei nei primi tempi, poscia

lo pagava alla spesa stessa, e questo prezzo si

trasformò più tardi ancora nella dote, che il ma—

rito doveva costituire alla moglie. Vedemmo però

che non era lieta la condizione della donna in

quelle epoche, mentre poteva trovarsi eguale al

marito in Caldea, quando essa stessa possedeva

dei beni e divenne veramente compagna di lui in

Roma, quando colà s' introdusse il regime dotale.

Che si sia potuto abusare anche di questa istitu—

zione nessuna meraviglia. Ma che ad essa si debba

la trasformazione della famiglia, da unilaterale in

bilaterale,è anche un fatto e che, come la regolò

Giustiniano, il Zegislator umorius. abbia recato dei

grandi benefici alla famiglia, nessuno può negare.

È vero che probitas pudorque oirgim's dos optima

est, ma è anche vero che in una società di eguali,

quale deve essere la domestica, sarà. un bene se

i soci contribuiranno tutti a. sopportare i pesi

della famiglia. E questo è il concetto della dote,

la quale, secondo la legge nostra, consiste in quei

beni che la moglie, ed altri per essa, apporta espres-

samente a questo titolo al marito per sostenere i

pesi del matrimonio.

Se la donna possiede beni presenti, 0 se avrà.

diritto di possederli più tardi, sarà conforme alla

ragion naturale che li rechi nella famiglia che va

a formare col suo matrimonio, poichè questa porta

delle necessità. e dei bisogni ai quali entrambi i

coniugi, potendolo,è giusto che facciano fronte. Io

non voglio negare che l‘attuale regime dotale non

abbia a subire modificazioni allo scopo di attri-

buire ai beni dotali una energia produttiva mag-

giore. Convengo che, se la dote fosse tolta a quella

immobilità a cui è oggi condannata, se anch’essa

potesse partecipare senza pastoie a quella circo-

lazione che è vitale per l'economia domestica e

sociale, la famiglia e la società ne avrebbero un

vantaggio. Ma affermo in pari tempo che, data la

eguaglianza sociale dei due sessi, dato che il

matrimonio e contratto di due eguali, la dote o

qualunque altra sostanza che la donna rechi al

marito per sostenerci pesi del matrimonio è una

necessità. E mostra l'esperienza che anche colà,

ove il regime dotale, com’è inteso dal nostro co—

dice, non esiste, i genitori, i parenti o anche estra—

nei benefattori si afl‘rettano a largire beni al fine

di agevolare la costituzione di nuove famiglie.

Per noi non vi è dubbio che l’abolizione della dote

condurrebbc alla disuguaglianza dei due sessi e

all’inferiorità. della donna nella famiglia. Si stu-

dino le riforme ad impedirne l’abuso, ma non si

abolisce. Si studi piuttosto se non vi fosse modo

di dare la dote anche alle fanciulle povere ed

oneste. In Italia non mancano esempi di simili

istituzioni, le quali, bene regolatee dirette a do-

tare le fanciulle povere ed oneste non solo, ma

laboriose, darebbero incremento e dignità al ma—

trimonio loro. E sarebbe certamente un vanto della

moderna civiltà. se l’istituzione della dote, oggidi

dai socialisti combattuta, diventasse un mezzo per

la migliore costituzione della famiglia operaia,

come sarebbe, se per esempio, giovasse a dare alla

 

(1) Luigi Blanc, Dell’organamento del lavoro, passim.  

nuova famiglia una casa comoda e decente. Che è

quello a cui oggidi si aspira, perchè opera, come

disse il Tommaseo, di misericordia vera e delle

più sicure nell' efi'etto, delle meno gravose nel

costo: e di quelle di cui l’umana miseria può meno

facilmente abusare.

85. Anche il diritto successorio, vuoi testamen-

tario,vuoi legittimo, fu argomento di seria oppo—

sizione. Lo si disse sorgente di tutti gli scandali che

commuovono la società; si disse che nessuno deve

essere ricco pel solo caso della nascita; che cia-

scuno deve procacciarsi prosperità col lavoro e

la buona condotta; e che i beni dei cittadini morti

devono servire a formare un fondo comune de—

stinato ad aiutare e ricompensare il lavoro dei

superstiti che prenderanno il loro posto (1).

Ciò che avverrà in futuro non è dato preve-

dere. Certo è, e lo vedemmo, che il diritto suc-

cessorio si riscontra presso tutti i popoli e in

tutte le età ed è una determinazione della. fami-

glia, che ha fondamento nei diritti del proprietario

e nell’afi‘etto versoi posteri. L’uomo non lavore-

rebbe a produrre più del necessario, se, tutto quanto

risparmia non potesse trasmettere agli eredi del

suo sangue. E i vincoli sacri della famiglia sareb-

bero senza dubbio spezzati se i beni della famiglia

dovessero andare dispersi alla morte del capo-casa.

Senonchè e forza riconoscere che vi hanno ra-

gioni e contro la successione testamentaria e con—

tre la legittima. lmperocchè, dare al proprietario

il diritto assoluto di disporre morendo di tutti i

suoi beni, senza riserbare cosa alcuna ai suoi figli

ed ai suoi prossimi parenti,è affievolire i vincoli

famigliari; mentre dall'altra parte, se s'impongono

dei limiti alla volontà. del testatore si restringe

il diritto di disporre della cosa propria. E cosi

l'antichità ha preferito, per rispetto alla famiglia,

la successione legittima; quella testamentaria non

apparisce che più tardi e come una derogazione

alla prima. Oggidi sono ammesse entrambe e tut-

tavia la successione si regola diversamente se-

condo le diverse nazioni; Da noi prevale l’egua-

glianza nella successione legittima, e una quota

legittima e riservata ai confamigliari anche nella

successione testamentaria. I tedeschi hanno invece

generalmente in orrore ciò che essi appellano il

Franzò'sische Zowikindersystem e dopo il lB74,hanno,

in gran numero di provincie, modificata la legge

della divisione uguale. In Inghilterra il testatore

è assolutamente libero di disporre del suo e quanto

alla successione legittima, vi ha, per gli immobili,

la primogenitura e il privilegio del sesso maschile.

E forse i vari sistemi stanno bene ciascuno dove

sono in vigore. '

Il sistema nostro mette capo all’odio dei privi-

legi e all’amore per l’eguaglianza. Il sistema in—

glese mette capo all’aristocrazia che è il potere

moderatore della loro costituzione. Il sistema no-

stro è più conveniente col nostro sistema agri-

colo; quello inglese si adatta meglio ai bisogni

agricoli di quella. nazione. Forse non è luogo a

preferenza. Imperocchè nella formazione delle leggi

di successione, fu detto benissimo, non si deve

tener conto solo dell’ influenza necessaria delle

forme politiche, ma debbonsi ancora prendere in

grande considerazione le particolari circostanze

fisiche, che rendono l’uno o l'altro sistema più

favorevole allo sviluppo delle famiglie, alla cul-
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tura del suolo e alla produzione in generale. Cosi

può essere che nei paesi freddi e nei paesi di

pastorizia non convenga in generale la divisione

dei retaggi, opportuna invece nei paesi caldi, nei

paesi dei vigneti e dei giardini e quindi convenga

là la successione per primogenitura mascolina;

qua la divisione in parti eguali della sostanza

senza neppure distinzione di sesso. Questa fu una

conquista, certamente benefica, della civiltà no-

stra. Un ulteriore progresso dovrà. portare una

maggiore libertà di disporre delle proprie sostanze

per testamento e la limitazione ai soli confami-

gliari, esclusi quindi i parenti, della successione

legittima. Una maggiore libertà nel capo casa di

disporre delle sue sostanze limiterà quello smi-

nuzzamento eccessivo dei beni, il quale, mentre da

una parte lascia molte famiglie senza sufliciente

sussistenza, favorisce dall'altra il concentramento

in pochi ricchi della proprietà agricola. La limi-

tazione della successione legittima ai soli confa-

migliari, esclusi i parenti, gioverà alla fondazione

di istituzioni benefiche a vantaggio specialmente

della classe povera. In ogni caso la famiglia si

troverà rafforzata e colla famiglia starà meglio

anche la società.

CAPO IV. — Attinenze della famiglia.

86. Giunti a questo punto; veduto come la fa-

miglia si è formata e svolta, quale importanza

abbia nell’ordine naturale, civile e sociale, quali

determinazioni giuridiche abbiano in essa l’ori-

gine e siano ad essa necessarie, possiamo senza

altro afi‘ermare che essa è il germe primo della

società e il fattore più efl‘icace della civiltà; che,

essa distrutta, l'umanità sarebbe necessariamente

ricacciata allo stato primitivo selvaggio. Senza

dubbio l‘umanità ricomincierebbe il cammino perf

corso e nell’eguale periodo di secoli arriverebbe

alle odierne determinazioni. lmperoechè, dati gli

stessi esseri, cogli stessi istinti e le identiche fa-

coltà e agitantisi nel medesimo ambiente, la stessa

evoluzione deve effettuarsi, svolgersi la stessa

storia e giungere all'eguale risultato.

La famiglia e il centro necessario della vita e

dell’attività umana, ogni rapporto rilevante di

questa attività ad essa, direttamente o indiretta—

mente, è mestieri si riferisca.

Qual e mai atto importante del diritto privato

nel quale essa pure lontanamente non estenda la

sua influenza? Scorriamo il codice civile e trove-

remo la famiglia influire sulla determinazione della

cittadinanza, del domicilio, della parentela e della

affinità; sugli impedimenti e sulle opposizioni al

matrimonio; sui rapporti di diritti e doveri dei

confamigliari; sul riconoscimento e legittimazione

della prole nata fuori di matrimonio; sull’ado—

zione e sugli effetti suoi; sulla tutela dei minori

e sulla interdizione; sulla costituzione dei con—

sigli di famiglia; sullo stato civile delle persone;

sul diritto agli alimenti; sulla proprietà e sue

modificazioni, diritto di usufrutto, di uso e di

abitazione; sulle successioni legittime e testa-

mentarie,e sulla determinazione delle quote nella

divisione dell’ eredità; sulla validità di alcune

donazioni, essendo vietato ai coniugi, durante il

matrimonio di farsi l'uno all’ altro alcuna. libera-

lità, salvo negli atti di ultima volontà, nelle forme

e secondo le regole stabilite per tali atti. Infiuisce
 

ancora sulla riduzione delle donazioni, quando ec-

cedano la porzione dei beni di cui il donante può

disporre per testamento; sulla capacità di con—

trattare della donna maritata; sulla responsabilità

civile del padre e, in sua mancanza, della madre

pei danni cagionati dai loro figli minori abitanti

con essi; sulla costituzione della dote; sui patti

nuziali; sul diritto di riscuotere i frutti della dote,

e gli interessi e di esigere la restituzione dei ca-

pitali; sulla proibizione agli sposi di contrarre

altra comunione universale dei beni fuorchè quella

degli utili; sul divieto al genitore di comprare

beni dei figli soggetti alla patria potestà, ecc. ecc.

L’influenza della famiglia possiamo trovarla an-

cora quando si tratta di determinare la capacità

ad esercitare atti di commercio del minore eman-

cipato, del padre pel figlio e della moglie; e an-

cora pel diritto che hanno gli ascendentl,i di-

scendenti, i fratelli e le sorelle ed il coniuge del

fallito, di astenersi dal deporre intorno al falli-

mento, ecc. ecc.

87. Nè minore influenza ha la famiglia su alcune

determinazioni del diritto penale. Essa dà confl-

gurazione ad alcuni reati proprio famigliari, quali

l'incesto (art. 337), l'adulterio (art. 353), il concu-

binato (art. 354), la bigamia (art. 359), la supposi-

zione e la soppressione di stato (art. 361 e 362),

l’abuso dei mezzi di correzione e i maltrattamenti

in famiglia, che possono portare anche la perdita

della patria potestà e la rimozione della tutela

(art. 391 e 392),e in generale i delitti tutti contro

l’ordine delle famiglie (art. 331—363).

Per altri reati la famiglia, o meglio la condi-

zione di confamigliare influisce ad aggravare la

pena. Perciò è più punito il lenocinio commesso

da ascendenti, da ali-ini in linea retta ascenden-

tale, dal padre o dalla madre adottivi e dal ma-

rito (art. 345-347); l'omicidio commesso sopra la

persona dell’ascendente o discendente legittimo

o del genitore o del figlio naturale, quando la fi-

gliazione naturale siastata legalmente ricono—

sciuta o dichiarata.

Per altri reati, all’incontro, la condizione di con-

famigliare fa diminuire la pena. Perciò la pena è

diminuita di un terzo,quando chi procura o faci-

lita in qualsiasi modo l’evasione d’un arrestato

o condannato e un prossimo congiunto (art. 228)

dell' arrestato e condannato, e cioè, è il coniuge,

un ascendente, un discendente, uno zio, un nipote,

un fratello, 0 una sorella, oppure un alfine nello

stesso grado (art. 191). Ancora è diminuita quando

la supposizione ola soppressione di stato e com-

messa per salvare i' onore della moglie, della ma—

dre, della discendente, della figlia adottiva o della

sorella (art. 363); è diminuita quando l'omicidio

o la lesione personale sia commesso dal coniuge,

ovvero da un ascendente o dal fratello 0 dalla

sorella sopra la persona del coniuge, della di-

scendente, della sorella o del correo o di entrambi,

nell'atto in cui li sorprende in flagrante adulterio

o illegittimo concubito (art. 377); è finalmente di-

minuita nel caso di procurato aborto o di abban-

dono d'infante, quando il delitto sia commesso per

salvare l'onore proprio o della moglie, della ma-

dre, della discendente, della figlia adottiva o della

sorella.

Vi sono, per ultimo, dei fatti nei quali, la qua—

lità di confamigliare toglie affatto la punibilità.
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Perciò non è punibile la falsa testimonianza se

chi depone il falso in giudizio è ascendente, di-

scendente, fratello, sorella, zio, nipote o afiine

negli stessi gradi dell’imputato od accusato, op—

pure e di lui marito o moglie, quantunque legal-

mente separati, o genitore o figlio adottivo o padre

o madre, che lo hanno riconosciuto per loro figlio

naturale, o di lui figlio naturale parimente rico-

nosciuto (art. 215 cod. pen., e 286 cod. proc. pen.).

Non sono punibili nemmeno il furto, la truffa e le

altre frodi e le appropriazioni indebite, quando

sono commessi in danno del coniuge non legal-

mente separato o di un parente o alfine in linea

ascendente o discendente, del padre o della madre

adottivi o del figlio adottivo o di un fratello 0 di

una sorella, che vivono con lei in famiglia (art. 433).

Non è finalmente punibile chi commette il reato

di favoreggiamento in favore di un prossimo con-

giunto (art. 225); e per prossimi congiunti la legge

intende il coniuge, gli ascendenti, i discendenti,

gli zii, i nipoti, i fratelli, le sorelle e gli afiim

nello stesso grado.

88. E strettissima attinenza ha la famiglia col

diritto pubblico. lmperocchè: a) essa è la prima

società umana, il germe della società civile, b) è

il fondamento dello Stato. Appena, infatti, un uomo

ed una donna si sono incontrati nel mondo, l’istinto

della generazione li ha uniti,ed è sorta la prima

società. Il mito rappresenta aragione l’uomo pri-

mitivo composto di due sessi. Supporre che la

prima società sia stata diversa dalla coniugale, è

sconoscere la natura umana. La societa civile si

e swlta dalla famiglia coll’ aumentare dei membri

di questa. La famiglia patriarcale è già una so-

cietà politica nella quale il patriarca e padre,

monarca e sacerdote. La tribù, il clan e un ul-

teriore sviluppo. La società civile moderna e il

portato dell‘ ultimo momento dell’evoluzione. Il

matrimonio, la patria potestà, la proprietà tras-

missibile per eredità, come sono elemento della

famiglia. giuridica, così sono anche fattori del-

l’ ordinamento dei pubblici poteri. La donna ha

esercitata anch' essa la sua influenza sulle leggi

sociali, che dovettero modificarsi quando l'evo-

luzione del matrimonio ha fatto della rapita, della

comprata, della schiava del marito, la sua com-

pagna, la madre e la educatrice di utili cittadini

alla patria e alla umanità. E la patria potestà,

passando dal dispotismo, che dispone della vita

dei figli, all’autorità affettuosa. del padre e della

madre, riconosciuta dai codici moderni, ha reso

più liberali anche le leggi costituzionali dello

Stato. Quei teologi che dimostravano che il padre

è' fatto da Dio il padrone dei figli, per sostenere

il despotismo del monarca, come padre del po-

polo, hanno dato la più eloquente dimostrazione

che la forma del pubblico reggimento dipende in

gran parte dalla costituzione famigliare. E le caste

e le aristocrazie, e il diritto di primogenitura e

l‘ esclusione della donna dalla successione, ebbero

anch'esse influenza a costituire privilegi, distin-

zioni, chc scompariscono col trionfo della plebe

prima, dei principi democratici più tardi, i quali

informano le costituzioni politiche moderne.

Certamente l’influenza, fu reciproca,e se la fa-

miglia influi sull'ordinamento dello Stato, questo

ha dovuto pure influire sulla costituzione della

famiglia.

Il diritto di vita e di morte, che, appartenne

senza contestazione al capo della famiglia, presso

tutti i popoli primitivi, ha dovuto cedere mano

mano che aumentava la sovranità dello Stato; mano

mano che al patriarca si sostituiva il monarca. I

vincoli di famiglia si allentano quando gli in-

dividui trovano protezione e soccorso nell'auto-

rità dello Stato. Oggi il padre ha quasi più nes-

suna autorità sui figli, la patria potestà è un nome.

La potestà maritale non esiste più da molto tempo,

poichè, ad ogni passo fatto verso la civiltà, la donna

ne ha fatto uno verso la eguaglianza sua col-

l’ uomo (1).

Le monarchie, le aristocrazie, le republiche oli—

garchiche e le democrazie, tutte hanno influito

sull’organizzazione della famiglia, le une per con-

servare la ricchezza e lo splendore, le altre per

mautener l'eguaglianza dei beni e non rompere

l’equilibrio della distribuzione delle fortune (2).

La Chiesa cattolica, intenta a conquistare l'ege-

monia sua sulla sovranità civile, s'impadronisce,

col matrimonio, della famiglia. La rivoluzione as-

sicura la libertà individuale con molti modi, ma

precipuo quello di sottrarre il matrimonio dal

giogo chiesastico, proclamandolo contratto civile.

Queste somme linee dei rapporti tra la società

civile e la famiglia mostrano che a torto si so-

stiene da taluno che la famiglia e lo Stato sono due

edifici isolati. Sono all’incontro due società perfette,

che insieme si confondono, perchè abbracciano tutto

intero l’umano individuo. Una provvede alla pro-

pagazione della specie umana, per mezzo della

unione tra l'uomo e la donna; l’altra all'ordina-

mento degli individui già propagati per ciò che

concerne la felicità della vita presente e le loro

scambievoli ed esterne relazioni. Ma questi due

scopi, essendo insieme armonizzanti e connessi,

fanno armonizzare e connettere fra loro anche le

due società. Nell’infanzia del genere umano non

erano distinte, perchè la prima, cioè la famiglia,

era ad un tempo il germe e l'inizio dell’ altra, che

in essa e per essa cominciava a svilupparsi. Se

ora si abolisse la famiglia, anche lo Stato dovrebbe

sparire, perchè, aboliti i nomi di marito e moglie,

di padre e di madre, di figlie di figlie, di fratelli

e di sorelle, svanita l’idea. di parentela, di dome-

sticità, dovrebbe sparire anche l'idea di vita pub-

blica, di alleanza, di fratellanza, di autorità e di

società (3).

89. Ma che parliamo noi di abolizione della fa-

miglia? E mai possibile sopprimere un fatto na-

turale? Essa fu, e, sarà sempre finchè l' umanità

sarà. Potrà però modificarsi il suo attuale ordina-

mento. Anzi si modificherà, perchè il progresso è

infinito. E forse meglio ordinata gioverà meglio

al benessere sociale. Certamente potrebbe giovare,

più che non abbia fatto finora, a diffondere una

saggia. educazione fra i cittadini, a fare che le

ineguaglianze, derivanti dalla differenza delle at-

titudini individuali e della tendenza al bene e al

 

(1) V. Rathery, Recherches sm- [’ histoire du dzoit de

.vuccession des femmes, passim.
 (2) V. Koenigswarter, Op. cit., pasa-im.

(3) V. Prudhon, Filosofia della miseria, cap. Xii, g 6.
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.male innata nell’ individuo, siano corrette e gui-

date in modo da tornare utili, anzichè dannose

alla convivenza.. Questa educazione correttiva è

esercitata presso tutti i popoli, e non vi ha dubbio

che sono più avanzate nella via della civiltà quelle

società domestiche e politiche, che ad essa danno

una importanza razionale e pratica (l).

Famiglia e scuola racchiudono tutto il problema

pedagogico. La scuola abbraccia principalmente

l'istruzione, la famiglia l’educazione. Fu ben detto:

« la scuola e insufficiente senza la famiglia; nella

famiglia è il sostrato dell' educazione fisica, in—

tellettiva, morale, estetica, religiosa » (2). La fa-

miglia deve essere una preparazione alla scuola;

questa una preparazione alla vita sociale.

Ed è in questo compito che ha un’altissima

missione la madre, la quale da al fanciullo col

primo alimento, la prima sensazione, la prima pa—

rola, la prima idea, insomma tutta intera quella

serie di elementi fisici e psichici, onde si forma

il complesso della sua attività. mentale. Si può

affermare che è sulle ginocchia della madre che

l’ uomo si forma e si decide l’avvenire di un po-

polo. l gesuiti l’hanno ben capito,e per impadro-

nirsi dei popoli, si impadronirono dello spirito

delle madri e diventarono arbitri dell'educazione

della gioventù (3). E cosi riuscirono a sostituire

alla famiglia il collegio; a creare un’educazione

falsa, e con ciò a diventare i padroni del mondo.

Essi furono prima cagione dell'odierno dominante

pervertimento morale, specialmente nelle classi

borghesi e aristocratiche. Pervertimento morale

che continuerà se ancora i genitori persisteranno

a mandare in educazione i figli presso preti e mo-

nache, cioè presso gente che hanno scritto sul

loro labaro: guerra eterna al progresso.

Non vi è dubbio che l’educazione migliore è

quella che viene data dalla famiglia, perchè in

essa si completa per opera di tutti i suoi membri.

La madre educa insieme la mente e il cuore, col

precetto e con l'esempio. « La dolcezza nell'espres-

sione degli afi‘etti non superabili, la pazienza, la

costanza, la diligenza, l' amore dell'ordine, il senso

del dovere e del sacrificio, tutto ciò s’insinua dalla

madre nell’ anima del bambino insieme con le

prime impressioni della vista e dell’udito » (4).

Più tardi giunge il padre, che apparisce come prin-

cipio di autorità, di legge e di sapienza, e che

diventa ognora più necessario, mano mano che si

sviluppa l'intelligenza del bambino. L’idea del-

l’onore e del rispetto all'autorità; l'amore alla

gloria e la fermezza nei propositi saranno inse-

gnati dal padre, che parla alla ragione, quanto la

madre parla al sentimento. Questi due amorosi

educatori, se sanno procedere armonici, riescono

a formare un uomo perfetto, perchè dall'armonico

sviluppo della mente e del cuore, dipende la. gran—

dezza dell’uomo: lucere et ardere perfectum est.

Ma nella famiglia l’opera educatrice si compie

ancora nelle relazioni dei fratelli, specialmente

delle sorelle sui fratelli e dei fratelli sulle sorelle,

che suscitano la prima apparizione di quei senti-

menti e di quelle virtù verso gli altri, che tre—

vano il loro pieno sviluppo nella vita sociale (5).

L'amore dei fratelli, sempre disinteressato, nato

nella libertà e nell‘eguaglianza dei loro rapporti,

e fattore dei primi sentimenti di pietà, di carità.,

di giustizia, di benevolenza, è la prima formola

della fratellanza di tutti gli uomini.

Così la famiglia, che e base della società. civile,.

è elemento di civiltà nello Stato, di progresso-

nell’umanità. Per me non vi è dubbio che nacquero

nella famiglia i precetti che Mosè insegnò agli

ebrei e che i Romani riassumere nell’ honeste m'-

vere , neminem laedere, suum cuique tribuere.

Precetti che sono tutta la morale di tutti i popoli;

e dai quali derivò la constans et perpetua. volun-

tas jus suum cuique tribuendi, cioè la giustizia,

che e il fondamento della repubblica.

90. Dalla famiglia si svolge anche quello spirito

di conservazione, che tanto giova alla stabilità

degli Stati e che ha la sua più elevata manifesta-

zione nella religione. Questa è nata, infatti, nella

famiglia dalle prime impressioni paurose e dolo-

rose, dalla impossibilità. di spiegare i fenomeni

naturali. Forse la donna ne fu la prima ispiratrice

e sacerdotessa, come oggidi è la più tenace nelle

credenze religiose ereditate dagli antenati. Se gli

uomini avessero ragionato fino dall’epoche primi-

tive, forse la religione non sarebbe nata cosi come

la troviamo attraversoi secoli piena di supersti-

zioni e timori, perchè non si sarebbero acquietati

alle risposte che davano ad alcune domande pro-

dotte dai fenomeni naturali. Alla domanda come

si posa il mondo gli Indiani rispondono sopra un

elefante; e l’elefante? sopra una tartaruga circon-

data da un serpente, e basta, perchè la mente di

quegli uomini non tollera uno sforzo maggiore.

E i primi Dei non sarebbero stati organizzati al-

l’umana foggia,e ritenuti persino mortali. IGreci,

per ispiegare la natura e i suoi fenomeni, crearono

tutti gli Dei e poi in sommo Giove, loro capo, ed

attribuirono tutto alla sua volontà; e poi per ispie-

gare lui stesso gli dovettero aggiungere il destino,

ch’è quanto a dire: è così perchè è così (6).

In ciel le sedi

Locaro ei templi degli Dei, chè in cielo

Rotar vedeano il sole aureo e la luna

Venir le notti e i giorni, e le serene

Stelle notturne, e via per l‘ aer nero

Vaganti feci e trasvolanti fiamme,

Nebule e luce, acque distese e nevi

Furor di venti e grandini e baleni,.

Eremiti rapidissimi e rimbombi

D‘ infinite minaccie (7).

Comunque sia, la religione è una forza elemen—

tare,che agisce sulla umanità e sulla società. e si

organa più potentemente di ogni altra forza ele-

mentare, non esclusa la giustizia. Essa è una forza

assimilatrice della maggiore importanza, che tro--

viamo, nelle varie epoche dell’evoluzione della

umanità, confusa collo Stato e di questo sorreg-

gitrioe. Ancora oggidi la sua separazione e uno

 

(1) V. Santangelo Spoto, La famiglia in rapporto alla

quistione sociale; Del Vecchio, La. famiglia rispetto alla

:ocielà. civile ecc.; Franck, Philosophie du droit civil.

(2) Angiulli, La Pedagogia, lo Stato e la famiglia.

(3) V. Renan. La Be'/orme intellectuelle et morale.
 (4) Ang-iulli, Op. cit., pag. 69.

(5) V. Augiulli,0p.cit.,passim.; Franck, Op.cit.,passim…

(6) Manolo. Op. cit. e loc. cit.

('T) L’ umanità primitiva. di Lucrezia, traduzione di

Antonio Tolomei.
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dei più ardui problemi della politica. Rendete a

Dio ciò che è di Dio, rendete a Cesare ciò che è

di Cesare, ha. detto Cristo; libera Chiesa in libero

Stato, hanno proclamato i moderni italiani e tut-

tavia le nazioni europee non sono ancora perve-

nute a sciogliere il legame tra il potere temporale

e quello della Chiesa, forse perchè è più stretto

di quello che comunemente si creda.

Il maggiore ostacolo al trionfo della libertà re-

ligiosa sta appunto nella famiglia, la quale fu, ed

e tuttora tenacemente attaccata ad un culto re-

ligioso. Non abbiamo bisogno di citazioni storiche

a. dimostrarlo. Lo abbiamo già veduto, la religione

ebbe il suo primo altare nella famiglia e quivi

continuò ad averlo sempre e migliore di quello

istituito dai sacerdoti. In ogni tempo, non tosto

che la donna entrava nella casa dello sposo in

qualità di sua moglie, veniva messa a parte delle

cose sacre e sappiamo tutti quale importanza

avesse per i Romani l'atto solenne che veniva

indicato colle parole aqua et igni accipere. Ancora

oggidi sono ben pochi coloro che vivono senza

una credenza religiosa, perchè in ogni famiglia

ve n’ e una e ve la mantiene specialmente la

madre. E malgrado che il matrimonio civile sia

il solo legittimo e produttivo di effetti legittimi,

sono pochissimi coloro che contraggono solamente

questo, mentre sono ancora troppi quelli che si

sposano soltanto in Chiesa. La grande maggio-

ranza, anzi la quasi totalità delle famiglie, rispet-

tano tuttora più il prete che l’ uflìciale civile;

eppure quello non ha che promesse e minaccie

spirituali e d'oltre tombe., questo la sanzione di

una legge che reca effetti immediati e materiali.

La stessa libertà religiosa, che e pensiero domi-

nante dell'epoca moderna, altro non è, in ultimo,

che il rispetto alle credenze di tutti recato al

massimo grado. Se lo Stato avesse una religione,

dovrebbe pesare &. vantaggio di questa, locchè por-

terebbe all’ intolleranza civile e alla violenza delle

coscienze. La storia lo insegna. Lo Stato deve es-

sere ateo, appunto per lasciare a tutti e a cia-

scuno libertà piena di credere, come sa meglio e

ciò che sa meglio. Egli è evidente che, una volta

che vi ha religione dello Stato, vi ha necessaria-

mente ofl‘esa dell'eguaglianza dei diritti di quelli

tra i suoi membri, i quali altra ne professino.

Ma, affinchè la libertà religiosa si renda piena—

mente attuabile nello Stato, e necessario che pe-

netri nella vita domestica la libertà di coscienza.

E necessario che nella famiglia ogni suo membro

impari a rispettare la credenza dell'altro; impari

che l’opinione non si può correggere che colla

sola opinione e però con mezzi liberi e conformi

alla padronanza e alla dignità dell'uomo. Questo

è necessario sopratutto che impari la donna, che

-e sempre gagliarda e vivace difenditrice dei suoi

.sentimenti morali e religiosi e.facilmente incli—

nata all’intolleranza.

91. Ma ciò non si raggiungerà, come non si ot-

terranno altri miglioramenti nel consorzio dome-

stico, se la donna non sarà emancipata dalle

superstizioni, che ancora le ofiuscano la mente, e

.non avrà. al pari dell’uomo nella famiglia la pie-

nezza dei suoi diritti.

Abbiamo pronunciata una grossa parola: « eman-

cipazione della donna ». Noi però non la inten—

--diamo come la propugna una certa moderna teoria,  

la quale, ove trionfasse, porterebbe lo sfacelo della

società coniugale e la rovina della famiglia.

Noi vogliamo la donna compagna fedele e delizia

del marito; madre educatrice del cuore e dello

spirito dei figli; esempio di virtù ai concittadini.

Perciò la vogliamo istruita ed educata, e come di—

cemmo, emancipata dalla superstizione, che è la

negazione della religione, perchè questa è amore

non timore, luce non tenebre. Il miglioramento

della donna deve cominciare da questo. Finchè la

educazione sua si sarà formata. col racconto di

favole ridicole, di prodigi, di misteri, di false dot—

trine, a lei annunziato come sacre verità; finchè

sarà accostumata a realizzarsi chimere, dinanzi

alle quali si è avvezzata a tremare; finchè avrà

paura. della sua ragione, essa non porterà nella

famiglia, a vantaggio suo e dei confamigliari, tutta

la energia, tutto il vigore, tutte le virtù di cui

essa è pure capace. L’istruzione da potere, sag-

gezza, forza, energia, coraggio, fermezza e indi-

pendenza e, pare a me,che tutto ciò occorre alla

donna per conquistare, non un’ emancipazione, che

non è nella sua natura, ma il posto suo vero nella

famiglia; per emanciparsi dai bassi sentimenti,

dall’orgoglio falso, dalla falsa modestia, da una

folla di passioni, che oggidi la trascinano a recla—

mare fuori della famiglia una posizione, che solo

nella famiglia è riservata a. lei altissima..

92. Coloro che sostengono il completo pareg—

giamento della donna all’uomo dimenticano che

la natura li ha fatti fisicamente, intellettualmente

e moralmente diversi; che e anzi questa loro di-

versità che rende possibile il loro connubio e la

costituzione della famiglia; in seno alla quale en-

trambi i coniugi devono essere eguali, perchè cia-

scuno possa indipendente esercitare la funzione

sua, ma fuori della quale non è possibile ugua-

glianza, perchè all’una manca la funzione da eser-

citare che è propria dell’altro.

Ci fu un tempo in cui le donne poliandre ebbero

la preminenza suin uomini, ma non fu sicuramente

epoca di civiltà. Elevare la personalità della donna

a personalità amministrativa e politica sarebbe

forse sospingere la società indietro, sarebbe ri—

tornare se non alla preminenza muliebre, certo

alla licenza muliebre, e se non alla poliandria di

diritto, a quella di fatto. Se la donna ha da es—

sere eguale all'uomo nella famiglia e fuori, per-

chè non ha da essere eguale in tutto?

93. La donna è destinata alla famiglia. Non e

mai ripetuto abbastanza. L‘ istinto della genera-

zione ha originato prima la famiglia materna poi

la paterna. L’uomo potè essere randagio per lungo

tempo. La donna diventò invece tosto centro di

società famigliare. E questa la sua funzione. Il

concepimento, l'istinto della nutrizione, l'istinto

della maternità, segnano le funzioni sue nella casa.

L'uomo non concepisce, ma fa concepire, non al-

latta, non educa i bambini nei primi anni della

loro esistenza. L'uomo, se seguisse il suo istinto,

abbandonerebbe il neonato. Ed io credo che si

possa afiermare che la donna fa parte della fami-

glia per natura sua, mentre l’uomo vi fa parte

per educazione. La donna vi è centro naturale,

l'uomo vi è diventato col progresso e abbiamo

veduto anche per diritto di conquista.

94. Che cosa diventerebbe la famiglia, che cosa

la società., se la donna preoccupata da faccende
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estranee alla casa, turbata da lotte amministra-

tive e politiche, cessasse di essere la compagna

dell'uomo, e questo fosse privo del suo afietto e

delle sue cure? Non mostra l'esperienza di ogni

giorno che si sfascia quella casa nella quale la

donna cessa di esserne la rettriee; l'amata e in-

teressata cooperatrice del marito? Nell'America

la donna esercita piena la sua attività, commer-

cia. insegna, medica, difende, amministra, dirige

giornali, copre uffizi pubblichi. senza inconvenienti

pubblici. E vero. Ma si può affermare che ciò av-

venga senza inconvenienti privati? No, chè anzi

si lamenta seriamente il disordine nel sono delle

famiglie; si lamenta che il matrimonio sia quasi

allo stesso livello del concubinato e che le nascite

illegittime siano in numero straordinario.

95. Non e dell’emancipazione attuata in America

che ha bisogno la donna. Essa vuol essere solle-

vata in dignità contro la corrente economica del

secolo. Le idee economiche e industriali moderne

hanno realmente avvilita la donna, portandola

fuori della sua casa e condannandola alla condi-

zione triste dell’operaia nelle officine e nelle mi-

niere. Da questo lavoro essa deve essere liberata..

Questo lavoro così gravoso e demoralizzante deve

gravare solo sull’uomo. La donna deve esserne

emancipata. Ecco la vera sua emancipazione. Deve

essere emancipata dal lavoro faticoso e superiore

alle sue forze fisiche e morali; emancipata dalla

corruzione a cui la vita operaia la. trascina ab—

bassando la sua dignità di donna e di madre, ob-

bligandola a disertare la casa dalla mattina alla

sera.

Si chiede comunemente una legge che limiti il

lavoro delle donne come dei fanciulli. Non basta.

La donna deve essere lasciata a casa. Essa non

deve entrare nelle fabbriche e nelle miniere, che

sono scuole di oscenità, di turpiloquio e di be-

stemmia. Per quanto povera, per quanto poco

istruita, la donna ha sempre un' opera educatrice

da compiere nella famiglia, ed essa non la com-

pierà se da mane a sera è strappata, per un tozzo.

di pane, dalla casa ed è slanciata a lavorare fino

alla prostrazione, in una sentina spirante, per

necessità di cose, odio e turpitudine. Invece di

essere educatrice dei figli, tramanderà a questi,

ed oramai ne abbiamo prove inconcusse, col san—

gue e coll'esempio, l’odio che essa nutre contro

la società., che fa di tutto per estinguere in lei la

gentilezza e l’ amore.

96. Ma si dirà ch’ essa ha pur bisogno di lavo-

rare per guadagnare il pane per sè e pei figli.

E sia. Ma venga essa applicata a lavori propri

alla sua natura di donna. Essa tende naturalmente

alle occupazioni proprie della famiglia, e pertanto,

per eccitare e rendere energiche le delicate sue

facoltà, avviamola appunto in quelle arti o pro—

.fessioni che assomigliano quant’è più possibile

all’opera richiesta ad essa nella casa.

Quindi bisogna indirizzarla all'insegnamento nel

quale fa realmente buona prova, non solamente

nelle scuole femminili, ma anche nelle maschili (l).

Bisogna abilitarla alla tenuta dei libri di commer-

cio, alla corrispondenza commerciale, all’esercizio

di alcune industrie artistiche,specialmente a quelle

che possono eseguirsi in casa. Potrebbe applicarsi

all' arte medica per la cura dei bambini e di certe

infermità speciali alle donne. insomma bisogna

togliere la donna dai lavori faticosi ed applicarla

a lavori ad essa più confacenti e che permettano

a lei di conservare quella decenza, quel decoro e

quella gentilezza che stanno nella sua stessa na—

tura e fanno di lei l’angiolo della famiglia. Perchè

si ha da vedere le donne applicate a lavori fati-

cosi e grossolani non soltanto nelle campagne, ma

anche nei paesi e nelle città, mentre, per ordinario,

gli uomini anche giovani e robusti stanno nelle

botteghe e nei magazzini, dietro il banco. atten-

dendo alla cassa, allo scrittoio, compiendo insomma.

funzioni che ben più si adatterebbero alle mani

delicate di buone fanciulle?

07. In ciò deve consistere la vera emancipa-

zione della donna. Ritornarla alla famiglia, dalla

quale le false idee economiche e industriali del

secolo l'hanno strappata; alimentare in lei i sen-

timenti suoi naturali di gentilezza, di decoro, di

amore; lasciarla all' educazione della prole che

essa ama come nessun sa amare; istruirla ed edu—

carla affinchè sappia vivere e guadagnarsi con

decoro da vivere; applicarla infine ad un lavoro

agevole e proficuo; tenere presente sempre che

« mentre il dare certa parte del capitale sociale

agli uomini, specialmente ai giovani, è argomento

di progresso sociale, il proteggere la donna ri-

spetto a quei lavori che le sono naturalmente

adatti, e principio supremo di sociale conserva-

zione. lnvero, al di sotto del capitale sta per

l’uomo la possibilità di procacciarsi in molti modi,

anche emigrando, lavoro conveniente alle sue

braccia robuste; ma al di sotto del lavoro, adatto

per la delicata fibra e per la mente non larga—

mente speculativa alla donna, vi è la degradazione

sua propria e della prole che può avere; vi e

l'ozio, vi e il vizio, e, in altri termini, il decadi-

mento fisico, economico e morale della civile so-

cietà. » (2).

98. Migliorate la condizione della donna, sarà.

resa meno difficile la soluzione della cosidetta

questione sociale, fatta gravissima dallo stato di

abbiezione in cui oggi è tenuta la operaia. Non

occorre grande studio per comprendere che, se

l'uomo corrotto e inselvatichito nelle officine e

nelle miniere, non trova nella famiglia la donna

che temperi l’indole sua colla di lei naturale mi-

tezza femminile; se i figli non sono educati alla

fratellanza e al rispetto delle consuetudini sociali;

se anzi la moglie e la madre diventa eccltatrice

di odi e di rivendicazioni, la questione sociale non

può avere che una soluzione violenta, con sequela

di sangue, di vendette e di questioni rimaste in-

salute e che domanderanno esse pure più tardi

una soluzione pronta e violenta. Certamente. Se i

vincoli famigliari non vengono rafforzati; se al-

l‘operaio non si ofire il mezzo di godere in qual-

che maniera dei conforti della famiglia, la que—

stione sociale diventerà sempre più grave, perchè

 

(1) È un fatto riconosciuto da tutti in Italia. La mae-

stra ha maggior cultura, più pazienza e più diligenza del

maestro. In Inghilterra le donne sono ammesse al pari

degli uomini nelle scuole di disegno e di scienze applicate.  — Vedasi, per l‘istituzione delle scuole miste affidate a

donne in America, Passy, L’instructian primeira aux

Etats-Unie; Paris 1855.

(2) Del Vecchio, La famiglia ecc., p. 410.
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alle legittime aspirazioni sue di un miglioramento

delle sue condizioni, diventate in verità assai tristi,

si aggiungerà la menzognera speranza di un'ima—

ginaria trasformazione sociale, a lui suggerita non

da sobbillatori segreti, ma più che mai dal bisogno

di una vita domestica, che lo conforti nelle ore di

riposo e gli faccia. sentire quegli affetti che il duro

lavoro e la dura necessità della vita sofi"ocano

in lui.

99. Bisogna rafforzare i vincoli famigliari nel—

l’operaio, che oggidi ha tutti i pesi della fami-

glia, senza i conforti. Eppure egli sente e molto,

e bisogna crederlo, sa amare ed ama. Ed è natu-

rale che, se al bisogno d'amore egli non può tro-

vare soddisfazione, finisca coll'odiare ed odiare

quanto nessuno sa e può di più. Perciò i nemici

della società, come oggi costituita, lo trovano pronto

ad ascoltarli. È naturale. Quali vantaggi ha egli

da questa società? Egli sarà pronto a credere an-

che che si debba distruggere la famiglia, che ta-

luno vuole cagione di tutte le disuguaglianze. —

È naturale. Quali conforti ha egli dalla famiglia.?

Dov'è sua moglie? Dov'è la madre dei suoi figli?

Quale governo può essa fare della sua casa, se

come lui deve lavorare nelle fabbriche, nelle rhi-

niere tutto il giorno? Dov'è il profumo di castità

e di buoni costumi, cosi necessario a cementare

gli affetti e a fare l’uomo conservatore? Ma par-

late a lui delle sante gioie della famiglia, ma di-

tein che questa e fonte precipua di amore, di

pace e di benessere. Per lui è l'opposto. Egli non

può stare nella sua famiglia e la sua donna nep-

pure e i suoi fanciulli nemmeno. Collo spuntare

del giorno bisogna lavorare per guadagnare il

pane, e lavorare tutti , perchè il pane, che uno

guadagna, è appena sufficiente per sè. Alla sera

ritornano tutti alla casa, ma in quale stato fisico

e morale; con quale disposizione d’ animo? E poi

in quale casa si ricevevano essi? Può dirsi nem-

meno una casa la loro? E risaputo da tutti che le

case ove l'operaio dimora alla notte e nel giorno

di riposo, se ne ha uno, sono « veri alveari, da.

cui malattie fisiche e morali, scrofolc, tisi, pro-

stituzione, anemia intellettuale ed economica »;

sono luoghi dai quali egli sente il bisogno di fug-

gire. E allora che vale per lui la famiglia? Può

dirsi che ha famiglia se non ha casa e se fami-

glia non si concepisce senza casa?

Pertanto fu bene riconosciuta la necessità di

costruire case per le famiglie operaie, della città. e

delle campagne. Ma e una necessità che non deve

essere riconosciuta solo negli scritti e nei discorsi,

ma che bisogna in realtà. soddisfare. Se ne discorre

dapertutto. In alcuni paesi stranieri si è anche

fatto qualche cosa e bene. Ma bisogna fare tutto

e presto prima che la questione sociale passi allo

stato acutissimo.

100. Bisogna insomma attuare istituzioni econo-

miche e morali che siano idonee a integrare l'or-

dinamento domestico, molto deficiente, delle fami—

glie povere. Bisogna persuadersi che la questione

sociale è strettamente legata col buon andamento

della famiglia e che famiglia non è la semplice

unione di un uomo e di una donna, coi corrispon-

(1] Del Vecchio, La famiglia ecc., passim.

(2) Cavallari, Inst. Can., tom. …, cap. xxx; Tournely,

Tract. de Sam-am. Mat., art. 2; Renaudot, Perpetuitè de

DIGESTO nanana, Lett. F.

 

denti pesi; ma è una istituzione naturale-etica,

in sono alla quale le più piccole gioie diventano

grandi gioie, e i dolori più intensi sono mitigati

dalla partecipazione degli altri, che con affetto

coniugale, figliale o paterno o materno li condi-

vidono o cercano di farli svanire. È una istitu-

zione che incivilisce gli animi più inselvatichiti

e fa pronti ad atti di sacrificio e di eroismo an—

che gli uomini più egoisti e più timidi. Ora questa

istituzione bisogna l’abbia anche l'operaio. o, in

altri termini, è necessario ch’egli trovi la sua

famiglia costituita in guisa da non sofirirne se]—

tanto i pesi, ma da goderne gli effetti benefici.

Allora non aspirerà a chimeriche trasformazioni

sociali. lmperocchè è immensamente salutare l’in—

flusso che ha su l' uomo la vita domestica. Salu—

tare fisicamente, salutare moralmente. Le stati—

stiche stanno a provarlo (1).

CAPO V. — Cause di estinzione della famiglia.

101. I modi naturali di estinzione della famiglia

sono due: la morte e il divorzio. La legge nostra

non ammette che il primo modo. L’art. 148 del

codice civile dichiara che il matrimonio non si

scioglie che colla morte di uno dei coniugi, e que-

sto articolo toglie ogni dubbio sulla possibilità

che si possa sciogliere in altro modo.

Alla morte naturale fu equiparata in altri tempi

la morte civile. Ora questa venne abolita e nes-

suna condanna da facoltà di sciogliere il matri—

monio.

Il codice austriaco equipara la dichiarazione di

morte alla morte. Il codice nostro non riconosce

che la dichiarazione di assenza, e questa, per quanto

vi fosse la certezza della morte del coniuge as—

sente, non vale ad autorizzare l’altro coniuge a.

passare ad altre nozze. Lo ripetiamo, per la nostra

legge il matrimonio non si scioglie che colla morte

di uno dei coniugi.

L‘altro modo di estinzione della famiglia, il di-

vorzio, lo abbiamo trovato presso tutti i popoli,

arrivati a qualche grado d'incivilimento. I barbari

riconoscono il ripudio, non il divorzio, perchè

considerano la donna schiava, in potestà del ma-

rito. che può quando vuole cacciarla, non può mai

essere dalla donna respinto od abbandonato. Il

divorzio e modo cosi naturale di scioglimento del

matrimonio, che ebbe vigore sempre e dappertutto,

finchè gli uomini hanno ragionato senza artifizi

gesuitici. Alla ragione e alla natura umana ripu—

gna infatti che sia mantenuto un vincolo che più

non esiste, che sia più curata la forma che la so—

stanza, e perciò l’ indissolubilità costrittiva del

matrimonio fu sempre sfavorevolmente accolta dai

, popoli ed ha recato sempre perfidi frutti. La stessa.

Chiesa cattolica non ebbe la forza di affermare la

indissolubilità assoluta, imperocchè « i Padri ra—

dunati a Trento non hanno condannata l’opinione

che ammette il divorzio per cagione d'adulterio,.

ma hanno fulminato l’ anatema contro di quelli

che accusano la Chiesa di errore perchè diversa—

mente insegna » (2).

' 102. Malgrado, infatti, tutti gli artifizi adoperati

per volere sostenere l’indissolubilità costrittiva.

la fai ecc.; Marescalchi, Il divorzio ela sua istituzione:

in Italia.

55.
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del matrimonio, i coniugi hanno continuato a se—

pararsi, quando cessarono di essere due in carne

una, per essere tre o forse più nella stessa carne.

E se separati non poterono, per omaggio gesuitico

alla forma, passare a seconde nozze legittime,

passarono a nozze illegittime e cioè a vivere in

permanente adulterio o in permanente concubi—

nato. E la Chiesa, curando sempre la forma e punto

la sostanza, ha introdotto il sistema della separa-

zione personale deì coniugi, che è il peggiore dei

modi per mettere lo sfacelo nella famiglia, perchè

è modo di legittimare la condotta immorale di

uno dei coniugi, autorizzandolo a vivere separato

dall' altro coniuge, e a formare una sola carne con

un terzo.

La nostra legge, che non ammette lo sciogli—

mento del matrimonio che per morte, acconsente

alla distruzione della famiglia per separazione

personale dei coniugi nei casi seguenti: adulterio,

abbandono volontario, eccessi, sevizie, minaccie

gravi di un coniuge all’altro, la condanna di un

coniuge ad una pena criminale, la mancanza di

residenza fissa o conveniente, il mutuo consenso.

Legge incivile, perchè lascia libero campo a pro-

cessi scandalosi, a cdi violenti, a turpi rivela—

zioni e mantiene gli sposi in uno stato d'infedeltà

permanente, che riesce di triste esempio ai figli,

anche allora che tale infedeltà non si attua in uno

stato di costante adulterio o di permanente con-

cubinato. Legge iniqua, perchè mantiene un vin-

colo fittizio, che rende impossibile la costituzione

di nuove famiglie oneste fra due che si amano

disonestamente, perchè non possono amarsi one-

stamente; che e causa di aumento di figliazione

illegittima e adulterìna, di frodi nella trasmissione

delle sostanze, di passioni feroci e di delitti; in-

centivo a vita disonesta; motivo di disordini, e

di infelicità anche della parte onesta e della prole

innocente. Legge insipiente, perchè conserva come

cosa sacra un vincolo che più non esiste; vuole

uniti due che l’ odio separa; vuole fedeli due che

l'infedeltà divide; vuole separati e casti due che

si sono congiunti per inclinazione opposta al ce-

libato. Legge infine aristocratica, perchè dell’isti—

tuto della separazione personale non può fruire

la moglie del proletario se non a patto di patire

la fame e di abbandonarsi alla prostituzione.

103. Il divorzio è ammesso in Inghilterra, in

Russia, nella Svezia, nella Polonia, in Alemagna,

in Danimarca, in Olanda, nel Belgio, in Francia e

negli Stati Uniti d'America, cioè in quasi tutto

il mondo civile. È a sperare che venga introdotto

anche in Italia poichè. l'opinione pubblica vi di—

venta ogni giorno più favorevole e due progetti

per attuarlo, proposti dal Villa e dallo Zanardelli,

ottennero già 1‘ approvazione delle Commissioni

parlamentari nominate ad esaminare quei progetti.

I costumi nostri saranno senza dubbio migliorati.

Imperocchè il confronto fatto tra i costumi fami—

.gliari dei paesi, ove il divorzio è ammesso, e quelli

dell’ Italia, della Spagna e del Portogallo, ove non

-è ammesso, dimostra che qui [’ adulterio e il con-

cubinato sono protetti e favoriti più che altrove;

qui sono più numerosi i coniugicidî; maggiore il

numero delle unioni libere, dei figli naturali, dei

figli adulterini; insomma maggiore la privata e la

pubblica corruzione. L'Italia non può tollerarlo

più a lungo. Essa che si è emancipata dal giogo
 

straniero, deve emanciparsi e presto anche dalla

falsa morale cattolica, che, sotto la forma dell’ indis-

solubilità costrittiva del matrimonio e, benedette

dal sacramento, nasconde l’iniquità e l’immoralità

le più nefande. Il divorzio non è solamente una ri-

vendicazione delle ragioni della società civile con-

tro le usurpazioni dell’autorità ecclesiastica cat-

tolica, ma e il trionfo della moralità sulla disonestà.

la più ributtante, la quale si tenta invano di na-

scondere dietro un’ istituzione che la ragione e la

esperienza dimostrarono oramai falsa e bugiarda.

Caro VI. — Conclusione.

104. Dopo tutto quanto abbiamo potuto dire della

famiglia, la conclusione nostra è una sola e bre-

vissima. Essa è un fatto naturale, necessario come

tutto cio che è voluto dalla natura, indefinitamente

progressivo e perfezionabile, principio e fine delle

principali istituzioni umane. Stato, moralità, pro-

prietà e religione trovano nella famiglia la loro

ragione di essere e i motivi del loro sviluppo. I

socialisti che vogliono sostituire alla famiglia pri-

vata una grande famiglia universale fanno opera

contraria alla natura e minano all’esistenza dello

Stato, della morale, della religione e della pro-

prietà, minacciando di respingere l’umanità alla

primitiva barbarie.

La famiglia non si abolisce, tanto varrebbe sop-

primere l’uomo. Essa è invece capace di migliore

costituzione ed è a questo che bisogna mirare

oggidi.

Sopratutto la condizione della moglie vuol essere

migliorata. In qualunque stato essa si trovi, sia

ricca., e povera, deve ricevere intanto una educa-

zione, che la faccia capace di conoscere esatta-

mente i suoi diritti e doveri di consorte e di

madre. Essa deve essere la compagna dell’ uomo

non la inferiore, quindi si devono abolire tutte

quelle disposizioni legislative che fanno del ma-

rito un padrone, della donna una dipendente; si

deve abolire sopratutto quel brutto avanzo di un

altro tempo che è l' autorizzazione maritale. Eguali

diritti, eguali doveri fra coniugi. La potestà ma-

ritale, scomparsa di nome, deve scomparire anche

di fatto. Nei rapporti esterni la famiglia è rap-

presentata dal marito, nei rapporti famigliari non

vi deve essere un capo; le faccende domestiche

devono essere trattato e decise di mutuo accordo

e colla deferenza dovuta a chi ha maggiore capa-

cità. L'amore dev’essere il gran consigliere e il

capo della società domestica, che è società di

mutuo affetto e di mutua dedizione.

Che il regime dei beni assicuri esso stesso la

eguaglianza. La proprietà si consideri comune ai

confamigliari e per gli scopi e i pesi domestici.

Sia favorita la comunione dei beni. Nell’eredità i

confamigliari abbiano eguali diritti. Nessuna di—

stinzione fra la linea materna e la paterna. La

successione legittima sia limitata al quarto grado.

Oltre questo sia erede lo Stato, che userà della

sostanza a beneficio di istituzioni utili alle fami-

glie povere.

La patria potestà spetti indistintamente al padre

e alla madre, all’ avo paterno e materno. Le donne

non siano escluse dalla tutela e dal formar parte

dei consigli di famiglia.

Che i genitori abbiano l’obbligo di educare i

figli, che questi abbiano obbligo dell'obbedienza e,
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affinchè questa non si riduca ad una frase, sia la-

sciata maggiore facoltà ai genitori di disporre

delle loro sostanze. Non pretenda la legge di sen-

tire più forte del padre o della madre l’ amore

paterno o materno. .

Anche la famiglia naturale ottenga maggiore

sollecitudine dalla legge e sia tolto il divieto iniquo

di ricercare la paternità. Non si temano disor-

dini ed abusi, che l’esperienza mostra non avve-

nire in quei paesi nei quali quella ricerca è am-

messa. È il divieto di ricercare la paternità che

è causa invece di disordini, di seduzioni, di frodi

e di abusi immorali.

Si ammetta il divorzio come rimedio ai tanti

mali onde oggidi la famiglia è afliitta e con la

famiglia la moralità privata e pubblica.

Finalmente provveda lo Stato a rafforzare la

costituzione famigliare della classe povera con

adeguate istituzioni. Si provveda di casa l’ope-

raio; si curi che esso non consumi le sue forze

in lavori eccessivi, che abbia il riposo festivo e

quello giornaliero necessario a ristorarsi, con ri-

guardo alla difficoltà del lavoro; che i fanciulli e

le donne non vengano adibiti in opere che impe-

discano lo sviluppo dei primi e siano contrarie

alla missione delle seconde. Si faccia, in una pa-

rola, che l’operaio senta d'avere moglie e figli non

solamente pei pesi che a lui recano, ma per i con-

forti, che in seno alla famiglia bene ordinata non

possono mancare mai, e la società civile avrà un

avvenire assai più lieto di quello che oggi le si

pre senta.
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TITOLO I. — La tassa di famiglia nella storia.

1. La tassa di famiglia è una delle tante tasse

concedute ai Comuni mentre si toglievano loro

altri cespiti d’entrata, che venivano devoluti allo

Stato. Essa è una tassa non ancora ben definita,.

nonostantechè non possa dirsi, come vedremo poi,.

che non abbia fatto buona prova. Nei lavori par-—

Iamentari fu detto ch’essa colpiva le fonti di ric—

chezza ancora vergini da tributo; ma noi piuttosto

crediamo ch'essa sia una sovrimposta a tutte le-

altre tasse dirette insieme sommate; o meglio una.

tassa che insiste su tutti i redditi in genere, e-

presso noi quasi tutti i redditi sono soggetti ad
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altre tasse. Essa e una tassa diretta che insiste

sui redditi complessivi della famiglia, nel senso

che vien dato a questa parola dall’ uso comune e

come sara meglio chiarito in seguito: essa viene

applicata distribuendo i redditi delle famiglie del

Comune in tante categorie a seconda dell‘ammon-

tare dei redditi, @ distribuendola in ragione di

queste categorie. E siccome la legge lascia… la com—

pilazione dei Regolamenti che applichino questa

tassa alle Deputazioni provinciali, cosi essa in

alcune provincie e distribuita proporzionalmente

all’ammontare delle categorie; in altre invece,

-e sono la maggior parte, la tassa è leggermente

progressiva.; aumenta cioè più rapidamente di

quello che non aumentino le categorie. Noi divide-

remo il nostro lavoro in tre parti, sebbene esse

debbano di necessità riuscire sproporzionate; trat-

teremo cioè brevemente dello sviluppo storico della

tassa e del come essa fu applicata nel nostro

Stato; ne svilupperemo poscia più ampiamente la

parte giuridica, e faremo infine un cenno sulla

utilità e bontà di essa.

2. L' idea di una imposta su tutti i redditi, su

tutto il patrimonio di una persona o di una fa-

miglia, è la più semplice di tutte, e perciò è la

più antica: ne troviamo cenno presso l'antica

Roma, dove tutti i cittadini erano soggetti per

capo a tributo, in proporzione del loro censo, in

cui si comprendevano tutti i redditi possibili, tutto

il patrimonio. Il medio-evo, colla sua inclinazione

ai piccoli gruppi, fece sorgere l'idea della fami-

glia come ente imponibile; e perciò troviamo la

stessa tassa, come era nell’antica Roma. non più

distribuita per capi, ma per famiglie, per fuochi;

sistema a cui si ricorse fin dagli antichi tempi;

del sistema di tassare icittadini per capi ne tro-

viamo pochi esempi; come avvenne a Milano nel

947 circa quando si dovette pagare una taglia im-

posta dagli Ungheri. Secondo il Cibrario, troviamo

nel Piemonte una tassa stabilita regolarmente sui

fuochi al principio del 1300, alla quale erano sog—

getti tutti, ricchi e poveri, oppure i ricchi paga—

vano per i poveri. Il Ceresa (] Comuni e le tasse

locali, Torino 1877, pag. 49) dice che questa tassa

venne dall'Oriente, ed era applicata dal parroco

e da quattro probiviri, i quali dichiaravano il nu-

mero dei fuochi e in proporzione di essi distri-

buivano la tassa. Qualche cenno di tale tassa sul

fuochi troviamo pure a Bologna (Ghirardacci, Hi-

storia di Bologna 1576) ed a Pistoia (Muratori,

Antiquitates italicae, vol. xv); ma dove prese con-

siderevole sviluppo fu a Firenze. Il fuoco si pre—

stava molto bene per l’accertamento, non poten-

dosi celare; e fu perciò questa tassa chiamata la

gabella dei fumanti : la troviamo a Firenze nel l300;

e nel 1427 fu posta a base di tutto il sistema tri—

butario della Repubblica. La si applicava, riunendo

tutte le sostanze di una famiglia, mobiliari od im-

mobiliari, o, come si disse allora, accatastandole;

da essi ne venne la denominazione di catasto,

parola che ha ora un significato del tutto diverso.

Si imponeva nel modo seguente: il Gran Consiglio

decretava la somma da levarsi, e affidava a venti

cittadini l’incarico di ripartirla. Ciascuno di questi

venti compiva separatamente lo stesso lavoro; e

poi lo consegnava ad un convento di frati, desi-

gnato dal Gran Consiglio: i frati prendevano le

venti diverse proposte, ne toglievano le sei mag—
 

giori e le sei minori e facevano la media delle

rimanenti otto, ed il risultato era il debito del

contribuente. Il tutto si compiva in gran segreto,

distruggendo poscia tutti i documenti. Questa tassa

di la passò in tutta Italia, prendendo però forme

diverse: ma ad essa si venne a poco a poco so-

stituendo la descrizione della terra, a cui rimase

la denominazione di catasto.

s. All'unificazione del regno d’ Italia trovavansi

dappertutto multiformi e confusissime tasse; le

quali tutte cedettero il posto ad un' unica tassa,

quella di ricchezza mobile, istituita nel 1864: ai

Comuni si permise di sovrimporre a questa tassa.

Ma, facendosi più pressanti i bisogni dello Stato,

si tolse questa sovrimposta ai Comuni, devolven—

dola interamente allo Stato; in compenso si det—

tero ai Comuni delle tasse speciali: fu allora che

tornò in campo la tassa sui fuochi o di famiglia.

Nella seduta della Camera del 26 maggio 1866 il

deputato Protasi proponeva di istituire una tassa

di famiglia a totale beneficio dei Comuni, restrin-

gendola però ai Comuni rurali; ma tale tassa fu

avversata dall'on. Correnti come quella che offriva

adito ad arbitri nella tassazione; ed allora non

se ne fece niente. Ma due anni dopo, nel 1868, il

Governo stesso in persona dell’on. Cambray-Digny

ripropose la tassa. Fu nominata una Commissione,

la quale, visto lo stringente bisogno dei Comuni,

diede parere favorevole alla tassa.; ed essa fu isti-

tuita coll’art. 8 della legge 26 luglio 1868: fu de-

nominata tassa di famiglia o-focatico, e dalle

discussioni parlamentari risultò che si era voluto

istituire una tassa proporzionale agli averi, rap-

presentante una vera imposta sull‘ entrata con

incidenza tanto sulla ricchezza fondiaria, quanto

sulla mobile; e che essa doveva funzionare indi—

pendentemente da,ogni altra imposta. Però ben

diversa appare la tassa come allora fu concretata,

da quanto prima vigeva in Italia: al concetto ma—

teriale del fuoco venne sostituito quello più ele—

vato della famiglia; il concetto del fuoco rimase

solo indirettamente in quanto la famiglia per pa—

gare un' unica tassa deve risiedere nello stesso

luogo.

4. Cade qui in acconcio di vedere se la tassa

sia unica, o piuttosto se la legge si sia intesa di

permettere due diverse tasse. Nelle discussioni

parlamentari del 1868 troviamo una dichiarazione

dell'on. Tenani, il quale disse che colla denomi-

nazione tassa di famiglia o focatico si intendevano

due tasse distinte e diverse, giacchè nei diversi

luoghi d'Italia, prima del 1864, si trovavano queste

due tasse distinte: però questa dichiarazione non

ebbe seguito alcuno. Questa duplicità fu pure so-

stenuta da alcune Corti di appello, in appoggio

della loro asserzione che la famiglia, soggetto della

.tassa, doveva. essere indicata dal codice civile,

cioè padre, madre e figli minorenni: ed a sostener

questo, le Corti avevano buon giuoco, giacchè to-

gliendo dal concetto della tassa la parola focatico,

si veniva a togliere l'elemento della convivenza

e non restava più che il concetto strettamente

giuridico di famiglia. Ma gli autori ed il senso

comune rifiutano questa opinione. Sia pure che le

parole tassa di famiglia e focatico indicassero in

Italia, prima del 1864, due diverse tasse, ma nes-

suno potrà. per questo sostenere che si tratti di

due diverse tasse secondo la legge nostra del 1868;
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il dare poi tanta importanza alla particella 0, usata

dalla legge, da dedurne che si tratti di due diverse

tasse, e secondo noi giungere all’assurdo; e se si vuol

invocare di questi minimi argomenti, sarà pure

-lecito anche a noi l'invocare la parola tassa della

legge, e di dire che si tratta di un’unica tassa,

perchè essa è al singolare; che, se essa alludesse

a due tasse distinte, essa direbbe tasse e non tassa.

Si aggiunga poi che nei lavori parlamentari non

troviamo altro accenno a questa questione, all' in-

fuori della dichiarazione Tenani; la quale non ebbe

alcun seguito. .

5. Come si è detto, la legge delega alle Deputa-

zioni provinciali la compilazione dei Regolamenti,

che applichino questa tassa: e questo per poter

meglio adattarla alle diverse regioni d’Italia: era

quindi inevitabile che essa prendesse nei vari luo—

ghi forme alquanto diverse: in alcuni Comuni,per

esempio, le classi sono molto numerose; in altri

sono pochissime, e la tassa di famiglia è allora

molto analoga alla capitazione. In alcuni si è preso

per base l'agiatezza della famiglia, posta in re-

lazione ai mezzi di cui dispone, alle passività di

cui è gravata, ai membri che la compongono: in

altri si è preso per misura l’imposta fondiaria,

sui fabbricati, di ricchezza mobile, per cui la tassa

viene a costituire una sovrimposta a queste tasse;

in altri si seguirono diversi criteri, come le ren-

dite di cui è provvista la famiglia, il lusso che

Spiega, il metodo di vita che tiene. Quindi,esami—

nando la tassa nella sua applicazione, essa alle

volte s'accosta ad una tassa sull’entrata, o sul

consumo, ora ad un vero e proprio testatico. Que-

ste osservazioni noi le abbiamo tratte dalla Rela-

zione dcl Ministero d'agricoltura, industria e com-

mercio.che precede la Statistica delle tasse comunali

dal 1881 al 1884 e dalla Relazione del ministro Ma-

gliani sul progetto di legge relativo al riordina-

mento dei tributi locali, che venne presentato alla

Camera dei deputati il 19 dicembre 1887.

TITOLO II. — La tassa di famiglia secondo il diritto.

CAPO I. — Competenza amministrativa e giudiziaria

in ordine alla tassa di famiglia.

6. Dopo aver detto come la tassa di famiglia si

svolse e fu posta in pratica, vediamo ora come e

-concretata la legge che l’ attua, e come essa legge

fu interpretata. — Per [' art. 8 della legge 26 lu-

glio 1868 i Comuni sono abilitati ad imporre nei

rispettivi territori la tassa di famiglia; i regola-

menti per l' applicazione di essa, invece di esser

devoluti o all’autorità regia od all' autorità comu—

nale, come era stato e fu fatto prima e poi per

altre tasse comunali, sono invece devoluti alla

Deputazione provinciale, ed ora alla Giunta pro-

vinciale amministrativa, che è stata ad essa sosti-

tuita per le materie di tutela e contenziose. Anzi-

tutto resta inteso che noi parleremo indifferente-

mente della Deputazione o della Giunta provinciale;

giacchè riteniamo incomodo l'attenerci esclusiva-

mente all’ uno di questi due istituti, perchè della

prima si parla esclusivamente negli autori e nella

giurisprudenza, perchè la legge che le ha tolto

questi poteri e stata da poco istituita; la seconda

invece è l’istituto che vige ora. Il passaggio dal—

l'una all’altra Autorità. della facoltà. di deliberare

i Regolamenti provinciali per la tassa di famiglia,  

sebbene chiaramente detto dalla legge, è stato

anche riconosciuto da un parere del Consiglio di

Stato dell’8 novembre 1889 (Man. degli amm., 1889,

p. 355). Ma quando il regolamento sarà compiuto,

non sarà perciò completo; e dovrà essere ap-

provato e messo in vigore con un decreto reale,

sentito il Consiglio di Stato.

7. Adunque, quando un Comune intenda appli-

care questa tassa, farà. domanda alla Deputazione

provinciale, perchè faccia il Regolamento relativo:

o se esso già esiste, lo applicherà con un Rego-

lamento proprio. La Giunta amministrativa com-

pilerà un regolamento che si adatti .a tutta la

provincia, compresivi anche quei Comuni che non

l’applicano, in vista dell'eventualità. di tale ap-

plicazione. Quando il Regolamento provinciale sarà

stato fatto ed avrà riportato la sanzione regia,

secondo il capoverso dell’art. 8 della legge 26 lu-

glio 1868, il Comune compilerà per conto suo un

Regolamento proprio, dove potrà prendere in con—

siderazione quanto non è stato preso dalla Giunta,

e condurre la tassa alla sua più minuta applica-

zione. Anche questi regolamenti però, a norma

dell’art. 167, n° 4°, dovranno essere sottoposti al-

I' approvazione della Giunta. provinciale ammini-

strativa; e questo e ben giusto perchè se i Comuni

debbono essere liberi di applicare la tassa a modo

loro, non debbono però esserlo ugualmente di poter

violare o contradire il regolamento provinciale.

Inoltre il prefetto trasmetterà al competente Mi-

nistero copia dei regolamenti approvati dalla Giunta

provinciale, ed esso, udito il Consiglio di Stato,

potrà. annullarli in tutto od in parte, in quanto

siano contrari alle leggi e ai regolamenti gene—

rali. Abbiamo dunque, per la tassa di famiglia.,

anzitutto un regolamento per ogni provincia, che

dovrà esser applicato con decreto reale; poscia

un regolamento speciale per ogni Comune, che

deve esser sanzionato ed applicato dalla Giunta

provinciale, salvo l'eventuale annullamento totale

o parziale del Governo del Re.

8. Così dunque il regolamento provinciale vien

proprio ad essere la vera legge della tassa: non

sono veri regolamenti, come questa parola è usual-

mente intesa, ma vere leggi, fatte per delegazione

del potere legislativo (parere del Consiglio di Stato

14 agosto 1877, Man. degli amm., 1877, pag. 287): i

Regolamenti comunali stanno invece ad essi nella

stessa identica posizione dei regolamenti mini-

steriali di fronte alle leggi dello Stato: tale parere

disse che «i Regolamenti per la tassa di famiglia

e sul bestiame sono di natura affatto speciale e

propriamente legislativa, non sono Regolamenti

fatti per l’esecuzione di una legge; ma sono la

legge stessa di quelle tasse che il potere legisla—

tivo non fece, mandò ad altri di fare. E perciò

che quei regolamenti debbono essere fatti dalla

Deputazione provinciale e approvati con decreto

reale, sentito il Consiglio di Stato, mentre i re-

golamenti relativi alle altre tasse comunali si

fanno dal Consiglio comunale ».

9. Proseguendo nella ricostruzione giuridica del-

l'istituto della tassa di famiglia, notiamo che la

formazione dei ruoli spetta alla Giunta comunale,

come appare dalla larga dizione del n° 5° dell’ar—

ticolo 117 della legge comunale e provinciale:

« appartiene alla Giunta. di preparare i ruoli della

tassa e degli oneri comunali si generali che spe—
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ciali ». Però i ruoli delle tasse dirette comunali

devono essere resi esecutori eselusivamente dal

prefetto o da chi lo rappresenta (Consiglio di Stato

17 aprile 1886, Foro ital. 1886, parte 111“, col. 82).

La Giunta comunale, oltre a questa facoltà, e pure

investita del potere di giudicare dei ricorsi che

gli iscritti sul ruolo potrebbero presentare ad essa

contro le iscrizioni fatte; e notiamo che questi

ricorsi potranno riguardare non solo il quantita-

tivo della tassa, cioè se il contribuente per la sua

rendita debba essere iscritto in una piuttosto che

in un’altra categoria, ma anche il vero debito di

essa tassa, cioè se quella tal persona sia obbligata

o non a pagare la tassa; insomma la Giunta viene

ad essere in tal modo una Commissione di prima

istanza per l’applicazione di questa tassa, come

avviene per la riscossione delle imposte dirette

governative. Si noti però che questo potere della

Giunta di deliberare sui ricorsi non deriva dalla

legge comunale e provinciale, perchè questa non

parla che di formazione dei ruoli; ma è una dis-

posizione quasi costante dei regolamenti provin-

ciali per questa tassa; giacchè nulla impedirebbe

che questi regolamenti imponessero la formazione

di Commissioni speciali oppure la devoluzione dei

ricorsi alle Commissioni mandamentali per leim-

poste dirette governative. Analogamente a questo,

quasi tutti i regolamenti provinciali stabiliscono

che la stessa Deputazione provinciale giudichi dei

ricorsi in appello, venendo cosi a costituirsi in

Commissione di seconda istanza; ma i suoi poteri

però non derivano da alcuna legge o regolamento

generale, ma dai singoli regolamenti provinciali;

e sono libere esse Deputazioni di creare magari

Commissioni apposite con speciali attribuzioni per

giudicare dei ricorsi. Qui si potrebbe fare la que-

stione se, coll' avvenimento della nuova legge,

anche questa facoltà sia passata nella Giunta pro-

vinciale amministrativa; è chiaro come sia in essa

passato il diritto di deliberare i regolamenti pro-

vinciali, essendo questo diritto dichiarato dalla

legge 26 luglio 1868; ed essendo la Giunta successa,

per la riforma della legge comunale e provin-

ciale, in tutte le attribuzioni contenzioso e di tu—

tela alla Deputazione provinciale; ma non è affatto

chiaro che siano pure passate in essa quelle at—

tribuzioni della Deputazione provinciale che deri—

vavano unicamente dai regolamenti provinciali,

e delle quali naturalmente la nuova legge non ha

fatto cenno. Si noti per di più che non osterebbe

nulla affatto una separazione delle funzioni del—

l’antica Deputazione provinciale; perchè, se anche

l'una approvassei regolamenti provinciali e l’al-

tra giudicasse dei ricorsi, ciò era possibile anche

sotto la legge vecchia ed è possibile sotto alla

nuova, non essendovi nulla che impedisca ai re—

golamenti provinciali di creare apposite Commis-

sioni di seconda istanza per gli appelli dei con—

tribuenti. Noi però non crediamo che questa

separazione sia avvenuta con l' andare in vigore

della nuova legge; perchè ci sembra anzitutto che

la Deputazione provinciale, com'è costituita ora,

manchi di veste per trattare di questi ricorsi; ora

essa non è più che il potere esecutivo del Consi—

glio provinciale, ed ha completamente perduto

ogni carattere di comitato giudicante. Inoltre essa

ha perduto la compartecipazione del Prefetto alle

sue deliberazioni, e non sarebbe quindi in essa  

rappresentata l'Autorità. governativa, mentre nelle

Commissioni pei ricorsi dei contribuenti qualche

individuo che rappresenta il Governo 0 che da lui

deriva vi è sempre. Per di più non osta al senso

comune che insieme alla funzione regolamentare

siasi devoluta implicitamente alla Giunta provin-

ciale anche quella giudicatrice dei ricorsi, giac-

chè è molto logico che, se il legislatore del re—

golamento provinciale avesse potuto esprimersi

avrebbe pure nello stesso senso devoluto i ricorsi,

ed è giusto a parer nostro che si segua questa

sua presunta intenzione

10. Ammesso che la Giunta provinciale animi-

nistrativa sia successa alla Deputazione provin—

ciale anche nel giudicare dei ricorsi, si applica

pure ad essa quanto era stato fissato per la De—

putazione provinciale: che cioè, essendo in questa

una Commissione di seconda istanza, le sue deci—

sioni sone definitive, salvo la competenza giudi—

ziaria, e non vi può quindi essere contro di essa

ricorso al Governo del re in sede contenziosa

come stabilisce l’art. 172 della nuova legge comu-

nale e provinciale; massima riconosciuta dal Go-

verno stesso con decisione ministeriale del 18 gen-—

naio 1873 (Vedi Rivista amministrativa, tom. xxiv,

pag. 661) e tanto meno vi potrà essere ricorso alla

Quarta Sezione del Consiglio di Stato a norma

della legge 1° maggio 1890, essendo questi appelli

specialissimi e perciò non estendibili ad altri casi

oltre quelli portati dalla legge.

11. La competenza della Giunta comunale e della

Giunta provinciale a conoscere dei ricorsi pre—

sentati dai contribuenti è illimitata; e può esten—

dersi a qualunque questione sia di fatto che di

diritto, salvo sempre la competenza giudiziaria

della quale parleremo. Infatti, per quanto esse in

certa guisa ed in questa determinata funzione

siano vere Commissioni giudicanti, pure non ces—

sano perciò di far parte del Potere amministra—

tivo, anzi non ne sono che un ramo, un organo

che coopera a costituire il tutto; quindi è lecito

ad esse rivolgere tutte quelle istanze che si ri-

volgerebbero ad un privato qualsiasi perchè ri—

tornasse sopra deliberazioni che si reputano in—

giuste: e naturale che il Potere giudiziario abbia

limitate facoltà., derivando questa limitazione dal

suo necessario attrito col Potere amministrativo;

ma non vi e nessuna ragione per limitare la com-

petenza del Potere amministrativo, che potrà. di

conseguenza giudicare di tutto e di tutti.

12. Una limitazione però di questa ampia facoltà

deriva dalla stessa natura delle cose. Le Giunte

comunale e provinciale adempiono adunque a fun—

zioni legislative e giudicatrici ad un tempo: ora

non sarà lecito ad esse il confondere le une colle

altre, sebbene questa confusione potesse parer

naturale; non sarà. lecito cioè ad esse, nell’eser—

citare la funzione giudicatrice, lasciarsi traspor—

tare in quella legislativa; in altre parole esse non

potranno variare i loro regolamenti quando li ab—

biano fatti, per applicarli a casi speciali che loro

si presentino. Questo ha la sua sanzione nel su—

premo principio della divisione dei poteri: e supre-

mamente ingiusto che si cambi la legge per ap—

plicarla ad un caso determinato; anzi le Giunte

stesse dovranno, nell’ applicazione, essere soggette

alle norme che esse stesse si saranno imposte nei

loro rispettivi regolamenti. Inoltre, nella funzione
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legislativa, le Giunte sono soggette a restrizioni,

ed abbiam detto che la Comunale deve far appro-

vare i suoi Regolamenti dalla Provinciale, e que-

sta a sua volta dal Governo; sarebbe quindi in-

giusto che si stabilissero nuove norme senza la

debita approvazione. Ed è per questo che il de-

creto reale 24 aprile 1873 (vedi Rivista Ammini-

strativa, anno xx1v, pag. 665) stabilì che le pro-

poste delle Giunte comunali di eccedere i limiti

fissati dal regolamento provinciale dovessero essere

approvate dalla Deputazione provinciale, e quindi

sentito il Consiglio di Stato sottoposte alla sanzione

sovrana. E cosi pure, ove la Giunta provinciale

vedesse di dover provvedere ad un caso nuovo,—

non preveduto dal regolamento, dovrà chiederne

autorizzazione al re, che provvederà. cbn decreto

reale; e così pure se volesse cambiare una dispo-

sizione nel Regolamento provinciale già. esistente.

Le Giunte adunque possono sentenziare su tutto,

salvo al contribuente di adire l’autorità. giudi-

ziaria dove questa è competente; negli altri casi,

la risoluzione della Giunta provinciale sarà. defi-

nitiva.

13. Una delle materie più difi‘icili di tutto il

diritto è senza dubbio quella. che segna i limiti

fra i due Poteri giudiziario ed amministrativo,

massime per la scarsezza delle fonti su questo

argomento: noi cercheremo di applicare i sommi

principi della competenza alla nostra. materia, e

prima tratteremo dei punti dove la competenza

giudiziaria non è controversa; parleremo poscia

delle controversie che sono e possono insorgere.

Cardine fondamentale della competenza giudiziaria

e l’art. 5 della legge 20 marzo 1865 sul conten-

zioso amministrativo; per cui «le Autorità. giudi—

ziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i

regolamenti generali e locali in quanto siano cou-

formi alle leggi ». Da questo principio derivano

due diverse competenze giudiziarie: l’una che la

Autorità giudiziaria può giudicare contrariamente

alla precisa. disposizione dei regolamenti generali

e locali, e ciò quando essi Siano in contraddizione

con una disposizione legislativa; l'altra che essa

è competente ad applicare questi regolamenti ge-

nerali e locali nè più né meno che se fossero una

legge. Applicando questi principi alla nostra ma—

teria, vi sarà una competenza giudiziaria controi

regolamenti delle Giunte comunali e provinciali,

ed un’ altra competenza a seconda di essi. L’Auto—

rità giudiziaria giudicherà contrariamente ad essi,

quando essi vìoleranno una qualunque disposi—

zione di tutte le leggi e decreti dello Stato; dovrà.

invece giudicare secondo essi, quando non con-

traddicano nessuna disposizione di legge. Analo—

gamente, vi sarà una competenza giudiziaria contro

il regolamento comunale quando esso violerà. una

disposizione del regolamento provinciale; ed una

a seconda di esso quando non cadrà in questo er-

rore. Cosl pure vi sarà una competenza giudiziaria

sussidiariamente ai regolamenti comunali e pro-

vinciali,e ciò quando essi non contengano alcuna

disposizione pel caso presentatosi all'Autorità. giu-

diziaria: allora essa, secondo le regole dell'erme-

neutica giuridica, dovrà prendere in considera—

zione lo spirito di tutto il regolamento, oppure

di tutta la legge, oppure dell’ insieme di quanto

la. rifletta, e cioè dovrà. considerare l’ analogia con

altri regolamenti, decisioni del Consiglio di Stato  
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o ministeriali, lo spirito insomma che informa

tutta questa tassa.

14. Facciamo ora qualche esempio della compe-

tenza giudiziaria contrariamente ai regolamenti

provinciali e comunali. Per quanto disparate e

contrarie fossero le disposizioni di questi rego-

lamenti, 1’Autorità. giudiziaria sarà sempre com-

petente a stabilire cosa sia la famiglia, come è

intesa dalla legge. Questo è consentaneo ai nostri

principî, giacchè il concetto di famiglia è espresso

nella legge 26 luglio 1868 colle parole « tassa di

famiglia o focatico » e dovendo essa applicare la

legge, qualunque disposizione di regolamento che

la interpretasse diversamente da quanto ha sen-

tenziato 1' Autorità giudiziaria, sarebbe di nessun

valore. Così pure l’Autorità giudiziaria sarebbe

competente ad esonerare dalla tassa chi non ha

nessuna rendita, anche se un regolamento intro-

ducesse questa odiosa forma di testatico; e questo

perchè, a nostro parere, contradice all'art. 25 dello

Statuto, per cui « tutti i regnicoli contribuiscono

indistintamente nella proporzione dei loro averi

ai carichi dello Stato ». Nel seguito della tratta-

zione si presenterà forse l'occasione di occuparci

di simili casi, dove esiste competenza giudiziaria

anche contro qualsiasi disposizione dei regola—

menti; però giova osservare fin d’ora che non è

possibile specificare chiaramente i casi in cui

l'Autorità giudiziaria potrà. non applicare i re-

golamenti provinciali perchè contrari alle leggi;

perchè non solo le disposizioni delle leggi sono

svariatissime, ma nella dizione « contrari alle

leggi » vi sono pure compresi i principi del di-

ritto, le regole fondamentali giuridiche della con-

vivenza sociale, le quali nessun Regolamento può

impunemente violare. Così la Cassazione di Roma

16 maggio 1876 (Foro ital., 1876, parte 1, col. 1029)

stabilì che « l'Autorità giudiziaria e competente

a giudicare se una tassa sia o no legale, sebbene

la relativa applicazione sia stata approvata dal

prefetto ».

15. Siccome della competenza giudiziaria a se—

conda dei regolamenti dobbiamo parlare a lungo,

vediamo prima un caso di competenza giudiziaria

sussidiariamente ai regolamenti. Questo caso si è

verificato quanto alla residenza, o meglio al dove

la tassa debba essere pagata. In questo caso è

inamissibile l’azione giudiziaria contro il regola—

mento, perchè la legge non da alcuna norma per

determinare dove la tassa si debba pagare; e tutto

è quindi rimesso alla disposizione del regolamento

provinciale. Ma si è verificato spesso il caso che

il regolamento provinciale non stabilisse nulla

intorno al luogo dove la tassa deve esser pa—

gata; in questo caso, il ricorrere alla stessa Au-

torità amministrativa sarebbe stato uno spronarla

ad emettere un giudizio che non aveva diritto di

emettere, perchè sarebbe stata una nuova dispo-

sizione; quindi si faceva necessaria l' azione giu-

diziaria. Ed i tribunali per risolvere la contro-

versia, ricorsero ora al Codice civile, ora alla

legge, ora ad analogie, come vedremo a suo luogo.

18. Vediamo adesso quando l'Autorità giudiziaria

giudica a seconda dei regolamenti provinciali: qui

entriamo proprio nella vera materia della distin-

zione fra competenza amministrativa e giudiziaria,

giacchè ambedue debbono applicare la stessa legge.

E principio che regola questa materia che, nono—
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stante ricorso all'Autorità amministrativa, il con-

tribuente può sempre adire l'Autorità giudiziaria,

ben inteso dopo la pubblicazione dei ruoli (art. 6

della legge 20 marzo 1865 sul contenzioso); ma

non contro tutte le decisioni dell’Autorità ammi-

nistrativa: vi è una parte delle decisioni di questa

Autorità che sono sottratte alla competenza del-

l'Autorità giudiziaria. Dunque, per qualunque ra-

gione si può presentare ricorso all’Autorità am-

ministrativa; ma non contro tutte le sue decisioni

si può ricorrere all’Autorità giudiziaria. Sono così

sottratte, per es., le decisioni riguardanti l’accer-

tamento dei redditi, l’ascrizione del contribuente

all’una piuttosto che all'altra categoria di con—

tribuenti, tutte insomma le controversie che ab-

biano per base un fatto, apprezzato dalla Giunte

comunali e provinciali: questa è oramai giuris—

prudenza costante delle nostre Corti e la troviamo

applicata nelle controversie colle Commissioni pei

ricorsi in materia d' imposte dirette; e non vi

è alcuna ragione per non applicarla qui, giacchè

le Giunte sono vere Commissioni di prima e se-

conda istanza. Così, anche riguardo all’applicazione

della tassa di famiglia, sentenziava la Corte d’ap—

pello di Venezia il 12 luglio 1889 (vedi Rivista

Amministrativa, anno 1889, pag. 895). Insomma la.

Autorità giudiziaria in genere è competente a giu-

dicare delle questioni giuridiche che insorgano

nell’applicazionc dei regolamenti; ma non può

entrare nel merito di questa applicazione in quanto

concerne l’estimazione ed il riparto delle quote.

17. Non vi è dubbio che l’Autorità giudiziaria

non sia competente a giudicare delle questioni fra

vari Comuni circa la pertinenza della tassa.. Questa

è affermata dall’Astengo (Commento alla legge

comunale e provinciale, 1890, pag. 1162), che cita

un parere delConsiglio di Stato del 23 giugno 1877

(vedi Manuale degli amm., 1877, pag. 230), il quale

ha detto che l'art. 7 della legge 11 agosto 1870

per la tassa sulle vetture, il quale, nel caso che

le Giunte comunale e provinciale non sciolgano i

dubbi in ordine alla pertinenza della tassa, per-

mette che si possa ricorrere al Ministero dell'in-

terno, ed ora alla quarta Sezione del Consiglio di

Stato, non si possa estendere alle altre imposte

dirette dei Comuni. E questo sia pure; ma, doman-

diamo noi, la competenza giudiziaria e. conoscere

delle questioni che sorgono fra vari Comuni circa

la pertinenza della tassa di famiglia, a quale specie

appartiene, delle tre nelle quali noi superiormente

l’abbiamo distinta? Evidentemente non alla com—

petenza contro i regolamenti provinciali, perchè

non vi e nessuna legge o principio giuridico che

possa dar qualche lume per dire che quella. deter—

minate. tassa spetti ad uno, piuttostochè ad un

altro Comune. Qui non si potrà parlare che di

competenza a seconda di essi regolamenti, giacchè

l’Autorità giudiziaria deve applicarli come essi

sono. Ora, quid juris se questi regolamenti siano

in cosifi‘atta contradizione che si possa assolu—

tamente-dire che quel determinato individuo deve

pagare la medesima tassa in diversi Comuni? Si

noti che il caso non è impossibile, perchè un

regolamento non vige che nella sua provincia;

e i due diversi regolamenti possono essere stati

fatti in epoche tanto lontane che l’Autorità cen—

trale non avesse ben presenti le disposizioni del-

1’ uno quando ha approvato l’altro; inoltre, anche  

l’uomo più illuminato può non scorgere nel fare

una legge le contradizioni che sorgeranno dalla

sua applicazione: non si può dunque a priori

escludere che quell’Autorità centrale, che deve ben

vedere che i regolamenti delle varie provincie

non siano in contradizione l'uno coll'altro, che

deve anzi coordinarli, direi quasi, in un solo tutto

coerente, si lasci sfuggire qualche particolarità, e

che di fatto avvenga che due disposizioni siano

perfettamente e diametralmente opposte. Per dar

un esempio, faremo il caso che un regolamento

dica che la tassa di famiglia si deve pagare al

domicilio, un altre invece che si debba pagare alla

residenza e che un individuo abbia il domicilio in

una provincia, la residenza in un' altra. Pratica—

mente il caso si avvererà difficilmente, perchè

quasi sempre i regolamenti provinciali fissano

come criterio la residenza; ma noi qui parliamo

in via d’esempio, e se non si vuol prender questo,

se ne possono prendere cento altri. E chiaro che

se l’Autorità giudiziaria deve limitarsi ad appli-

care la legge, ambedue le disposizioni debbono

applicarsi; quindi il contribuente paga due volte

la stessa. tassa; il che non è giuridicamente pos-

sibile. Dovremo noi dire coll‘Astcngo (pag. 1162)

« che, pur riconoscendo il difetto della legge sulla.

materia, dobbiamo dichiarare che l' unica via aperta

al contribuente e quelle. dei tribunali, dovendo

evocare in giudizio appunto il Comune, che, a suo

credere, si è abusivamente arrogato il diritto di

imporgli una tassa non dovuta, oppure entrambi,

salvo a richiedere la riunione delle cause per

connessità »? Noi non possiamo accettare tutto-

questo: l’evocare il giudizio dell’Autorità giudi—

ziaria sulla contradizione fra le disposizioni di

due diversi regolamenti provinciali, sarebbe un

dare all'Autorità giudiziaria il potere di fare la

legge: essa potrebbe prendere in considerazione

la natura della tassa, la sua applicabilità in un

modo o nell'altro alle due diverse provincie, ma-

teria esclusivamente devoluta al potere legislativo,.

che in questo caso è la Giunta provinciale. E non

è possibile che l’Autorità giudiziaria possa inter-—

pretare questi regolamenti. perchè su quale dei

due fondarsi, dal momento che sono amendue fatti

secondo la legge, ripetono il loro rigore da una.

medesima e legittima autorità? E d’altronde, se-

essa si facesse arbitra fra i due regolamenti, com—-

metterebbe un eccesso di potere mostruoso. Adun-

que l'Autorità giudiziaria non può essere compe-

tente a sanare la contradizione che esiste fra due

regolamenti; e siccome è l'Autorità amministrativa

la fonte di essi, cosi non vi è altro mezzo per ar-

rivare ad una conclusione pratica che il rivolgersi

ad essa. Ma chi sarà quest'Autorità amministra—

tiva? Anzitutto può essere una delle stesse Giunte-

provinciali che hanno fatto il regolamento; giac—

chè, se essa, sopra ricorso di un contribuente, rico-

nosce la giustizia delle sue osservazioni, nulla osta

a che essa faccia la modificazione richiesta al suo

regolamento e ne riporti la sanzione sovrana. Ma,

se questa Giunta provinciale si ostinasse a non

voler mutare il proprio regolamento, allora non

vi è per il contribuente che ricorrere all‘Autorità

superiore alle due che trovansi in conflitto, cioè

al Governo. Notisi che la funzione della Giunta

provinciale in questo caso è la regolamentare,

non la giudicante; quindi, non potendosi parlare
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di decisione definitiva, non vi e nessun ostacolo

che possa interdire il ricorso al Governo del re.

Nè sembra a noi che si possa rifiutare la ana-

logia colla legge 11 agosto 1870 sulle vetture e

domestici: e vero che questa legge contiene mag-

giori disposizioni che non abbia quella per la tassa

di famiglia, ma anche per la tassa sulle vetture

esistono regolamenti comunali; e per di più l’ar-

ticolo 7 di essa legge contempla proprio il nostro

caso, perchè dice che, « nascendo contestazioni fra

Comuni della medesima provincia, deciderà la De-

putazione provinciale, la quale dovrà pronunziarsi

sopra reclamo dei contribuenti che avessero pa-

gato in due Comuni diversi ». E tanto più è appli—

cabile questa disposizione al nostro caso, perchè

qui la Giunta provinciale non solo può giudicare

dei ricorsi, ma anche fare gli stessi regolamenti

comunali e provinciali; ed abbiamo visto che il

sanare tali contradizioni non è che un rifare la

legge. Questo si dica quando la contestazione cada

tra due regolamenti comunali: chè se cadesse fra

due regolamenti provinciali, noi non vediamo ra-

gione per non applicare la stessa massima, come

pure dice il suddetto articolo 7 « se i Comuni

appartengono a provincie diverse, deciderà con

suo decreto il Ministro dell’ interno ». Noi però di-

ciamo che nel nostro caso, non al Ministro dell’ in-

terno, ma al Governo si debba ricorrere; perchè

è questa l'Autorità competente a sanzionare ire-

golamenti, quindi la sola che possa farli mutare:

il Governo potrà, o invitare la Giunta provinciale

di una delle due provincie a cambiare il suo re-

golamento; oppure vi farà esso i cambiamenti

necessari; potere questo che non ripugna alla

legge, perchè nel dare autorità di approvare, vi

è anche inclusa non solo quella di respingere il

tutto, ma anche l‘ altra di mutarne qualche parte,.

giacchè altrimenti dove andrebbe a finire questa

facoltà di coordinare i vari Regolamenti in tutto

organico?

18. E allora il contribuente dovrà pagare due

volte la stessa. tassa, dal momento che l’Autorità

giudiziaria non ha facoltà di mutare gli Atti ed i

regolamenti amministrativi? Dovrà il contribuente

inchinarsi davanti al principio solve et repete, che

gli vien opposto dai due diversi Comuni, appar—

tenenti a diverse provincie, mentre si starà trat—

tando di togliere la contradizione per le vie am-

ministrative? Noi crediamo che questo sarebbe

sommamente ingiusto, perchè, se è unica la tassa

e unico il titolo, deve pure esser unico il paga-

mento. In base a questo, noi crediamo che il con-

tribuente possa appellarsi all’Autorità giudiziaria

contro quel Comune che gli voglia. far pagare una

tassa che egli ha già pagato; crediamo insomma

che egli possa opporre una ewceptio soluti. È bensi

vero che qui si tratta di due provincie e due

regolamenti diversi; tuttavia mal si farebbe a

considerare una provincia a sè stante come fuori

dello Stato; anzi dobbiamo considerare i diritti

tributari dei Comuni, Provincie e Stato come un

sol tutto, di fronte al quale il contribuente non

deve pagare che una sol volta per lo stesso titolo.

Questo non solo diciamo pel caso in cui il Comune

si facesse a chiedere i suoi diritti in un giudizio

petitorio; ma anche se intentasse il procedimento

esecutivo in base ai ruoli; e sosteniamo che egli

non possa opporre il principio solve et repete &.
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chi si opponesse agli atti esecutivi. Se cosi non

fosse, sfumerebbe il diritto del contribuente di non

pagare due volte per lo stesso titolo, perchè il

-fatto del pagamento avverrebbe lo stesso. D'al—

tronde, la giurisprudenza finanziaria ha più volte

ammesso il principio che il solve et repete perde

la sua forza di fronte ad un'eccezione di paga—

mento, e vedasi in proposito il libro del Frola (I

conflitti d’esazione del danaro pubblico, pag. 268),

il quale cita le sentenze della Corte d’ appello di

Torino del 20 aprile 1872 (Giurisprudenza di To-

rino, 1874, pag. 375) e del 10 febbraio 1873 (Id.,

1874, pag. 349) nonchè quella della Corte di Napoli

del 23 dicembre 1873 (Legge, anno x1v, parte 11,

pag. 97). Comprendiamo bene che il caso nostro

non è quello contemplato da questo Corti: tut-

tavia non ci sarà permesso invocarne l'analogia,

mentre altrettanto evidenti ragioni di giustizia lo

richiedono?

19. Rientra invece nell’ ordinaria competenza dei

tribunali la questione del come si debbano inter-

pretare i vari regolamenti: cosicchè, se tra i re—

golamenti di due diverse provincie non vi fosse

vera contradizione, ma soltanto una difficoltà di

interpretazione, allora, secondo noi, non vi è alcun

dubbio per la competenza dell’Autorità giudiziaria,

essendo anzi l’oggetto di questa appunto l’inter-

pretazione della legge. Adunque, quando due Co-

muni vogliano far pagare la medesima tassa, si

potrà ricorrere ai tribunali: se questi troveranno

che i due diversi regolamenti sono in perfetta

contradizione, pronuncieranno la propria incom-

petenza, salvo ad ammettere l'eavceptio soluti ; nel

caso contrario prenderanno in esame ambedue i

regolamenti e giudicheranno secondo essi a chi

dei due Comuni spetti la tassa. Appena poi ce-

corre accennare che, se uno dei Comuni ha ap-

plicata la tassa di famiglia e l’altro no, questa

dovrà sempre esser pagata nel Comune che l’ap-

plica, non potendosi dare allora l’ewceptio soluti.

20. Per completare quanto abbiamo detto sulla

competenza in ordine a questa tassa, ci sembra

assolutamente necessario far cenno di altre poche

questioni, e ci limiteremo & poco più che accen—

nare alla giurisprudenza. Abbiam detto che i re-

golamenti provinciali sono la vera legge di questa

tassa: era è possibile che essi trattino delle rela—

zioni fra l’Autorità amministrativa e la giudiziaria.

Qual valore dovremo noi dare atali disposizioni?

Crediamo che una massima generale non possa

con certezza esser stabilita; dovremo quindi rife—

rircene ai singoli casi. Si presentò la questione se

era valida la prefissione di un termine fatto dal

regolamento, pei ricorsi in via giudiziaria, e la

Corte d’appello di Venezia del 20 gennaio 1881

(vedi Rivista amm., anno 1881, p. 568) non esitò

a sentenziare che i « regolamenti comunali e pro—

vinciali, quando siano emanati ed approvati in

conformità delle leggi predette, sono perfettamente

costituzionali ed obbligatori, anche in quella parte

nella quale sia prefinito un termine per ricorsi in

via giudiziaria contro il risultato dei ruoli dei

contribuenti le tasse di cui si tratta ». La que-

stione non ci sembra facile, perchè a prima vista

sembrerebbe invece che l'Autorità amministrativa

non potesse in alcun modo introdurre restrizioni

la dove restrizioni non sono fatte da nessuna legge:

tuttavia questo argomento cade davanti all’altro,.

56.
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che i regolamenti provinciali, purchè non con—

trari alla legge, sono essi stessi la vera legge

della tassa. Resterebbe a vedere se queste speciali

leggi non siano soggette ad alcuna restrizione. Di

fronte a questo non esitiamo dire che, sebbene i

regolamenti provinciali siano le vere leggi della

tassa, tuttavia crediamo non possano derogare ai

sommi principî giuridici fissati dalle altre leggi.

Ma qui non si tratta, secondo noi, di un sommo

principio giuridico che verrebbe violato; il ter-.

mine di anni trenta per esperire i propri diritti

e spessissime volte dalle stesse leggi di molto

accorciato, anzi lo è sempre quando si tratta di

ricorrere contro i risultati dei ruoli dei centri-

buenti; si aggiunga che qui non ci troviamo nel

campo della decadenza da un diritto, non della

sua prescrizione; e si sa che itermini perle de-

cadenze sono assai più brevi di quelli perla pre-

scrizione: quindi crediamo che sia giusto quanto

ha detto la Corte suddetta.

21. Nella stessa sentenza la Corte di Venezia

dice che « i reclami in via amministrativa non

hanno efficacia d' interrompere il termine prescri-

zionale stabilito coi detti regolamenti al ricorso

in via giudiziaria »; massima, secondo noi, giustis—

sima, giacchè i due Poteri, giudiziario ed ammi—

nistrativo, sono perfettamente separati, ed un ri-

corso in via amministrativa non assume quella

certezza che ha un atto giudiziario per interrom-

pere la prescrizione. E per di più, qui non si tratta

propriamente di prescrizione, ma di decadenza; e

sappiamo che carattere distintivo di essa è ap-

punto che non è ammessa interruzione contro di

essa; e non è dubbio che qui si tratti di deca-

denza, giacchè si parla di un termine entro il

quale si dovrà fare un atto di procedura.

22. Discutibile invece ci sembra la massima della

stessa Corte di Venezia in data 5 giugno 1877 (vedi

Temi Veneta, vol. w, pag. 375), che cioè « spetta

al Comune che esige la tassa provare che il gra-

vato dall‘ imposta che ripete [’ indebito hail pro-

prio domicilio nel Comune ». È vero che chi vuol

avvalersi di un diritto, deve fornirne la. prova;

ma la rigidità. di questa massima. cede di fronte

ad eccezioni espressamente stabilite dalla legge,

qual‘ è quella del solve et repete. Questa eccezione

al diritto comune si risolve poi nei fatti in una

inversione di prova, giacchè costringendo il con-

tribuente a subire il ruolo e dandogli poi facoltà

di ricorrere contro di esso, si viene a renderlo da

convenuto attore; e egli che deve lamentarsi della

violazione subita, del suo diritto leso, e perciò

deve fornirne la prova. Non è il Comune che deve

provare che il contribuente ha residenza nel Co-

mune, ma è il contribuente che deve provare che

non vi ha residenza. Ci sembra che la suddetta

sentenza non abbia tenuto conto di questa circo-

stanza, che l‘ esazione dei diritti di tassa si fa per

mezzo di ruoli esecutivi, parola che vuoi appunto

dire che si dà ad essi una presunzione juris che

si ritengono per giusti fino a prova contraria.

23. La Cassazione di Roma si è pure occupata

della estensione che si sarebbe voluto dare alla

legge che deferisce alla Deputazione provinciale

la compilazione del regolamento; e molto giusta-

mente ha rimesso le cose a posto colla sua sen.—

tenza a Sezioni unite 6 giugno 1888 (Vedi Corte

Suprema di Roma, anno 1888, pag. 906): « l’Auto—  

rità giudiziaria e competente a risolvere la que-

stione intorno alla residenza di una persona che

si rifiuta di pagare la tassa di famiglia in un de-

terminato Comune, sebbene nel relativo Regola-

mento si dica che la Deputazione provinciale sarà

competente a giudicare inappellabilmente intorno

a tutto ciò che si riferisce alla tassa suddetta.

lnvero con ciò non altro si enuncia che il limite

ultimo imposto all’ esame regolamentare ed ammi—

nistrativo. La. Deputazione provinciale può solo

fare il regolamento per la riscossione; ma questo

non vuol dire creare una speciale giurisdizione

per dirimere la questione di diritto ». Noi cre-

diamo che per la sua chiarezza questa massima

non abbisogni di commenti.

24. Per quanto poi il regolamento provinciale

sia la legge della tassa di famiglia, pur tuttavia

non è dubbio che, nonostante ciò. una legge gene—

rale dello Stato può abrogare una disposizione di

tali regolamenti; ed inoltre se una legge aveva

stabilito un privilegio in favore di una famiglia,

ed una susseguente glielo toglie, questo cambia—

mento si rifletterà pure sul regolamento provin-

ciale, quando questo contenesse disposizioni in

proposito; approviamo quindi la massima della

Corte di cassazione di Roma del 13 dicembre 1886

(Vedi Corte Suprema di Roma., anno 1886, p. 780)

che « è di competenza dell'Autorità giudiziaria, e

non di quella amministrativa, l’esame delle que-

stioni se per leggi sopravvenute sia cessata la

esenzione dalle tasse comunali di cui godeva una

famiglia, se. quindi essa sia tenuta a pagarle come

tutti gli altri cittadini e da qual tempo questa

obbligazione ebbe principio ». È chiaro, infatti, che

qui si tratta di una questione eminentemente giu-

ridica, essendo in discussione gli efletti di una

legge, e non si potrebbe in nessun modo escludere

la competenza giudiziaria.

25. Rimangono due questioni delle quali ci sbri-

gheremo il più sollecitamente che ci sarà possi-

bile: l'una esclusivamente riguardante il campo

giudiziario; l’altra rimette in campo i rapporti fra

1’ Autorità amministrativa e la giudiziaria.

1 ricorsi in Cassazione in materia di tasse comu-

nali, e perciò anche della tassa di famiglia, sono

di competenza esclusiva della Cassazione di Roma,

oppure cadono sotto la Cassazione competente per

territorio? Abbiamo in materia due pareri della

Cassazione Romana diversi, sebbene emessi a breve

distanza l’uno dall’altro: l'uno dell’8 maggio 1888

(vedi Corte Suprema di Roma, anno 1888, p. 840)

dice che << spetta alla Corte Suprema di Roma la

cognizione del ricorso col quale si domanda al

Municipio la cancellazione dai ruoli della tassa

vetture e domestici e di quella di famiglia e fo-

catico ». L’altro del 17 maggio dello stesso anno

(vedi La Legge, 1887, parte 1, pag. 511) dice che

« non rientrano fra le questioni deferite alla co-

gnizione esclusiva della Corte di cassazione di

Roma dall’art. 3, n° 5, lett. a, della legge 12 dicem—

bre 1875 quelle relative alle tasse esclusivamente

comunali come quella sul bestiame, autorizzata

dalla legge 26 luglio 1868 ». Le due massime, salvo

nostro errore di lettura, si contradicono perfet—

tamente; giacchè il ricorso col quale si domanda

la cancellazione del ruolo implica appunto que-

stioni relative alle tasse comunali; ed inoltre la

tassa di famiglia è anch’essa una tassa comunale
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come quella sul bestiame; anzi è a lei identica,

essendo stata consentita dalla stessa legge. Asso—

data la contradizione, a noi sembra che non si

debba esitare per la seconda opinione, giacchè

l’art. 3, n° 5°, della legge suddetta dice che sono

deferito esclusivamente alla Cassazione di Roma

le questioni « delle leggi sulle imposte o tasse

dello Stato, dirette o indiretto.»; disposizione la

quale non comprende le tasse comunali, giacchè,

se fosse altrimenti, non si comprenderebbe il bi—

sogno della legge di specificare di quali leggi si

tratti e bastava dicesse «legge d’imposta »: que-

sto è poi anche logico, giacchè è giusto chele

questioni che interessano direttamente lo Stato

siano devolute alla Cassazione di Roma; ma questo

motivo non soccorre quando si parli di imposte

che interessano soltanto i Comuni. Analogamente

essa Corte dispose poco dopo, il 3 dicembre 1888,

quanto ai dazi comunali (vedi Giurisprudenza di

Torino, anno 1889, pag. 279): « spetta alla Corte

di Cassazione competente per ragione di territorio

la conoscenza della questione riguardante un dazio

puramente comunale ».

26. L’altra questione, che crediamo prezzo del-

l’opera l'esaminare, è la seguente: supponiamo che

sopra ricorso di un contribuente, la Deputazione

provinciale lo abbia radiato dal ruolo dei contri-

buenti comunali contrariamente a quanto aveva

fatto la Giunta comunale; può, ciò nonostante, que-

sta agire in via giudiziaria contro il contribuente

per costringerlo a pagare la tassa? La redazione

della Rivista amministrativa e l’avvocato Cereseto

hanno opinato per l’affermativa e la Corte d’ap-

pello di Roma ha nuovamente risostenuta l'opi-

nione loro; tuttavia noi, pur riconoscendo l’ incon-

testato valore delle suddette Autorità, crediamo di

doverci schierare per la negativa.

27. L' amministrare, si è sempre detto, è opera

di un solo: tuttavia i legislatori videro presto le

tristi conseguenze dell' applicazione troppo rigida

di questo principio, massime quando i privati, che

si trovano colpiti in qualsiasi modo da un atto

dell'Autorità amministrativa, la pregavano con dei

ricorsi a tornar sopra alle sue deliberazioni, a

rivedere quanto avevano fatto, e, riconosciuta la

giustizia 0 l'opportunità delle loro ragioni, a dis-

dire quanto avevano prima detto, a rifare quanto

avevano prima fatto. Così si venne man mano at—

tribuendo l'esame di questi ricorsi non ad una

singola persona, ma a più persone; questo però

solo quanto a determinate materie, giacchè sarebbe

stato pericoloso il dare ad un’Autorità ammini-

strativa il diritto di sconvolgere tutto quanto

aveva fatto un'altra. Fra gli altri primeggiava il,

bisogno di impedire che gli amministratori ap-

plicando a casaccio le leggi sulle imposizioni,

venissero a taglieggiare addosso all'uno e ne eso—

nerassero l'altra; e furono perciò istituite Com-

missioni, le quali giudicassero sui ricorsi che fos—

sero presentati contro gli atti degli agenti delle

imposte. Ma queste Commissioni però non si stac-

cavano dall’intero corpo amministrativo: anzi ne

facevano parte integrante, ne rappresentavano per

cosi dire la mente, la quale riparava quanto era

mai fatto dal braccio. Quando, aboliti i tribunali

contenziosi, questo corpo venne a trovarsi difronte

al potere giudiziario, e soggetto ad esso come un

privato qualsiasi, solo però quando e celle forme  

che la legge richiede, non apparve in esso alcuna.

scissura; ma tutto intero rispondeva delle proprie

azioni complessivamente fatte. Quindi ora, quando

avviene che una parte di esso corpo operi in un

modo, 'e che un’altra parte, che ha diritto di co—

mandargli, operi in un altro, al di fuori di esso

nulla appare; ma appare soltanto l’atto come è

stato fissato dalla superiore Autorità. Quindi, nel

nostro caso, quando la Giunta municipale ha fatto

in un modo e la Deputazione ha fatto in un altro,

quella non riceve nessuna offesa da questa, come

non ne riceve nessuna l’inferiore che senta co-

mandarsi dal superiore; vi è bensi stato nell’in-

terno del corpo amministrativo un dibattito, un

contrasto, ma di questo nulla appare al di fuori,

e non può una parte per qualsiasi ragione appel-

larsene a qualsiasi Autorità fuori di esso corpo.

Ma ci Si dirà subito: voi con ciò avete tratteg-

giato le funzioni di tutela che esercita la supe-

riore Autorità sopra l‘inferiore, mentre voi stesso

avete detto in principio che le Commissioni d'ap-

pello pei ricorsi dei contribuenti sono veri corpi

giudicanti. Giustissimo, ma forse per questo si

vorrà dire che le Commissioni provinciali d'ap—

pello fanno parte del potere giudiziario? Per quanto

corpi giudicanti, non cessano di far parte dell’ in-

tero corpo amministrativo; se fosse altrimenti,

come mai per lo stesso oggetto si potrebbe e pre-

sentare ricorso all’Autorità amministrativa e in-

tentare l'azione presso l’Autorità giudiziaria? In-

somma questa differenza è pur quella che esiste

fra azione e ricorso, fra potere giudiziario e po-

tere amministrativo. E d'altronde, le funzioni di

tutela e giudicatrici non sono poi molto distanti;

nella prima la Deputazione deve di propria ini—

ziativa rivedere quanto fanno i Comuni; nella

seconda può rivedere ciò anche sopra ricorso;

nella prima vi è ricorso al re, nella seconda non

esiste. Per di più pei nostro oggetto, questa di-

stinzione non rileva adatto nulla, perchè sia come

tutelatrice, sia come giudicante. la Deputazione

provinciale non esce mai dal campo amministra—

tivo. Che avverrebbe ammettendo la tesi a noi con—

traria? Semplicemente che il potere giudiziario

diverrebbe una Corte d’appello della Deputazione:

ne verrebbe che il Comune dovrebbe né più né

meno che denunziare la decisione amministrativa

all’Autorità giudiziaria; il che è un assurdo cosi'

enorme che meraviglia esservi state persone tanto

autorevoli che l’abbiano accettato; assurdo come

sarebbe il dire che il superiore comanda e non

comanda; che Tizio è il superiore di Caio, ma che-

però Caio può andar da Sempronio a farsi dar

ragione.

28. La gran ragione che si tira in campo contro

l'opinione nostra e della quale ci occupiamo qui,

per non occuparcene dipoi, è questa: che, am-

mettendola, si verrebbe a porre il Comune in una

posizione inferiore a quella del contribuente; che

le parti non debbono essere imparia. Ma noi non

neghiamo questa disparità; essa deriva dalla po—

sizione del Comune soggetta alla superiore Auto-

rità amministrativa: il far largo a questa obbie-

zione sarebbe come il lamentarsi che il Comune

nelle cose sue non possa far alto e basso come

fa delle cose suo il privato; che il Comune per

certi atti debba essere approvato dall'Autorità

tutoria; che le commissioni di prima istanza per
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i ricorsi debbano andar soggette alla commissione

di seconda istanza; sarebbe come lamentarsi che

il tribunale non possa andar in Cassazione contro

la sentenza della Corte d’appello, come lo può il

privato. Anzi, la Corte di Roma sopracitata dice

che « il più strano è che si nega il diritto al Co-

mune di far pronunciare dall'Autorità giudiziaria

sulla stessa cosa già decisa in linea. amministra-

tiva, nel mentre gli stessi Tanlongo (i ricorrenti)

ammettono e riconoscono che sarebbe spettato ad

essi ricorrere al magistrato ordinario, come in

effetto vi sarebbero ricorsi se la Deputazione pro-

vinciale, in luogo di accogliere, avesse respinto il

loro reclamo ». Il che sarebbe giusto se il Comune

fosse nella stessa posizione dei ricorrenti; il che

non è, perchè il Comune è soggetto, quanto alla

materia in discorso, alla Deputazione provinciale,

mentre non lo sono i ricorrenti.

29. L’avv. Cereseto si occupa deliberatamente

della questione, ma non fa che citare una sentenza

della Corte d’ appello di Genova del 17 ottobre 1872

(Eco di Giurisprudenza, anno 7°, parte 1“, pag. 45),

della quale ci occuperemo poi; giacchè prima ci

preme rilevare un’allusione ch'egli fa alla nostra

questione a pag. 324 del vol. II della sua prege-

volissima opera. Egli dice: « Pubblicato il ruolo,

dove alcuno degli interessati, cioè il Comune da

una parte e tutti quelli iscritti sul ruolo dall'altra,

intenda impugnarne il risultato, non trova aperta

altra via da quella in fuori di rivolgersi all’Auto-

rità giudiziaria, oramai la sola competente ad

esclusione dell'Autorità amministrativa; e però

nel caso in cui il Comuue pretenda che debbano

soggiacere a date quote di tassa individui dei

quali il ruolo risulti mancante per decisioni della

Deputazione provinciale debba istituire apposito

giudizio davanti il tribunale competente e chie—

dere che quegli individui siano tenuti alle pretese

quote di tasse ». Dunque egli si pronuncia proprio

contrariamente alla nostra tesi; ed a quanto pare,

fondandosi sulla legge 20 marzo 1865 sul conten-

zioso amministrativo; la quale dice all' art. 6 che

« sono escluse dalla competenza dell' Autorità giu-

diziaria le questioni sulle imposte dirette, sino a

che non abbia avuto luogo la pubblicazione dei

ruoli». Quindi, egli dice, dopo la pubblicazione dei

ruoli, cessa ogni competenza amministrativa ed

esiste solo la giudiziaria. Il che non è affatto vero:

prima della pubblicazione del ruolo il privato può

presentare ricorso in via amministrativa; dopo la

pubblicazione può anche esperire 1' azione giudi-

ziaria; dal sopraggiungere di una nuova facoltà

non ne viene che debba perdere la prima; noi non

ne vediamo alcuna ragione, potendosi sempre al-

1’ Autorità amministrativa produrre qualunque re-

clamo, come si può in qualunque tempo e luogo,

pregare un uomo qualsiasi che disfaccia una cosa

mai fatta. E bensi vero che il ruolo dopo la pub-

blicazione diventa esecutivo, ma questo è un di-

ritto che si dà all’amministrazione, non un dovere;

ed essa può benissimo, anche dopo la pubblicazione

del ruolo, rinunciare a parte de‘suoi diritti; oppure

facendo largo alla giustizia non insistere nel voler

percepire una somma, ch‘essa vede poi di dovere

dopo restituire. Ma meglio di noi dice questo

lo stesso avvocato Cereseto poche pagine prima

(pag. 321), dove cosi si esprime: « Finalmente le

risultanze del ruolo possono essere variate nel  

loro intrinseco in seguito alle pronuncie che ve-

nissero emanate in via contenziosa, amministra—

tiva o giudiziaria posteriormente alla pubblica-

zione del ruolo ». Delle quali parole però nei

contestiamo che il ruolo possa venir variato dal-

l’Autorità giudiziaria, perchè la pubblicazione del

ruolo è atto amministrativo, e l'Autorità giudi-

ziaria può dichiarare il diritto leso, ordinare la

rifazione dei danni (il che nel nostro caso è il

rimborso del mal pagato) ma non può mai alte-

rare la sostanza dell' atto amministrativo.

30. Dopo questo, esamineremo più davvicino le

tre fonti sopracitate. La Redazione della Rivista

amministrativa dice che, siccome l’art. 2 del-1a

suddetta legge sul contenzioso devolve all’Auto-

rità giudiziaria le cause ove si faccia questione di

un diritto civile o politico, si debba quindi am-

.mettere che il Comune possa azionare il contri-

buente, perchè il diritto a percepire il tributo e

appunto uno di quei diritti patrimoniali come sono

intesi da essa legge. Questo è giustissimo in teoria,

ma concretamente e inesatto. Se consideriamo il

Comune di fronte al contribuente, e impossibile

che il Comune vesta la qualità di attore, perchè i

ruoli sono titoli esecutivi, e non si può nemmeno

dire che si possa fare opposizione ad essi come

agli altri titoli esecutivi, perchè, per il principio

solve et repete, il contribuente deve sempre pagar

la tassa, e può solo farsi ridare il mal tolto in se—

parato giudizio, salvo rari casi in cui è ammessa

l’opposizione al solve et repete (vedi il citato li-

bro del Frola, I conflitti di esazione del pubblico

denaro, pag. 266 ). Se consideriamo il Comune

di fronte al contribuente, ma coll’ intervento

della Deputazione provinciale, quando questa

sentenzia che l'imposta non è dovuta, viene a

mancare il titolo legittimo di essa, ed il Comune

che si ostinasse a voler la tassa nonostante l'or-

dine contrario della Deputazione commetterebbe

un abuso innominabile. Piuttosto qui si potrebbe

far la questione, se il privato possa far opposi-

zione agli atti esecutivi, oppure in altro giudizio

farsi dare il mal tolto, invocando una decisione

dellaDeputazione provinciale e producendola avanti

1' Autorità giudiziaria. La questione ci sembra dif-

ficile: anzitutto, essendo il prefetto che rende ese-

cutivo il ruolo (Consiglio di Stato, 19 aprile 1886:

Foro italiano, 1886, parte III, col. 82), il decreto di

sgravio della Deputazione avrebbe effetto senza che

dovesse passare per l’intermediario del Comune;

ma d’altronde, se questa questione fosse possi-

bile, noi non crediamo che l'Autorità giudiziaria

possa prendere in considerazione una delibera-

zione della Deputazione provinciale ed applicarla;

essendo i‘ applicazione di queste decisioni dovute

esclusivamente alla stessa Autorità che le emana.

Ma da questo nulla risulta in nostro pregiudizio;

qui non si tratta già del contribuente che intenta

azione al Comune, ma del Comune che dovrebbe

avere una pretesa azione contro il contribuente.

Se il Comune ha diritto alla tassa, eserciti gli atti

esecutivi, senza bisogno di intentare l'azione; ma

perchè potrà intentare esso 1’ azione giudiziaria?

31. A questo punto, giova notare una conse-

guenza che l’avv. Cereseto trova dopo aver riferita

la sentenza della Corte di Genova che dobbiamo

ancora esaminare. Dopo aver detto dunque che il

Comune può intentare l'azione giudiziaria, dice che
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« errerebbe chi da ciò argomentasse che la deci—

sione dell’Autorità. amministrativa non ha alcun

valore pel Comune. Al contrario ne ha uno gran—

dissimo, di togliergli la. base legittima dell’ im-

posta, fino a che non sia intervenuta una contraria

decisione dell’ Autorità giudiziaria.; il Comune soc-

combente dovrà egli rendersi attore e non potrà.

usare del solve et repete ». Questo si presenta con

una certa apparenza logica, ma non e giuridica-

mente possibile, perchè suppone che il Comune

possa avere dei diritti di tasse all’infuori di ogni

formalità esattoriale, di ogni ruolo, di ogni inge-

renza dell’Autorità. superiore; anzi contro qual-

siasi ingerenza. La decisione della Deputazione

provinciale non solo toglie la base legittima del-

1‘ imposta, ma toglie tutto, persino la materiale

possibilità. giuridica di esperire il proprio diritto.

La sopracitata sentenza della Corte di Roma,

dopo aver detto che le parti devono essere trat-

tate in ugual modo (ragione alla quale speriamo

di avere sufficientemente risposte) si occupa poi

dell’ obbiezione fattelo che, ammettendo 1’ azione

nel Comune, il Potere giudiziario si troverebbe in

opposizione coll’amministrativo, e giustamente

riconosce che tale abbiezione non ha ragione suf-

ficiente. Ma la giusta abbiezione che le si doveva

fare era che concedendo l'azione giudiziaria. al

Comune non si mettevano in conflitto il potere

amministrativo col giudiziario, ma le varie parti

dello stesso potere amministrativo. E se è anzi

caso ordinario che potere giudiziario ed ammini-

strativo si trovino di fronte non e punto conce-

pibile che si possano trovar di fronte, sullo stesso

terreno dell'azione giudiziaria, la maggiore e la

minor parte di una stessa amministrazione.

82. Dice anche questa sentenza. che la pubbli—-

cazione del ruolo crea un diritto fra chi deve esi—

gere e chi deve pagare la tassa, e se è giusto che

sia consentito al debitore di ricorrere al magi-

strato per ottenere l’esenzione dal pagamento, è

del pari giusto che uguale diritto si accordi al

creditore per conseguire ciò che gli è dovuto. Qui,

oltre all’argomento del pari trattamento che spe-

riamo aver ribattuto, si ammette che esista. diritto

all’infuori dei ruoli; il che abbiam detto non esser

possibile, anche perchè i ruoli sono resi esecutivi

dal prefetto e da nessun altro. La Corte vuol an-

che dire, che, « se non si ammettesse l’azione giu-

diziaria nel Comune, non gli rimarrebbe altra via

per farsi fare giustizia nella sorta controversia ».

Di questo argomento noi non possiamo non pro-

fondamente meravigliarci: ma non è risaputo che

la Deputazione provinciale è una Commissione di

appello peri ricorsi in materia di tasse? E questo

che cosa vuol dire se non che i suoi giudicati sono

definitivi, a meno che la legge non conceda un

rimedio straordinario? Ma, se vi potesse essere

questo rimedio straordinario, esso'non potrebbe

essere che un ricorso ad un’ Autorità. superiore ma

della stessa natura, un ricorso al Governo del re;

e noi abbiamo già visto che le decisioni delle

Commissioni di seconda istanza sono definitive e

non è ammesso nemmeno il ricorso al re.

83. Vediamo ora alcuni argomenti che le sud-

dette Corti di Genova e di Roma si sono obbiettate,

ed ai quali hanno, a lor parere, risposto. L’uno di

essi è stato ricavato dell’art. 6 della suddetta

legge sul contenzioso, il quale prima dice che le  

controversie in materia di imposte sono di com-

petenza dell’Autorità giudiziaria dopo la pubbli-

cazione del ruolo, e poi nel capoverso soggiunge

che gli attidi opposizione devono essere accom-

pagnati dal certificato comprovante di aver pagato.

l’imposta: dunque, si è detto, in quest’ articolo si

concede soltanto l’azione giudiziaria al contri—

buente, perchè è solo esso che può fare opposizione

al ruolo e non si concede al Comune. La Corte di

Roma dice che questaè una illecita estensione della

seconda alla prima disposizione di legge; che se

la seconda si riferisce solo al contribuente, non

' ne viene che anche la prima gli si riferisca esclu—

sivamente. In questo essa ha ragione: ma crede

proprio che anche la prima si possa riferire al

Comune? Si notino le parole: « dopo la pubblica-

zione del ruolo ». Dopo questa pubblicazione, il

ruolo diventa esecutivo, ed è allora solo che si

concede azione al contribuente, perchè prima non

era avvenuta nessuna lesione di un suo diritto;

l’atto amministrativo non era stato cstrinsecato.

Ora tutto questo che importa al Comune? che gli

importa che egli abbia l’azione giudiziaria prima

o dopo della pubblicazione del ruolo? Se esso po-

tesse appellarsi all’Autorità. giudiziaria dalla de-

cisione della Deputazione provinciale, perchè non

lo dovrebbe poter fare appena essa è intervenuta?

Infatti, la circostanza della pubblicazione del ruolo

è affatto irrilevante pel Comune, quindi è per noi

evidente che l' art. 6 suddetto non è fatto pel Co-

mune, ma soltanto pel contribuente.

Un argomento analogo si era presentato alla

Corte di Genova. (sentenza riferita dall’ avv. Cere-

seto, alla pagina sopracitata), tratto dal decreto

reale 31 gennaio 1869 per l’applicazione della tassa

sul valor locativo. Non se ne potrebbe rifiutare

l' analogia colla nostra materia, perchè nulla im-

porta che i poteri della Deputazione provinciale

derivino da un decreto piuttosto che da un rego-

lamento locale, dal momento che essi poteri sono

della stessa natura. L’art. 23 del detto decreto

stabilisce che « la Giunta municipale rettificherà

le tabelle secondo le intervenute decisioni della

Deputazione provinciale »; l’art. 25 dice che « con-

tro il risultato dei ruoli è ammesso reclamo in

via giudiziaria entro sei mesi dalla loro pubblica—

zione ». Ora la Corte di Genova non crede incompa—

tibile 1’ azione giudiziaria del Comune coll’art. 23,

perchè « quell'articolo è ordinato unicamente a

determinare il risultato ultimo dei ruoli in via

amministrativa, all'unico efi‘etto dell’ esigibilità.

della tassa ». Ma il « determinare il risultato ul-

timo dei ruoli in via amministrativa » non vuol

forse dire che questa determinazione è obbliga-

toria per l’Autorità amministrativa? Che importe-

rebbe ehe la Giunta municipale « dovesse » retti-

ficare le tabelle secondo la decisione della Depu-

tazione provinciale, se poi potesse farle variare

ancora dall' Autorità giudiziaria? A proposito poi

dell' art. 25, la Corte di Genova dice che esso è di

una locuzione così generale che si può applicare

anche al Comune; e questo ci mostra assai bene

la leggerezza dell'opinione a noi contraria. Se il

Comune potesse intentare l’azione giudiziaria, esso

dovrebbe naturalmente intentarla contro un con-

tribuente non iscritto nel ruolo, perchè, se fosse

iscritto, egli non avrebbe bisogno di azione giu-

diziaria. Invece la Corte dice che il Comune può
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far opposizione al « risultato dei ruoli »; dove si

vede che, per tenere in piedi questa faccenda, oc—

correrebbe interpretare la parola « risultato » in

senso non solo positivo, ma anche negativo; di

fargli comprendere, cioè non solo i cittadini iscritti,

ma anche quelli non iscritti; il che è assurdo.

84. Riassumendo diremo, che per noi non è am—

messa nessuna azione giudiziaria in favore del

Comune e contro il contribuente cancellato dai

ruoli dalla Giunta provinciale amministrativa 0

Deputazione provinciale che dir si voglia; perchè

Comune e Giunta provinciale sono parti di una

stessa amministrazione, e non è concepibile che

l’Autorità inferiore possa denunziare al potere

giudiziario le decisioni dell’Autorità a lei gerar-

chicamente superiore.

Caro Il. — Persone soggette alla tassa di famiglia.

85. Abbiamo già detto che il determinare quali

siano le persone soggette alla tassa di famiglia, è

compito esclusivo del Potere giudiziario, così che

nulla valgono le disposizioni in contrario dei re-

golamenti provinciali e comunali: s’intende però

che in omaggio dell’art. 4 della legge 20 marzo 1865

sul contenzioso, l’Autorità giudiziaria non potrà

cambiare la disposizione del regolamento, ma sol-

tanto non applicarla al caso che si presenta. Nè

su questo crediamo vi sia bisogno d’insistere ul-

teriormente.

36. La legge, nel suo strano laconismo, non ha

dato una definizione esatta della famiglia in ordine

a questa tassa.; silenzio tanto più inesplicabile in

quanto che da una larga 0 ristretta interpreta-

zione ne deriva un'importante variazione nelle

entrate comunali; cosicchè abbiamo visto varie

Corti prendere anche questo criterio come guida

della loro decisione, e dire che, interpretando ri—

strettivamente la legge, ne verrebbero danneggiate

le finanze comunali: pericoloso indirizzo, che po—

trebbe rendere il giudice il più odioso degli agenti

delle tasse. In conseguenza di questo laconismo,

sono svariatissimi i criteri assunti dalle Corti per

definire la famiglia in ordine a questa tassa. È

naturale che, esistendo già nella nostra legislazione

una definizione della famiglia, le Corti si rivol—

gessero anzitutto a questa. Cosi fece la Corte di

appello di Firenze con sentenza del 19 febbraio 1887

(vedi Rivista amministrativa, vol. xxvm, p. 327),

la quale sosteneva che la famiglia soggetta alla

tassa in questione è la famiglia come la intende

il codice civile, si compone cioè del padre, della

madre, e dei figli minorenni soggetti alla loro pa-

tria potestà.; e cioè come essa diceva « famiglia

nel suo vero e proprio significato giuridico, che

si fonda ed ha base nella agnazione e comprende

le persone riunite per legge sotto la dipendenza

di un capo comune ». E dice poscia. che « in questo

senso e non in altro l'ha usata il legislatore nella

legge 26 luglio; e tale intelligenza è coerente a

giustizia ed alle regole di ermeneutica relativa

alle leggi di imposte. Queste sono sempre onerose

e vanno interpretate in modo da renderle meno

gravose a chi deve sopportarle; e ciò non si con-

segue col guardare al solo ed esclusivo personale

interesse del contribuente, coll’ interpretare sempre

la legge in suo favore, bensi si raggiunge quando

si procura che il tributo sia equamente distribuito

fra tutti quelli che hanno mezzi di sopportarlo,  

senza privarsi del necessario, senza diminuzione

del capitale ». Essa aggiunge che in tema di tri-

buti la giustizia cresce e la gravità diminuisce in

ragione della divisibilità della tassa, del maggior

numero di persone che vi sono soggette; e l’onere

del tributo, e obbligo inerente alla convivenza e

nessun cittadino può onestamente sottrarvisi. Dice-

poi essere un errore il ritenere che la legge abbia

voluto spiegare la parola famiglia coll’ altra foca—

tico, perchè le due parole stanno ad indicare due

cose distinte e separate, non un’unica tassa, ma

due tasse diverse, che, a scelta dei Comuni,possono

essere applicate, aceomodandosi all’uso e consue-

tudini delle diverse provincie. E dice che per dare

alla famiglia il significato esteso che si pretende,

non si può trarre argomento dall'antica legge

toscana dell’ 11 febbraio 1815, poichè dal proemio

di essa si raccoglie che fu imposta come equiva-

lente ed analoga alla tassa personale che si abo-

liva, e vi doveva essere sottoposto chiunque avesse

uno stato qualunque.

37. Ci permetteremo qualche osservazione a. questi

concetti. La famiglia, in qualunque modo sia essa

determinata, è bensì il soggetto attivo della tassa,

la personalità. giuridica che deve pagare la tassa,

ma non può essere l’oggetto di essa, perchè la

odierna civiltà ha stabilito il principio che le tasse

non si debbono già. pagare in ragione della per—

sona, ma in ragione dei beni (art. 25 del nostro

statuto). Ora il dire che la famiglia colpita da

questa tassa è soltanto composta di padre, madre

e figli minorenni, include che i figli maggiorenni,

ma che vivono in famiglia e non hanno alcun bene

economico, debbono esser soggetti ad una tassa

distinta, il che è assurdo. Dunque la sentenza sud—

detta non tien conto di un elemento importantis—

simo, il patrimonio. Ci sembra poi molto ardito il

dire che le leggi di imposta si interpretano se—

condo giustizia coll’allargare il più che si può il

numero degli imponibili; questo esorbita dal campo

del potere giudiziario, che è quello di interpretare

la legge; e quando questa intende colpire una de—

terminata classe di individui, non può il giudice

allargarla e restringerla; deve ritenerla quale-

essa è. Quindi, nel nostro caso, non si può per in-

terpretare secondo giustizia la legge, applicare la

tassa anche a persone che non la possono pagare.

Quanto alla tesi che la legge abbia introdotte due

tasse distinte colle parole famiglia e focatico, noi-

ce ne siamo gia occupati e abbiam detto che, sia

pure che prima delle nostre leggi tali tasse in

Italia fossero due, oggi non si può in alcun modo

sostenere che la legge non ne abbia. fatto che una

sola.

38. Il concetto delpatrimonio fu saggiamente in—

trodotto dalla Cassaz. di Firenze nella sentenza del

12 novembre 1877 (Raccolta, vol. xxx, I, 1, 339),

la quale diceva che più persone sai _7'uris, allora.

compongono all’ effetto dell' imposta una sola fa-

miglia, quando, oltre ad abitare sotto allo stesso

tetto e sedere alla stessa mensa, abbiano comuni

gli interessi, vivano cioè di un patrimonio unico.

Veniva così ad introdurre anche l’altro importante

elemento della convivenza sotto lo stesso tetto.

Questo elemento della convivenza fu preso come-

a sè stante dal Consiglio di Stato del 24 mag—

gio 1869 (vedi Rivista am., 1875, pag. 718); il quale

disse doversi considerare famiglia la semplice
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unione di più individui, i quali vivono alla stessa

mensa, tenendo in comunione i beni, o esercitando

un' industria, e dandosi insieme al lavoro; concetto

giusto, ma incompleto, perchè allora formerebbero

una stessa famiglia anche individui non aventi

alcun vincolo di parentela fra di loro. Dobbiamo

dar uno sguardo anche a quanto su questo stabilì

la Commissione che nel 1876 fu istituita per stu-

diare una completa riforma dei nostri tributi lo-

cali; essa cercò di tenersi ugualmente distante dal

concetto che la famiglia si compone dei genitori

e dei figli minorenni; dall'altro che vi si coni-

prenderebbe anche qualunque parente, purche ln-

sieme convivente: e stabili all’art. 10 del progetto

di legge da lei elaborato che formavan parte della

famiglia i genitori e i figli, siano essi maggiorenni

o minorenni, venendo così ad intricare maggior-

mente la matassa. Anzitutto questa opinione è

troppo ristretta, perchè esclude dalla famiglia an-

che gli stretti parenti, come fratelli, zio e nipote,

e questo, come essa stessa ben diceva nel far la

critica alle opinioni altrui, « urterebbe col senti-

mento pubblico e sarebbe soverchiamente fiscale ».

E d'altra parte essa è troppo larga, perchè può

darsi che un figlio maggiorenne possieda un pa-

trimonio distinto, eppure convive coi propri geni-

tori ed esso, secondo la Commissione, non sarebbe

soggetto alla tassa; essa introduceva, sebbene non

esattamente, il concetto di famiglia e di convi-

venza, ma dimenticava completamente quello di

patrimonio.

89. La questione è certamente molto difficile;

perchè nessuna Opinione abbiamo trovato che com-

pletamente ci soddisfi: tuttavia anche noi ci ac-

costiamo all’opinione oramai dominante e soste-

nuta dal Cereseto (Il Comune nel diritto tributario,

vol. I, pag. 264) e dal Caroncini (Tasse e diritti

comunali, Roma 1888, pag. 97), che, cioè, per deter-

minare gli imponibili dalla tassa di famiglia deb-

bansi prendere tutti e tre gli elementi, parzial—

mente introdotti dalle Corti, e cioè la famiglia,

la convivenza, il patrimonio. Avremo dunque una

unica tassazione, quando troveremo uniti questi tre

elementi; chè,se anche solo uno di essi non ricor-

resse, si farà. luogo ad una tassazione distinta; e,

p. es., sarà. tassato distintamente il figlio che vive

col padre, ma che possiede un patrimonio distinto.

Cosi pure pagheranno due distinte tasse il padre

ed il figlio che vivano dello stesso patrimonio, ma

non vivano sotto lo stesso tetto. Veramente,i tre

elementi suddetti non sono omogenei: l’elemento

della famiglia e della convivenza e il soggetto che

deve pagare la tassa; invece il patrimonio è l'og-

getto all'occaslone del quale essa la deve pagare.

Gli elementi di famiglia e convivenza si compe—

netrano l’uno nell’altro; l’uno porta l'elemento

della parentela (e vedremo in qual misura), l'altro

quello della riunione sotto lo stesso tetto: e il

tutto forma il concetto usuale, borghese, di fami-

glia; concetto che non deriva in alcun modo dal

codice civile, ma dalla volgare opinione che si ha

della famiglia: cosi per es. si dice che anche padre

e figlio che vivono in case distinte, ancorchè si

-sostentino collo stesso patrimonio, formano fami—

glie distinte, e noi quindi non esitiamo a dire che

essi debbono pagare due distinte tasse. Si noti

come per arrivare a queste conclusioni noi ci

appoggiamo al concetto volgare che si ha della  

famiglia; e non possiamo accettare quello del Ce-

reseto e cioè che le parole della legge famiglia e

focatico si spieghino a vicenda. Noi non crediamo

che la legge abbia voluto istituire due tasse di-

stinte, ma una tassa sola: e appunto per questo

non crediamo che la parola focatico spieghi l’altra

famiglia. A parte la inutile ricerca del perchè la

legge si sia servita di due parole diverse per in—

dicare la stessa cosa (il che avvenne, secondo noi,

per voler dire la stessa cosa colle parole che me-

glio la indicavano nelle diverse parti d’Italia), ci

sembra che, tutt’al più, la parola focatico alluda

al fuoco, alla convivenza. ma non mai al patri-

monio; questo concetto invece deriva logicamente

dal principio statutale che le imposte non si pa-

gano mai in ragione della persona, ma in ragione

dei beni.

40. Tuttavia noi non possiamo negare che gra-

vissime difficoltà non s’ineontrino nell’applica-

zione di questi principi, e crediamo anzitutto che

la maggiore sorga nel caso che degli individui

vivano in parte con un patrimonio comune, in

parte con proventi di distinte professioni, per es.,

distinti impieghi. Supponiamo che padre e figlio

vivano insieme, ma che ciascuno aggiunga ai pro-

venti del loro comune patrimonio anche quelli

derivanti da due distinti impieghi. È evidente che

essi, se vivessero unicamente di due distinti im-

pieghi, dovrebbero pagare due distinte tasse ;giac-

chè abbiam visto come elemento dell'imponibilità

della tassa sia il patrimonio, ossia l’unicità del

patrimonio. Ora, il fatto che essi hanno un patri-

monio comune, farà si che essi paghino una sola

tassa? Insomma, un accrescimento delle loro en-

trate, farà scemare la somma delle loro contribu-

zioni al Comune? Noi riconosciamo questa con-

tradizione, ma sosteniamo che essa è fatta dalla

legge, e noi possiamo criticarla, ma non possiamo

mutarla. Non è ugualmente contradittorio che

padre e figlio che vivono dello stesso patrimonio,

ma non vivono sotto lo stesso tetto paghino due

distinte tasse mentre non ne pagherebbero che

una se vivessero sotto lo stesso tetto e cioè con

una spesa di meno? E tuttavia questa contradi—

zione è fatta dalla legge, se vogliamo esser coe—

renti al concetto volgare di famiglia. Si noti poi

che i danni di questa contradizione sono sanati

dal fatto che in quasi tutte le provincie la tassa

è debolmente progressiva; quindi uno sdoppia-

mento dei patrimoni riesce a diminuire anzichè

ad aumentare la tassa: per es., la tassa raddop—

piata di una rendita di 3 mila. lire e minore della

tassa imposta su di una rendita di 6 mila lire.

Tuttavia la contradizione rimane, ma non siamo

noi che la facciamo. Ma la grande difficoltà vien

fuori nella pratica: nella stessa ipotesi di padre

e figlio che vivono di uno stesso patrimonio, ma

sotto tetti diversi, come si farà a stabilire il red-

dito di ciascun di loro, la parte loro del comune

patrimonio, per porli nell' una piuttosto che nel-

l’altra categoria in cui è suddivisa la tassa? La

questione, come si vede, è di pura estimazione e

perciò unicamente devoluta all'arbitrio dell'Auto—

rità amministrativa: tuttavia egli è fortemente a

deplorare che si possa arrivare a questo senza che

vi sia alcuna norma che vi provveda. E pure una

estimazione di fatto la questione del come si

debba fissare il reddito di due fratelli che vivano
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dello stesso patrimonio, ma al quale aggiungano

i proventi di due diverse professioni; l‘Autorità.

competente per questo è senza dubbio l’ammini-

strativa ed essa dovrà. dividere in due parti il

patrimonio comune, ed aggiungervi separatamente

quel tanto che ciascuno dei due fratelli guadagna.

Quando due fratelli e padre e figlio traessero i

loro guadagni da un'unica azienda per es. aves-

sero insieme uno studio d’avvocato. ingegnere, ecc.,

saranno tassati per uno o per due? A noi sembra che

uno studio tenuto in comune sia in perfetta ana-

logia con un patrimonio che si sfrutta in comune.

41. Rileviamo un punto per noi molto impor—

tante, ed a torto da tutti molto trascurato, cioè

la determinazione della famiglia. La giurispru-

denza, colla fissazione di trovar un elemento unico

per fissare la tassa, non ha dato a questo concetto

il necessario sviluppo, nè ve l'hanno dato quegli

autori che pure hanno intraveduto la verità, cioè

la. concorrenza dei tre elementi sopradetti. Soltanto

la sentenza della Corte di Firenze vi diede la ne—

cessaria importanza, e il suo torto fu appunto di

dargliene troppa; emise però un concetto chiaro

di famiglia, cioè quello portato dal codice civile.

Il Cereseto ed il Caroncini seguono, a quanto pare,

un partito opposto, giacchè dicono che la famiglia,

all'oggetto di questa tassa, è il consorzio di più

persone unite da vincoli di parentela; la prima

intende per famiglia i soli genitori e figli mino—

renni; i secondi la estendono a tutti i parenti. Ci

sembra che l'occuparci di questo non sia ozioso:

è vero che prima ci siamo occupati della deter-

minazione del concetto di famiglia: ma prima era

l’elemento imponibile che si cercava di fissare, ora

si tratta di vedere di chi si compone uno dei tre

elementi sussidiarl che formano il principale. Col

dire che deve essere tassata unicamente la fami-

glia che convivendo insieme sfrutta un unico pa—

trimonio, non si viene a chiarire di chi possa

comporsi questa famiglia, essendo anche questo

elemento essenziale, perchè si possa far luogo alla

tassazione unica. Il criterio della Corte di Firenze,

se era inaccettabile per determinare la famiglia

come ente imponibile, è pure inaccettabile per

determinare le persone che debbano formare la

famiglia; esso è evidentemente troppo ristretto,

giacchè dovrebbero pagare tante tasse distinte i

maggiorenni che rimanessero ancora in famiglia

senza guadagnare un soldo; e così pure le cognate

che seguono la sorella presso il marito e che non

hanno un centesimo di loro proprietà.. Ma non

possiamo accettare nemmeno il concetto dei due

egregi autori sopracitati. Essi dicono che qua-

lunque parente o affine può formare una sola fa—

miglia, venendo cosi a far coincidere i due con-

cetti di parentela e di famiglia, mentre noi crediamo

che l' uso comune non permetta affatto questa iden—

tificazione. Anzitutto, la parentela si deve esten-

dere fino al decimo grado civile, come stabilisce

il codice civile perchè l’un parente possa succe-

dere all’ altro? Evidentemente no, perchè due pa-

renti in decimo grado, anche se vivono insieme

con patrimonio comune, non si può dire che for—

mino una stessa famiglia. E si noti che il concetto

dei due suddetti autori è ancora più largo di questo,

giacchè, secondo essi, occorrerebbe spingere fino al

decimo grado anche l’affinità, come non avviene

nei rapporti successori. I parenti in decimo grado  

non possono nutrire l’un verso l'altro quegli af-

fetti che derivano dai vincoli del sangue; possono

essere tutt'al più due amici che vivono insieme;

ma nessuno dirà che due amici che convivono in—

sieme formino all' oggetto di questa tassa una sola

famiglia. E allora, qual grado fisseremo noi perchè

si possa dire che i parenti e gli affini formino

una stessa famiglia, sentano cioè quell'affetto re-

ciproco che caratterizza i membri di una stessa.

famiglia? Noi ci arresteremo ad un grado che la

nostra legislazione prende sempre in considera-

zione quando si tratta di vedere appunto quale

sia l’influenza dell' affetto di famiglia di un mem-

bro sopra l’altro, ci arresteremo cioè al quarto

grado civile: è questo il concetto che secondo noi

ha la nostra legislazione della famiglia, e che essa

prende sempre fuori quando vuol impedire i danni

che verrebbero dal reciproco afi"etto famigliare:

innumerevoli sono gli esempi di questo sparsi per

tutta la nostra legislazione e ci accontentiamo di

accennarne due presi dalle più disparate leggi:

la ricusazione dei giudici, che si fa quando il giu—

dice è parente fino al quarto grado inclusivamente

di una delle parti in lite (art. 116 del codice di

procedura civile) e l’incompatibilitù nei consi-

glieri comunali di assistere alle sedute del Con-

siglio, ove si tratti dell’ interesse dei loro parenti

ed affini sino al quarto grado civile (art. 249 della

legge comunale e provinciale). E innegabile che

questo concetto non solo soddisfa ai principi di

diritto, ma risponde anche perfettamente alla de—

finizione che nell'uso comune si da alla famiglia.

Non vediamo poi ragione di distinguere l’afi‘lnità.

dalla parentela, essendo tanto forti i vincoli susci—

tati da quella che da questa, ed essendo inoltre

espressamente portato dal suddetto articolo della

legge comunale e provinciale. Quindi, concretando

la formola che riunisce gli elementi essenziali che

debbono concorrere tutti perchè si abbia un‘unica

tassazione, diremo che la famiglia è: il consorzio

di più persone, parenti ed affini fino al quarto

grado civile, conviventi insieme con patrimonio

unico e comune.

42. Per togliere ogni dubbio, faremo cenno di

persone che a prima vista si potrebbe credere

sfuggissero alla tassa: tali sono le persone sole,

senza famiglia, che appunto per questo si potrebbe

dire che non formino una famiglia. Ma, invece, dot-—

trina e giurisprudenza si sono accordate nel dire

che la formano, e molto giustamente. Non si ve-

drebbe infatti una ragione per esonerare dalla

tassa appunto coloro che hanno minori spese, non

dovendo pensare al mantenimento ed all'educa-

zione dei figli. E poi non è detto che anche colui

che è solo non formi una famiglia, formando sem-

pre anche per lui la casa quel centro d’ interessi

e d’afietti che caratterizzano la famiglia. Il pro-

getto elaborato dalla Commissione parlamentare

che nel 1878 studiò il riordinamento dei nostri

tributi locali, portava espressamente all’art. 10

« che gli individui non compresi nella famiglia si

considerano come tante famiglie distinte ». Tro-

viamo ancora molte sentenze che si esprimono

chiaramente, come quella della Corte d'appello di

Roma del 6 luglio 1877 (vedi Legge, anno 1878,

parte 11, pag. 54) per cui « tutti coloro che posse-

dono, sia che vivano da soli od uniti ad altri, sono

soggetti alla tassa famiglia », dove si sancisce
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anche il principio che pagano tante tasse distinte

le persone che convivono con altre senza esserne

parenti. Così pure il Consiglio di Stato, con parere

del 17 aprile 1869 (Vedi Rivista amm., vol. xxv1,

pag. 719), disse che « sono soggetti alla tassa di

famiglia coloro che vivano da soli ».

48. Sono pure soggette alle tasse le donne quando

non facciano parte di una famiglia che paghi la

tassa ed abbiano uno stato proprio; e così ben

disse il Consiglio di Stato il 24 gennaio 1870 (Vedi

Rivista amm., vol. xxv1, pag. 719) che « le donne,

in quanto siano capo di famiglia, sono pure seg-.

gette alla tassa », non essendovi alcuna ragione di

distinguere se il capo della famiglia sia uomo o

donna. La donna maritata poi non paga mai in

nessun caso la tassa di famiglia, quando la paghi

il marito; salvo l'obbligo suo di pagarla solida-

rìamente con esso; e nemmeno nel caso che essa

risieda in luogo diverso da quello del marito; non

essendo ammissibile che marito e moglie, non se-

parati legalmente, formino due famiglie distinte,

ancorchè vivano sotto diversi tetti. Questo disse

il Tribunale di Bologna il 28 settembre 1884 (Vedi

Rivista giuridica di Bologna, anno 1884, pag. 315):

« Sono iscritti nel ruolo pel pagamento della tassa

di famiglia coloro che rappresentano o reggono la

famiglia. La donna quindi non separata dal ma-

rito non può essere iscritta nei ruoli del luogo in

cui risiede, se diverso anche da quello del marito

nel quale esso attenda alle proprie industrie agli

affari ed all’amministrazione dei beni della fami-

glia ». Se invece la moglie e legalmente separata

dal marito, non vi è dubbio che essa. paga una

tassa distinta, giacchè essa forma anche legalmente

una distinta famiglia; nè l'assegno che le corri-

sponde il marito induce secondo noi comunione di

patrimonio, non essendo molto diverso da uno sti—

pendio che percepisse un intendente od un ammi-

nistratore dei beni di una famiglia. E secondo noi,

si trova pure nella stessa posizione anche la mo-

glie, la quale, sebbene non sia legalmente separata

dal marito, pur ne vive lontana e separata per

dissapori domestici, sebbene essi non abbiano dato

luogo alla separazione legale; giacchè crediamo

che per questa tassa poco importi il fatto della

legalità della separazione, purchè vi sia l'inten-

zione, la volontà. di formare due distinte famiglie.

All'infuori però del marito e della moglie, cre-

diamo che se gli altri membri della famiglia vi-

vono abitualmente in luoghi separati, si faccia

luogo a tassazione distinta, perchè manca allora

il requisito della convivenza.

44. Sono pure sottoposti alla tassa di famiglia i

minori soggetti a tutela, non essendovi ragione di

distinguerli dalle altre persone sole, e formanti

famiglia; e così pure l’intese “Consiglio di Stato

che il 19 aprile 1869 (Vedi Rivista amm., anno xxvr,

pag. 719) ammise che « sono soggetti alle tasse di

famiglia i minorenni ». E non vi è pure nessuna

ragione di distinguere cittadini e stranieri, sem-

preché per essi non abbiamo introdotto eccezione

i trattati internazionali: e questo testualmente

disse il Consiglio di Stato il 16 febbraio 1869 (Vedi

Rivista amm., vol. xxv1, pag. 719).

45. Dobbiamo pure far cenno di una questione,

che, sebbene abbia attinenza con altre materie,

pure crediamo porre sotto la rubrica che tratta

delle persone che debbono pagare la tassa; si tratta

Diosswo lTALIANO. Lett. F.

 

cioè di vedere se sono soggetti alla tassa di fa—

miglia gli impiegati dello Stato che dimorano nel

Comune. Riconosciamo che la questione fin qui è

stata mai posta. Il Cereseto, per es. (pag. 268 del

voi. i), si domanda: « In alcuni regolamenti fa

decretata l'esenzione dalla tassa a favore degli

impiegati dello Stato: ciò è coerente a giustizia 0-

deve riprovarsi? » Egli dunque si domanda se un

regolamento provinciale possa esonerare dalla

tassa di famiglia un impiegato dello Stato, e nei

risponderemo di si, giacchè, per quanto questa

materia sia di competenza dell'Autorità. giudiziaria,

pure il regolamento, e le leggi finanziarie in ge-

nere possono sempre esonerare da tasse certe

categorie di persone per motivi speciali; e sarebbe

inutile, perchè superfluo, il citare esempi; giacchè

la classe degli esonerati da qualche imposta è

infinita: ed inoltre chi ha un diritto può sempre

rinunziarvi; ne si dica che ciò viene a ledere gli

altri contribuenti, perchè la base di questa lesione

e il conseguente adito al potere giudiziario sarebbe

la lesione di un interesse e mai di un diritto; ora

nessuna Autorità, e molto meno la giudiziaria, pos—

sono conoscere di un interesse leso, salvo la spe—

ciale e recente attribuzione della quarta Sezione

del Consiglio di Stato, senza che la legge espres-

samente lo permetta: certo si potrà ricorrere al-

l’Autorità amministrativa, perchè tolga questa

creduta ingiustizia; ma non si potrà. mai farne

oggetto di azione giudiziaria. La vera questione

da farsi è quella che poi di fatto gli autori hanno

discusso; ed è questa: ha diritto un impiegato

dello Stato di essere cancellato dai ruoli della

tassa di famiglia, quando il Comune, seguendo la

norma generale, ve l'abbia iscritto? E qui non

esitiamo a rispondere di no: quale ragione infatti

vi sarebbe per la contraria opinione? Eppure tale

opinione è stata sostenuta in un articolo inserito

nella Rivista amministrativa (anno 1872, pag. 795)

intitolato Gli impiegati e il focaiico; adducendo

in suo favore gli art. 5 e 15 del r° decreto 28 giu-

gno 1866, coi quali non potevano essere compresi

nell' imponibile per parte della sovrimposta comu-

nale e provinciale, gli stipendi degli impiegati sui

quali era avvenuta la ritenuta per altre tasse go-

vernative; e dice che con questo gli impiegati

governativi vengono ad essere costituiti in una

posizione privilegiata di fronte ai contribuenti; e

che inoltre deve adottarsi lo stesso trattamento

per la tassa di famiglia che fu introdotta in sur—

rogazione della sovrimposta alla ricchezza mobile.

Ma rispondiamo che, per quanto la tassa di fami—

glia sia stata sostituita alla ricchezza mobile, è

assurdo il sostenere che essa non sia che una

ricchezza mobile: perchè allora quale utilità. ne

sarebbe derivata dal mutamento? Quanto all'altra

ragione, sia pure che gli impiegati dello Stato

siano costituiti in posizione privilegiata: ma que—

sto privilegio si dovrà. estendere con tanta faci—

lità dall' un caso all' altro? Come si può, nella de-

licatissima materia finanziaria, invocare una così

leggera e vaporosa analogia? Anzi a noi pare che

sarebbe assai più logico che quegli che gode un

privilegio da una parte, fosse poi più caricato

dall’altra. La stessa Rivista amministrativa si era

precedentemente pronunziata per la tesi contraria

(anno 1869, pag. 844) e con buone ragioni; troviamo

pure in questo senso un parere del Consiglio di

57.
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Stato ed una conforme decisione del Ministero

delle Finanze inserite pure nella Rivista ammini-

strativa (anno 25, pag. 355); e troviamo altresi una

decisione del Ministero degli interni in data 9 gen-

naio 1874 (Vedi Rivista amministrativa, vol. xxv,

pag. 154); la quale, per essersi ben posta innanzi

la questione e per le ottime ragioni addotte, me—

rita di esser riprodotta, almeno nel dispositivo:

« Il reclamo di impiegati governativi per essere

esonerati dalia. tassa di famiglia non è ammissi-

bile, giacchè la legge, nell‘accordare ai Comuni la

facoltà di imporre la tassa di famiglia, non ha

fatto eccezione alcuna per gli impiegati dello Stato.

A nulla suiîraga la circostanza che altri Comuni

abbiano esonerato dalla tassa di famiglia gli im-

piegati dello Stato: poichè i Comuni sono liberi

di applicare la tassa in quella misura ed a quelle

classi di persone che reputano conveniente; e non

può il fatto, che un Comune ha rinunziato alla

facoltà che gli spettava a favore di una determi—

=nata classe di persone, invocarsi per sostenere

che fu violata la legge dal Comune, che di quella

facoltà fece uso in altro modo che dallalegge gli

'è consentito. Non saprebbesi vedere la ragione di

simile eccezione mentre tali impiegati, durante il

tempo che dimorano in un Comune per effetto di

ufficio, godendo dei vantaggi che questo procura è

giusto che concorrano pure a sostenerne i carichi».

46. Similmente non possono dirsi esenti dalla

tassa di famiglia i militari; e su tale argomento

troviamo pure una nota del Ministero delle Finanze,

Direzione generale delle imposte dirette, in data

—12 ottobre 1872, la quale anch'essa molto giusta-

mente si propone e risolve la questione, giacchè

dice che, se il regolamento provinciale non fa

“nessuna eccezione pei militari, non vi e ragione

che ve la debbano fare nè l’Autorità amministra-

tiva nè la giudiziaria; e dice che, « non essendovi

mel regolamento disposizione alcuna a favore degli

ufficiali dell'esercito, nè particolarmente per quelli

dell’ arma dei reali carabinieri, non sembra dubbio

il diritto nel Comune di pretendere la tassa da

quel tenente dei carabinieri che colà dimora per

ragioni di servizio; tanto più che le disposizioni

del regolamento anzidetto sono esplicite e contem-

plano anche il caso di coloro che trovansi soli,

mentre 1‘ ufficiale predetto ha famiglia e casa aperta

nel Comune. Nè potrebbe valere l'eccezione op-

posta dal tenente, cioè di esser egli esente dalla

tassa di famiglia come appartenente alla forza

pubblica, perchè come si ripete, ad eccezione dei

miserabili, il regolamento provinciale in questione

non comprende verun'altra categoria di esenti

dall’imposta ». Cosi pure il Consiglio di Stato il

5 novembre 1861 (Vedi Rivista ammin., voi. li…,

pag. 164) sentenziò che « le Autorità ecclesiastiche,

giudiziarie ed amministrative non che i parroci non

sono esenti dalle tasse personali e di focatico ».

47. Vediamo per ultimo la questione se siano

sottoposti alla tassa di famiglia le persone giuri-

diche 0 corpi morali. A scanso di equivoci ripe-

tiamo che in questo campo l’Autorità giudiziaria

e perfettamente competente, cosicchè il regola-

mento provinciale che disponesse contrariamente

ai suoi giudicati non potrebbe avere alcun vigore.

A prima vista potrebbe parere che anche le per-

sone giuridiche dovessero essere equiparate alle

fisiche ed essere colpite dalla tassa come queste;
 

ma noi dobbiamo diffidare di queste rigide appli—

cazioni di principi, e vedremo infatti che soltanto

poche persone giuridiche sono soggette alla tassa.

Abbiamo visto infatti quali siano gli elementi es-

senziali perchè. si faccia luogo ad una unica tas—

sazione: si trattava allora di vedere quali persone

dovevano essere unite di fronte alla tassa e quali

disunite. Invece qui si fa la questione quali per-

sone esistano di fronte a questa tassa. È evidente

che, determinati i requisiti perchè si faccia luogo

ad un’unica tassazione, questi requisiti devono poi

sussistere tutti e tre in ciascuna persona, della

cui unione prima si trattava perchè debba singo-

larmente esser soggetta alla tassa. Dalla discus—

sione sopradetta quindi, si ricava che, perchè una

personalità qualunque possa esser soggetta alla

tassa, deve avere una persona fisica, ed un patri-

monio qualunque. Se manca il patrimonio, abbiam

visto come non si possa far luogo alla tassa: si

tratta ora di vedere se vi sia soggetto un essere

che non sia una persona fisica, cioè una persona

giuridica.

48. Le persone giuridiche, siano corporazioni o

fondazioni, si distinguono praticamente in due

grandi categorie a seconda della posizione dei

membri che le compongono: o questi formano un

tutto solo intellettuale, si trovano insieme solo in

certe circostanze, hanno rapporti fra di loro uni-

camente per l’oggetto della persona giuridica,

come sarebbero le amministrazioni di pubblici

istituti, le società commerciali; oppure formano

un tutto anche nella loro vita privata, si trovano

insieme anche per soddisfare i loro materiali biso-

gni, vivono sotto lo stesso tetto, formano insomma

come una famiglia; e tali sarebbero gli educan-

dati, i collegi, i ricoveri, gli ospizi in genere. Nei

primi noi non possiamo trovare i caratteri della

famiglia, perchè non vi è il requisito più elemen-

tare, la convivenza: si può mai dire che formano

una famiglia le amministrazioni pubbliche, mentre

il soggetto di esse non è alle volte nemmeno un

uomo, sono idee, come la carità, il benessere pub-

blico? le società commerciali, mentre il soggetto

loro non è alle volte che l’ interesse degli azionisti,

i quali non si conoscono nemmeno di persona e

non si incontrano che rarissime volte nelle adu-

nanze generali? E che dire delle persone che si

incontrano in queste adunanze, le quali non sono

tanto le persone quanto i capitali, il denaro? Danno

invece un'immagine esatta delle famiglie le per-

sone giuridiche le quali inducono rapporti di con—

vivenza fra i membri che ne sono il soggetto, come

i collegi, gli ed…-andati: i suoi membri vivono

sotto lo stesso tetto si trovano bene spesso alla

stessa mensa, formano insomma una perfetta fa—

miglia. Data questa distinzione, la tassa di fami—

glia non si potrà applicare alle prime, che non

formano una famiglia, si applicherà invece benis-

simo alle secondo, che sono vere famiglie, salvo

che ai vincoli del sangue vengono sostituiti i vin-

coli del comune bisogno, come l' istruzione o la

povertà. Molto giustamente quindi il Consiglio di

Stato sentenziò che _i convitti, i corpi morali dove

e formata una convivenza, devono essere compresi

fra le famiglie; e che invece le confraternite, le

fabbricerie, mancando in esse la convivenza, non

possono essere soggette alla tassa di famiglia

(parere del 19 agosto 1869: Rivista amministrativa,
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vol. xxvx, pag. 719); tale parere soggiunge pure

giustamente che « il medesimo devesi intendere

per le società industriali, per gli istituti di cre-

dito, e per tutti quegli enti di credito che non

hanno nè fuoco nè famiglia ». Saggiamente pure

sentenziava la Cassaz. Romana il 10 febbraio 1879

(Vedi Foro italiano, anno 1879, parte 1, col. 210)

col dire che la tassa di famiglia « si estende an-

che ai corpi morali, i quali abbiano un patrimonio

per sè stante, diverso e distinto da quello dei sin-

goli che lo rappresentano, ed al cui interesse pro

tempore compartecipano. Le società commerciali,

secondo la legge italiana, non sono classificate fra

i corpi morali e le persone giuridiche, ma costi-

tuiscono una collettività giuridica di interessi pri—

vati; quindi non sono soggette alla tassa di fami-

glia ». Su tutto questo però noi abbiamo qualche

osservazione da fare. Anzitutto non ci sembra ne-

cessario che la persona giuridica abbia un patri-

monio a sè stante: questo potrebbe far credere

che fossero soggette alla tassa di famiglia solo le

fondazioni, non le corporazioni. Invece, secondo

noi, anche queste vi sono soggette, purchè i mem-

bri che le formano convivano insieme; per spie-

garci, sarà pure soggetto a tassa quel collegio che

non possiede nulla di proprio, che ha anche ma-

gari in affitto i locali. ma vive delle quote che vi

apportano i singoli collegiali.

49. Non intendiamo poi come a questo proposito

si sia tirato in campo la questione se le società

commerciali siano persone giuridiche; il Cereseto,

per esempio (voi. 1, pag. 270—275), ne parla per

varie pagine e non sappiamo proprio con quale

scopo. Ma anche se fosse dimostrato che le società»

commerciali sono persone giuridiche, come vuole

il Giorgi (vedi il recente e bel lavoro sulle Per-

sone giuridiche e Corpi morali), forsechè con ciò

ne verrebbe che sono soggette alla tassa di fami-

glia? Ma noi abbiam già detto che non tutte le

persone giuridiche sono soggette a questa tassa:

come potrebbero esserlo per es., le Società ope—

raie, le Camere di commercio? Perchè si faccia

luogo alla tassa occorre la famiglia, o qualcosa

che la riproduca, ma in ogni cosa è sempre neces-

saria la convivenza sotto lo stesso tetto.

50. Occorre poi tener ben distinta la persona

giuridica, il collegio, dagli amministratori, profes-

sori o persone addette ad esso. Tutte questo per-

sone non formano un tutto colla persona giuri-

dica, la quale si compone soltanto di coloro che

ne sono il soggetto, che ne risentono i benefizi;

gli amministratori e le altre persone pagheranno

quindi secondo noi una tassa distinta. Però cre-

diamo che le persone che risiedessero sempre nel

Collegio, facendo vita comune cogli alunni, collo

scopo di sorvegliarli, e senza tener famiglia pro-

pria e separata, vengano a formare un tutto con

essi e che perciò concorrano con essi nella. stessa

tassa. Notiamo poi che la tassa non sarà dovuta

dagli alunni, ma dall'istituto, e che per misurarla

occorrerà prendere in considerazione tutte le en-

trate dell’istituto, sia che provengano da beni.

sia quelle che sono formate dalle contribuzioni o

pensioni degli alunni.

CAPO III. —— Luogo dove la tassa deve esser pagata.

_51. Crediamo utile di richiamare qui quanto ab—

biamo detto prima; che cioè l'Autorità giudiziaria  
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non ha competenza contro il regolamento provin—

ciale; che essa deve rispettarlo ed applicarlo come-

lo trova, e che non ha nemmeno alcuna. com—

petenza nel caso che due regolamenti provinciali

si trovino fra loro in perfetta contradizione. Mol--

tissimi regolamenti hanno molto saviamente rite—

nuto che la tassa debba pagarsi dove la famiglia

ha la residenza; altri, con minor saviezza, hanno

ritenuto che si debba pagare la dove la famiglia

ha il suo domicilio; male Corti che hanno dovuto

interpretare questi regolamenti non si sono mai

sognate di disapprovare un criterio piuttosto che

un altro. L'Autorità. giudiziaria deve applicare le

leggi quali sono; ora, nel caso nostro, nessuna di—

sposizione della legge 26 luglio 1868 lascia intra-

vedere quale debba essere il luogo dove la tassa

deve essere pagata: quindi i regolamenti provin—

ciali sono liberi di fissarlo come più a loro piace.

Non diciamo che questo non sia male; riconosciamo

il difetto della legge, ma dobbiamo applicarla quale

essa è. Non serve il dire che nel laconismo della

legge è necessario rintracciare la definizione della

sede, come si è fatto per la famiglia (v. Cereseto,

vol. ], pag. 279). A proposito della famiglia, qual—

che cosa la legge diceva, e di qui ne veniva la

competenza giudiziaria; ma. nulla essa dice quanto

alla residenza. E non è esatto il dire che il gin-

dice deve supplire a quanto la legge non dice: è

giusto che il giudice dal tutto insieme dellalegge

ne cavi delle conseguenze pei casi che essa non

contempla, anzi è questa la più nobile sua mis-

sione; ma questo non può dirsi quando la legge

permette espressamente che un‘altra autorità com—

pleti quanto essa non ha detto; e questo è il caso

dei regolamenti provinciali. Nè possiamo appro—

vare le parole dello stesso Cereseto (pag. 295) che

la giurisdizione dei tribunali ordinari deriva dal-

l’essere la residenza uno dei requisiti essenziali

della legittimità della tassa. di focatico, e che non

può essere lasciato all’arbitrio e all'autorità di-

scretiva delle Commissioni tassatrici. Per noi la.

legittimità deriva della conformità ad una mas—

sima di legge; ora non essendovi nel nostro caso—

alcuna massima di legge non può parlarsi di leg—

gittimità. E certamente avremmo torto se ritenes—

simo che le questioni sulla residenza siano di com--

petenza delle Commissioni tassatrici; ma non è

questa la questione. Qui si tratta di vedere se

l'Autorità giudiziaria sia competente anche contro-

il regolamento provinciale, se cioè possa non ap—

plicarlo in qualche sua parte; certo che essa è

sempre competente contro i giudicati della Com——

missione tassatrìce, ma lo è solo in quanto essa

deve applicare il regolamento.

52. Poco poi ci importa che la Commissione no—

minata nel 1878 pel riordinamento dei nostri tri—

buti locali, avesse nel suo progetto introdotto ii

concetto della residenza: questo avrebbe grande

importanza se si trattasse di interpretare la legge ;

come abbiamo mostrato a proposito della defini-

zione della famiglia: ma non ne ha nessuna quando

si tratta di introdurre nella legge una disposi—

zione nuova, dovendosi allora prendere soltanto

in considerazione se la nuova disposizione con—

venga o meno: e di questo secondo noi qui si

tratta. Ad illustrazione di questo riportiamo le«

parole di essa Commissione, le quali mostrano

come ella intendesse innovare, non interpretare
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-« il principio della residenza. risponde meglio del

domicilio all'indole di questa tassa, che ha il suo

fondamento razionale nei vantaggi che si ricevono

—dal Comune ove si abita, e serve di titolo per

chiamare a contributo eziandio i ricchi stranieri,

che, senza cambiare domicilio, accorrono a risie—

dere in Italia, vaghi del nostro cielo incantevole

e dei nostri preziosi monumenti ». Per noi quindi

non esiste la questione che il Cereseto ha discusso;

se cioè debbasi applicare il concetto della resi-

denza o piuttosto quello del domicilio: avvertiamo

però che egli non si propone direttamente la que—

stione e si vede che dopo aver premessa una di-

scussione, non osa tirarne la logica conseguenza,

la quale sarebbe che il regolamento che per caso

stabilisce il criterio del domicilio non dovesse

essere applicato; mentre le Corti gli hanno sempre

dato sanzione.

58. Ma supponiamo che un regolamento stabi-

lisca che la tassa di famiglia si debba pagare dove

la famiglia dimora o risiede: entriamo qui nella

competenza giudiziaria, perchè questa può e deve

applicare questa disposizione regolamentare. Cosi

stabiliva la Corte d’ appello di Roma il 17 feb. 1886

(vedi Temi Romana, anno 1886, pag. 633): « entra

nella competenza dell'Autorità giudiziaria, l’esa-

minare ed il decidere se taluni individui, per gli

effetti della tassa di famiglia, debbano o meno

ritenersi dimoranti in un determinato Comune,

anche dopo che la questione sia stata presa in

esame dall'Autorità. amministrativa »: forse che

qui non si presentano questioni? Si può subito do-

mandare: e la residenza come si determina? Dob-

biamo rii‘erircene esclusivamente al fatto, senza

prendere per base qualcosa di certo che lo deter-

mini? Per evitare che la residenza risultasse solo

da prove di fatto, si volle prendere come deter-

minante il registro di popolazione che deve esi-

stere in ogni Comune, e che serve appunto per

determinare quali siano le persone residenti in

esso. Questo sistema fu vivamente sostenuto ed

invocato da una Commissione che il Municipio di

Genova istituì nel 1876 per studiare il riordina-

mento dei nostri tributi locali. Ogni capo di fami-

glia che, intenda stabilirsi in un Comune, dove

farne dichiarazione all'Ufficio municipale, il quale

ne fa annotazione nel registro di popolazione, e

tale dichiarazione devesi pur fare se si intende

trasportare la residenza in altro Comune. Ora, ha

detto la suddetta Commissione, si prenda questo

registro come la prova juris et de jure che un cit-

tadino ha la residenza nel Comune. Riconosciamo

che questo sarebbe un modo pratico e sbrigativo

per determinare la residenza; ma disgraziatamente,

se sarebbe forse giusto quanto al diritto costi—

tuendo, non può in alcun modo invocarsi come

diritto costituito; non si può volere che questo

avvenga nell’applicazione della nostra. legge, e

questo non era forse nemmeno intenzione di essa

Commissione, visto che essa fu nominata esclusi—

vamente per studiare il riordinamento dei tributi

locali. Ci sembra poi troppo il volere che il re—

gistro di popolazione portasse una presunzione

juris et de jure che un cittadino risieda nel Co—

mune, giacchè allora, come bene osserva il Cere-

seto, si verrebbe a sostituire questo Registro ai

ruoli di riscossione di questa imposta. Potrebbe

tutt'al più servire come presunzionejurt's tantum;  

ma allora non vediamo in che cosa differisse da

quello che anche ora si fa, giacchè la compilazione

dei ruoli è atto puramente amministrativo e le

Commisaioni sono libere di compilarlo come meglio

credono; salvo poi ricorso all‘ Autorità. giudiziaria.

quando essi siano compilati.

54. La Corte di Cassazione di Torino ha voluto

introdurre un altro mezzo per determinare la re—

sidenza di un individuo, ed e che questi avesse

già precedentemente accettata l‘ imposizione della

tasse e riconosciuto con ciò di doverla pagare

(sentenza 23 giugno 1883: Giurisprudenza tori-

nese, anno 1883, fase. 41). Qui, come si vede, si

entra nel campo dell'istituto dell' acquiescenza; e

vi sarebbe molto da dire intorno al quando essa

si verifichi. Il solo fatto che un individuo si è ac-

conciato a pagare la tassa, non basta a presumere

che esso abbia rinunciato ai diritti che poteva

avere sopra di essa: si rifletta che qui il contri-

buente non si trova di fronte un individuo che

domanda il riconoscimento di un diritto, ma di

uno che ha invece una presunzione di diritto in

suo favore e ne domanda il soddisfacimento in

nome di un titolo esecutivo, quale è il ruolo; e chi

non si opponga agli atti esecutivi non fa che ub-

bidire alla legge. Quanto poi alla ripetizione della

tassa, il solo fatto che qualcuno non l’ha doman-

data non fa presumere che con ciò solo abbia ri—

conosciuto il diritto ad esigerla, ma che non ha

creduto ccnveniente il farlo. Questo mezzo poi,

introdotto dalla Cassazione, non serve per tuttii

casi: che dire, per esempio, di quegli che nega di

non dovere la tassa fino dal bel principio? E se

esso anche dopo averne pagato qualche annualità.

dice che è appunto per fatti sopravvenuti che non

crede di esser tenuto a pagarla ulteriormente?

Crediamo quindi che non vi sia altro mezzo che

la prova diretta della residenza o non residenza,

fatta con ogni mezzo che possa servir di prova;

senza che perciò intendiamo dire che questo sia

il mezzo migliore: diciamo solo che la legge non

ne consente altri, perchè, in mancanza di una di-

sposizione speciale, dobbiamo rii‘erircene alle ge-

nerali.

55. A proposito della residenza, si può pure pre-

sentare la questione, in quale dei Comuni il con-

tribuente debba pagare la tassa, se esso ha resi-

denza in due diversi luoghi. Per risolverla, occorre

prendere in considerazione la definizione di resi-

denza; e crediamo che non si possa far meglio

che riferircene al codice civile che all'art. 16 dice

che la residenza è luogo in cui la persona ha la

dimora abituale. Cosi stabiliva pure il Consiglio

di Stato il 10 febbraio 1869 (Vedi Rivista amm.,

vol. XXVI, pag. 718): « la residenza si determina

secondo è stabilito dall'art. 16 del codice civile ».

Nel caso quindi che una persona risieda in due

Comuni diversi, bisognerà vedere in quale di essi

essa risieda pel maggior tempo: e se questo non

fosse possibile, perchè vi sia perfetta equivalenza

di tempo, occorrerà vedere quale sia il luogo dove

essa persona ha la principal sede dei suoi affari,

quale delle due residenze sia per esso più impor-

tante. Questo concetto è pure egregiamente seguito

dal Cereseto e dal Caroncini.

56. A questo punto lo stesso Cereseto si fa la

questione dei due regolamenti che dispongano

in modo perfettamente contradditorio; questione
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che noi ci siamo già fatta, ma non sara inutile

aggiungervi una parola. Egli approva quanto ha

detto il Consiglio di Stato (parere 10 maggio 1875:

Manuale degli ammira, vol. xxv, pag. 217), che

cioè la disposizione della legge sulle vetture (che

nel caso di discordanza si può ricorrere al Mini-

stro dell'Interno) non è applicabile alla tassa di

famiglia. Ma allora che cosa si deve fare? per-

mettere che il contribuente paghi due volte la

stessa. tassa? Questo ci pare la peggio; e nemmeno

…si può ammettere la competenza giudiziaria, nè

lo stesso Cereseto lo dice. Il Consiglio di Stato e

l'avv. Cereseto si fondano sul presupposto che la

decisione della Deputazione provinciale è defini-

tiva. E ciò noi non contestiamo; ma il ricorso che,

secondo noi, si deve necessariamente permettere

nel privato al Governo, non è diretto contro la

decisione della Deputazione provinciale; non Si

chiede la riforma di una decisione,.ma che sia

cambiata una legge ingiusta; ed il Governo che

:ha facoltà. di approvare i regolamenti provin-

ciali, perchè non deve aver facoltà di invitare

a cambiarli? Ci si risponderà tosto che, se il pri-

vato non chiede la riforma della decisione; allora

egli dovrà pagare la tassa e si verificherà. appunto

quell'inconveniente che noi intendiamo ad elimi-

nare. Rispondiamo che, quando il regolamento

provinciale venga realmente riformato, allora ra-

gioni di giustizia vogliono che esso sia retroattivo

quanto al privato che ne ha domandata la riforma;

che quindi si spieghi allora la competenza del-

l'Autorità giudiziaria, avendo essa un Regolamento

da applicare, e che possa il contribuente, con que—

sto mezzo, farsi ridare la doppia tassa pagata.

67. Qualora il regolamento provinciale stabilisse

che la tassa si deve pagare dove si ha il domi-

cilio, a noi non sembra tanto difficile il determi-

narlo, nè nutriamo a suo riguardo le difiidenze

che mostra il Cereseto (pag. 279); ma noi non ci

indugleremo su questo, essendo ciò per noi una

questione di diritto costituendo. La Cassazione di

Firenze il 18 giugno 1874 (vedi Rivista ammira,

anno xxv, p. 319) si è occupata di questo, ed ha

detto che i cambiamenti di domicilio agli effetti

di questa tassa seguono la regola generale, che

possono emergere tanto dalla doppia dichiarazione

che si deve fare secondo il codice civile quanto

da altri fatti.

58. Delincate le norme generali, diamo ora uno

sguardo alla giurisprudenza. La tassa di famiglia

si paga nel Comune dove si ha il domicilio, se-

condo il regolamento della provincia di Venezia,

come risulta dalla sentenza 11 luglio 1876 (vedi

Temi Veneta, anno 1876, pag. 263), sentenza. che

non pensa affatto & toglier vigore ad una siffatta

disposizione del regolamento. La stessa Corte con

sentenza 17 ottobre 1879 (v. Temi Veneta, anno iv,

pag. 575) sanciva pure il principio che, quando uno

dimora in più Comuni, deve pagare la tassa dove

ha la dimora principale. « 11 solo fatto di passare

alcuni mesi dell' anno a dimorare in altro Comune

diverso da quello in cui si sta l’altra parte del—

l‘anno, mantenendo però in questo aperto il pa—

lazzo, fornito il mobilio, con domestici e vetture,

non basta a costituire una mutazione di residenza.

Conseguentemente rimane integro l’obbligo di pa.-

gare la tassa di famiglia nel Comune dove si con-

serva la reSidenza, se pel regolamento in questo  

vigente è alla residenza che si ha riguardo per

far pagare la detta tassa ». Non è poi da. confon-

dersi la dimora col domicilio, nè colla. sede degli

affari che alcune possa avere in luogo diverso da

quello ove alcuno ha residenza; e cosi la Corte

d’ appello di Genova il 1° giugno 1884 (vedi Eco

genovese, 1884, parte civile, p. 251) stabiliva che

« la tassa di famiglia è personale e si paga nel

luogo del domicilio e della dimora, non nel luogo

ove si possiede ». Cosi il Tribunale di Ancona il

15 luglio 1887 (vedi Giornale giuridico, anno 1887,

parte 11, p. 59) stabiliva che « la tassa di famiglia

è unica, e colpisce il contribuente soltanto nel

luogo ove ha effettiva e stabile residenza. L' aver

possidenza, casa, servi ed uffici pubblici in paese

non è prova di effettiva residenza e non importa

quindi l'onere del pagamento della tassa ». Ana-

logamente opinava il Consiglio di Stato il 9 mag—

gio 1871 (vedi Rivista amm., vol. xm, pag. 423).

Con fattispecie alquanto diversa, ma con identici

principi sentenziava la Corte d'appello di Bologna

il 5 maggio 1884 (vedi Rivista amm., anno 1885,

pag. 156): « Il fatto che uno è costretto a far il

fattore in un Comune, non è sufficiente per tenerlo

obbligato a pagare la tassa di famiglia nel Comune

medesimo e tenerlo inscritto nei ruoli, nonostante

che abbia pagata la tassa di bestiame, quando sia

in contrario provato che egli risiede colla famiglia

in altro Comune. La tassa di famiglia colpisce le

famiglie che da oltre sei mesi risiedono nel Co—

mune che la impone; e per residenza si deve in-

tendere quella indicata all' art. 16 del codice civ.

L' essersi obbligato a risiedere in un determinato

luogo è cosa diversa dal risiedervi effettivamente;

e può bensi indurre una presunzione per l'appli-

cazione della tassa di focatico, ma quello cade di

fronte a prova contraria ». Merita pure di esser

riferito, per la sua chiarezza, il dispositivo della

sentenza 28 agosto 1885 della Corte d’ appello di

Palermo (vedi Rivista amm., anno 1885, pag. 912):

« Se un regolamento comunale sottoponeva alla

tassa di focatico le famiglie residenti nel Comune,

non è la tassa applicabile a coloro che nel Comune

hanno il loro domicilio civile, cioè la sede dei

propri affari ed interessi. Essa allora pesa solo su

quelli che hanno nel Comune la residenza ai sensi

dell’art. 16 del codice civ., cioè dimora abituale,

non mai su chi tale dimora. non abbia, anche se il

Comune sia il luogo della sua nascita ed egli vi

tenga una grande massa di beni, casa e domestici,

facendone il domicilio civile ».

CAPO IV. — Applicazione e riscossione

della tassa di famiglia.

58. Anche sul campo dell' applicazione e della

riscossione della tassa di famiglia si riflette di—

stintamente il sistema col quale essa vien posta

in essere. Il fatto della approvazione di essa dalla

Deputazione provinciale fa si che molte questioni

le quali nelle altre tasse, intorno alle quali esi-

stono leggi più dettagliate o regolamenti gover—

nativi, cadono sotto la competenza dell'Autorità

giudiziaria, in questa invece vi sfuggono; e ne

sorgono invece di quelle che per le altre tasse

non esistono. Il fatto poi, cheil regolamento pro—

vinciale deve essere approvato dal Governo, da

origine a molti pareri del Consiglio di Stato,

chiestigli quando insorgevano difficoltà. nella com—
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pilazione di questi regolamenti; ma questi pareri

riguardano il modo col quale si deve compilare

il regolamento, materia completamente sottratta

all’Autorità giudiziaria; in questo capo, adunque,

si presenta naturale che noi anzitutto parliamo

delle questioni giuridiche che possono essere di

competenza giudiziaria; e che indichiamo poscia

quali massime ha seguito il Consiglio di Stato nel

discutere ed approvare i vari regolamenti che

erano stati presentati al Governo dalla Deputa—

zione provinciale.

5 1. — Della riscossione.

60. Premettiamo che uno studio completo sulla

riscossione di questa tassa noi qui non possiamo

fare, perchè ciò ci condurrebbc a fare un trattato

completo su questo argomento, giacchè una gran

parte delle regole che presiedono alla riscossione

di questa tassa presiedono pure alle altre tasse

comunali in genere; e molte altre ancora sono

comuni a tutte le tasse, anche governative. Ciò

esorbiterebbe naturalmente dal nostro campo, e

ci dobbiamo limitare a ciò che più strettamente

si collega colla tassa di famiglia, rimandando il

lettore a quelle voci del Digesto che trattano della

riscossione in genere delle Imposte.

81. Abbiamo già. accennato che alla tassa di fa-

miglia non possono essere soggetti i poveri, perchè

essi, non avendo beni, non hanno quell’elemento

primo che il nostro Statuto richiede vi sia in ogni

tassazione. Dalle discussioni parlamentari fatte su

questa tassa, si rileva inoltre che la povertà non

deve confondersi colla incapacità al lavoro, quindi

non si vuole l’esenzione delle famiglie, che, ben-

chè incapaci al lavoro, non siano povere (Atti uf-

ficiali, 1868, p. 3894). Si noti che col dire famiglie

povere, non s'intendono soltanto quelle che non

hanno alcun mezzo di sostentamento; ma anche

quelle che hanno solo quel tanto da poter vivere.-

Questo era sancito espressamente dalla legge to-

scana; e la Commissione più volte nominata del

1878 prese in considerazione questo punto, approvò

il concetto, ma non l'accettò, « per la ragione che

il necessario pel proprio sostentamento varia se—

condo le condizioni delle persone e potrebbe esser

cosi fonte di troppi arbitri e di troppe dubbiezze ».

Questo concetto d'altronde è stato pure accettato

implicitamente dalla Cassazione di Roma del 6 lu-

glio 1877 (vedi La Legge, vol. XVIII, parte II, p. 56)

col dire che « tutti coloro che possiedono sono

soggetti a questa tassa ». Quindi coloro che nulla

possiedono ne sono esenti; salvo, ben inteso, co—

loro che pur non possedendo nulla godono di uno

stipendio.

62. Questa tassa colpisce tutta intiera la fami—

glia, non soltanto il capo di casa; però nei ruoli

si deve indicare il capo di famiglia come colui

che deve pagare la tassa, salvo poi in questi il

diritto di farsi rimborsare dagli altri componenti

la famiglia la loro parte proporzionale. Nulla ri—

leva quindi che sui ruoli vi sia scritto l'uno piut—

tosto che l’altro, come giustamente osservò la

Cassazione di Roma‘ nella stessa sentenza ora ci—

tata; ove disse che, « se il regolamento provin—

ciale stabilisce doversi designare nei ruoli cia—

scuna famiglia coll'indicazione del capo di essa,

contiene una disposizione puramente regolamen-

tare,che può alle circostanze esser variata, aggiun-
 

gendo al nome del capo di famiglia quello del-

l'altro individuo che sia con lui andato a convivere.

La domanda. perciò diretta a. far cancellare il suo

nome dei ruoli deve respingersi come oziosa, se

non tende ad eludere la legge, come non fondata

in diritto, se ha per fine di sottrarsi al pagamento

della tassa ». La solidarietà. della tassa fu pure

ritenuta dalla Corte d’ appello di Roma del 9 lu—

glio 1877 (v. Raccolta, vol. mux, parte II, p. 824)…

Sono pure tenuti a pagare solidariamente la tassa

coloro che formano quelle persone giuridiche, le-

quali abbiamo già. detto esser soggette alla tassa,

come dice la stessa sentenza. Questi concetti fu-

rono pure approvati dalla Commissione del 1878,

la quale nel progetto da lei elaborato, all'art. 17,

diceva: « Le famiglie saranno designate nelle ma—

tricole e sul ruolo col nome del rispettivo capo.

Però al pagamento della tassa sono tenuti in so—

lido il capo della famiglia coi singoli membri che

la compongono ». Nel caso che abbiamo fatto di

persone giuridiche implicanti convivenza di per-

sone, per es. un collegio, occorrerà. tener distinta

la famiglia del capo, del direttore del collegio, non

facendo egli propriamente parte della persona giu-

ridica; egli piuttosto è una persona addetta al

servizio di essa, che quasi sempre ha uno stipendio

fisso e determinato; non vi è quindi ragione di

confondere la_ sua famiglia con quella che il Col-

legio forma. E giusto poi che siano tenuti al pa—

gamento della tassa tutti gli alunni che formano-

il Collegio; la tassa cioè sarà prelevata dalla

somma formata dalle contribuzioni dei collegiali

e dalle altre entrate del Collegio: il patrimonio

che darà la misura di applicazione di questa tassa

sarà formato da tutte le entrate del Collegio, com-

presovi le contribuzioni, le pensioni annuali degli

alunni.

63. Nell’applicare la tassa di famiglia si incon—

trano altresi altre questioni; come quella se il

Comune sia tenuto sotto pena di nullità. ad osser-

vare il termine che fosse stabilito nel regolamento

provinciale per deliberare la detta tassa: questione

sulla quale troviamo una bella sentenza della Cas—

sazione di Torino del 29 marzo 1883 (vedi Giuris—

prudenza di Torino, vol. xx, pag. 584), la quale

sostenne che tali termini non sono apena di nul-

lità. della tassa. Altra questione molto dibattuta

è quella se il Comune possa far ruoli suppletivi

per comprendervi contribuenti che non siano stati

compresi nei ruoli annuali; se cioè il Comune

possa molestare pel pagamento della tassa un

contribuente che negli anni passati doveva pagar

la tassa, ma essa non gli venne domandata (vedi

su questo la Cassazione di Firenze del 28 dicem—

bre 1882: Annali, anno XVII, pag. 29). Ma queste

due questioni, sebbene per sè attraenti e meri-

tevoli di un largo sviluppo, pure a noi sembra che

esorbitino dal nostro campo, e si possano fare a

proposito di tutte le tasse comunali in genere, ed

anche di molte altre tasse; ci sembra quindi con-

veniente, per l’economia di questo lavoro, di ri—

mandare il lettore a quelle voci della presente

Raccolta che trattano delle tasse comunali in

genere.

64. Le difficoltà. che possono sorgere fra Comune

e Comune sulla pertinenza di un contribuente in

ordine alla tassa di famiglia, possono essere pre-—

venute, o troncato dall’ accordo fra i due Comuni
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di dividersi quella determinata tassazione. Questo

non ha nulla d'illegale, giacchè e una transazione

pura e semplice; ed il contribuente non viene da

essa danneggiato, perché egli non paga più dl

quello che pagherebbe se un solo Comune dovesse

riscuotere. Questo è stato sanzionato dalla Cassa-

zione di Roma del 19 giugno 1888 (vedi Legge,

anno 1888, vol. 11, pag. 506), la quale disse che

« l’accordo fra due Comuni che ad un contribuente,

.il quale abbia residenza divisa in entrambi, sia

imposta in ciascuno la metà della tassa che sa-

.rebbe da lui dovuta. in ragione della sua agiatezza,

può ritenersi virtualmente eseguito, se nel ruolo

per la detta tassa formato in ognuno dei detti

Comuni il contribuente sia stato collocato nella

classe portante una tassa uguale alla metà dovuta.

Ciò è tanto evidente che non abbisogna di moti-

vazione speciale ». Il Tribunale di Macerata nel

25 giugno 1887 (vedi Legge, 1887, vol.}1, pag. 707)

a proposito però della tassa sul bestiame, aveva

detto che « il diritto di imporre tasse spettanti

al Comune, regolato dalla legge 26 luglio 1868, es-

sendo incommerciabile di sua natura, non può

formare oggetto di convenzione », massima giusta

se si trattasse di un accordo fra Comune e pri-

vato; ma non lo è quanto ad un accordo fra Co-

mune e Comune; i due Comuni non rinunciano ai

loro diritti; modificano soltanto la riscossione per

evitare delle questioni che insorgerebbero;. in que-

sto senso la stessa Cassazione di Roma diceva che

« l’accordo suddetto essendo inteso a regolare le

modalità relative all’esazione di una imposta, non

e contratto avente per oggetto cosa fuori di com-

mercio e perciò nulla »: lo stesso parere diceva

pure che, « quando la formazione del ruolo della

tassa di famiglia sia commessa alla Giunta. muni-

cipale, non occorre che sull'accordo in parola in—

tervenuto fra i due Comuni venga deliberato dal

Consiglio comunale ».

65. Sebbene poi a rigor di termini le questioni

sui ruoli siano comuni alle altre tasse comunali,

tuttavia sarà bene richiamare qualche massima

del Consiglio di Stato, che li concerne. E giusto

che il contribuente non debba esser tassato per

più di quello che è fissato nel ruolo definitivo;

quindi giustamente il Consiglio di Stato del 2

marzo 1869 (vedi Rivista amm., vol. xxv1, p.' 778)

ed una decisione ministeriale del 18 gennaio 1873

(vedi Rivista amm., vol. xxx, pag. 661) sancivano

che « la tassa di famiglia non comporta che si

possa aggiungere, fissato il ruolo definitivo, un

tanto per cento su ciascuna quota, sia pure per

sopperire alle spese di riscossione o per dare un

compenso all’ esattore sotto qualsiasi aspetto ». — E

pure giusto che, se è annullata l’applicazione della

tassa, cada tutto con essa: cosi il Consigliodi

Stato del 12 giugno 1885 disse che, « annullata per

vizio di forma ha deliberazione che stabilisce una

nuova divisione di categorie per l’applicazione

della tassa di focatico, cadono tutti gli atti com-

piuti in esecuzione di essa e quindi anche il ruolo

per la riscossione della tassa » (v. Manuale degli

amm., anno 1885, pag. 314). E nello stesso modo

che, fissato il ruolo, il Comune non puo aumentarlo;

cosi non può neppure diminuirlo (parere del Con-

siglio di Stato del 4 dicembre 1885: Manuale de-

gli amm., 1885, pag. 155): « Divenuto esecutivo

il ruolo per la riscossione della tassa focatico in  

seguito all’ adempimento delle formalità stabilite

dal Regolamento provinciale, non è più in facoltà

del Consiglio di apportare ad esso modificazioni

prima di passarlo all’esattore per la riscossione.

La deliberazione quindi con la quale il Consiglio

comunale avesse concesso degli sgravi allegando

che la tassa non era dovuta, dovrebbe essere an-

nullata ».

66. Si è fatta la questione, se le deliberazioni

del Consiglio comunale concernenti l’ascrizione

di un contribuente ad una piuttostochè ad un'_ altra

categoria, debbano esser prese_a votazione palese

o segreta. Due pareri del Consiglio di Stato hanno

opinato in modo contrario. Quello dell'8 luglio 1882

(vedi Manuale degli amm., anno 1882, p. 343) ha

detto che la votazione non deve essere palese; per-

ché anzitutto la legge ha detto che debbono essere

segrete le votazioni concernenti le persone; poi

perchè non è vero che la giurisprudenza abbia

assodato che in questo campo sparisca la persona

e rimanga solo la questione di tassabilità; perchè

l’applicazione della tassa di focatico ai singoli

cittadini implica un giudizio sulla ricchezza pre-

sunta del tassato, che si risolve in un apprezza-

mento degli elementi di rendita che costituiscono

la sua fortuna, desunti in parte almeno più da

presunzioni opinative che da prove indiscutibili;

perchè la questione non è astratta, ma persona—

lissima, e quasi da pareggiarsi con quelle che ri—

guardano le qualità morali; giacchè anche le que—

stioni sulla condizione economica hanno un lato

meramente subbiettivo.

67. Invece un parere posteriore del 28 luglio 1885

(vedi Manuale degli amm., 1885, p. 363) dice affatto

il contrario; che cioè « le deliberazioni relative

all'applicazione della tassa di famiglia ai centri—

buenti ed alla loro iscrizione in una piuttostochè

in un' altra categoria, non può ritenersi che in-

volgano questioni sulle qualità personali, ma solo

economiche, e vanno quindi prese a votazione

palese ». Noi però riteniamo debba proferirsi la

prima opinione, giacché il decidere delle sostanze

di un contribuente e cosa tanto delicata quanto

il decidere delle sue qualità personali; ed inoltre

ci sembra che questa ragione valga di più nella

applicazione di questa tassa, che in quella di altre,

dovendosi fare la stima. di tutta la ricchezza di un

individuo, compresa anche la mobiliare, la quale

sfugge ad un metodo positivo di accertamento.

68. Abbiamo visto quali siano le Autorità. che

pongono in essere la tassa di famiglia; e come

questa risulti dal concorso dei tre elementi, del

Consiglio 0 Giunta municipale. della Deputazione

provinciale ed ora Giunta. provinciale amministra-

tiva, e del Governo. Tra queste varie Autorità

possono sorgere dei conflitti, analoghi a quelli

di attribuzione fra l’Autorità amministrativa e

la giudiziaria, i quali però sono completamente

sottratti al giudizio di questa, ed interamente

devoluti alla stessa autorità amministrativa. Im—

porta quindi riferire qualche importante parere

del Consiglio di Stato su questa materia, onde le

rispettive Autorità amministrative abbiano una

guida onde contenersi nei limiti loro assegnati.

Il parere 30 giugno 1875 (vedi Rivista ammin.,

anno xxvu, pag. 49) fissa chiaramente la compe-

tenza della. Deputazione provinciale di fronte al

Governo ed al Consiglio comunale. « La Depu-
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tazione provinciale non può da sè stessa mo-

dificare il regolamento provinciale per l'applica-

zione della tassa di focatico, mentre vi occorre

inoltre la sanzione sovrana » e poscia: « la com-

petenza a deliberare e proporre le modificazioni

opportune al regolamento stesso appartiene esclu—

sivamente ad essa Deputazione e per nulla ai Con-

sigli comunali, e quindi non si potrebbero dal

Governo autorizzare modificazioni al regolamento

provinciale in base al solo deliberato di un Con—

siglio comunale che ne abbia fatto domanda ».

Nonostante però la rigidità di queste massime e

in vista di togliere un gravissimo inconveniente,

lo stesso parere stabiliva che, « indipendentemente

dalle modificazioni anzidette con carattere gene-

rale per tutti i Comuni, può un Comune essere

autorizzato in via eccezionale e per un anno a

protrarre i termini per la compilazione e pubbli-

cazione dei ruoli della tassa di famiglia, quando

si presenti la necessità (per essere già trascorsi

i termini del regolamento provinciale) di non far

mancare per l’anno il provento della tassa ».

69. Quello che si è detto per le modificazioni al

regolamento provinciale, vale pure pel caso che

si voglia eccedere il limite massimo d'imposizione

fissato in esso regolamento; di fatti questo non

è che una modificazione come un’altra. Quindi

giustamente sanciva un decreto reale del 24 aprile

1873 (vedi Rivista amm., vol. xx1v, pag. 665) che

« qualunque proposta dei Consigli comunali, per

cambiare i limiti determinati dalle disposizioni

del regolamento provinciale, per la tassa di fami-

glia deve esser sottoposta all’approvazione della

Deputazione provinciale, e quindi, sentito il Con-

siglio di Stato,alla sanzione sovrana. Con tali au-

torizzazioni i Comuni possono eccedere il limite

massimo stabilito per la tassa suddetta e variare

ed ampliare il numero delle classi delle famiglie

da sottoporsi alla tassa. Troviamo pure un altro

decreto reale del 19 aprile 1874 (v. Rivista amm.,

anno xxv, pag. 406), il quale ugualmente disponeva

che « i Comuni possono coll’autorizzazione della

Deputazione provinciale e colla sanzione di un

regio decreto eccedere il limite massimo di tassa

stabilito nel Regolamento provinciale per l'appli-

cazione della tassa di famiglia o focatico, e gra-

duare diversamente il numero delle classi delle

famiglie da sottoporsi alla tassa ». Crediamo pure

utile il riferire un parere del Consiglio di Stato

(vedi Legge, vol. xx1v, parte 1, pag. 673), il quale

ci sembra abbia molta attinenza con questa ma-

teria « il Comune che non trovasi in condizione

di eccedenza del limite legale della sovrimposta,

ben può dopo averla imposta, abolire una tassa

la cui esazione siasi col fatto addimostrata ecce-

dente il bisogno dell’ azienda comunale ». Occorre

poi appena accennare che la Giunta provinciale

amministrativa può anche relativamente alla tassa

di famiglia, far uso delle facoltà accordatele dalla

legge; imporre cioè questa tassa quando ve ne sia

bisogno. Questo disse pure il Consiglio di Stato

del 4 gennaio 1873 (vedi Rivista amm., vol. XXIV,

pag. 227): « può la Deputazione provinciale ordi-

nare d'ufficio al Comune 1’ applicazione della tassa.

di famiglia per supplire alla deficenza del bilan-

ciò, tanto più quando non si può ricorrere alla

sovrimposta per essere questa stata attivata sul

limite massimo ».  
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70. Prende pure posto sotto questa rubrica lo

esame dei poteri del delegato straordinario in

ordine alla tassa di famiglia. si presentò al Con-

siglio di Stato la questione se il delegato straor—

dinario possa in via d'urgenza variare la tarifl‘a

della tassa di famiglia, e giustamente stette per

l’ affermativa, giacchè il Delegato straordinario

rappresenta la Giunta municipale: e siccome que—

sta può d'urgenza deliberare un aumento di tassa

coll’obbligo di riferirsene poscia al Consiglio, cosi

non v'è ragione per cui tale facoltà non debba

esistere anche nel delegato straordinario. Il pa-

rere del Consiglio di Stato che accenna a questa

questione è in data 28 giugno 1876 (v. La Legge,

vol. XVII, parte II, p. 338) e dice che « non eccede

le sue attribuzioni il r° delegato straordinario, che,

nello intento di accrescere le entrate del Comune

per far fronte ai propri bisogni, deliberando in

via d’urgenza, attua una nuova classificazione ed

una nuova tariffa per l‘ applicazione della. tassa

di famiglia, concorrendovi [’ approvazione della

Deputazione provinciale a senso del prescritto dal

regolamento provinciale per la detta tassa ».

5 2. — Dell‘ applicazione.

71. Abbiamo detto che il regolamento provin—

ciale è la vera legge della tassa di famiglia, e che

esso deve soltanto essere sottoposto all’approva-

zione regia, sentito il parere del Consiglio di Stato-,

che questo fu introdotto, perchè fra tutti i rego-

lamenti provinciali vi fosse una certa uniformità,

ed essi non potessero allontanarsi dai sommi prin—

cipî della giustizia distributiva e dai caratteri es—

senziali alla tassa di famiglia. Ora, nell’approvare

i regolamenti. tanto i decreti reali che il Consi-

glio di Stato, ebbero ad emettere delle massimo,

le quali formano diremo quasi la falsariga sulla

quale si dovrà condurre la compilazione del Re—

golamento provinciale: massime le quali però non

vincolano la Deputazione provinciale, ma servono

come un indizio del come si esplicherà la volontà

sovrana sui punti toccati dalle disposizioni del

Regolamento; ed alle quali è molto ragionevole

che la Deputazione provinciale si sottometta. Que—

sto però non vuol dire che essa, viste le condizioni

speciali o della provincia ed altre che si riferì-4

scano al caso, non possa disporre altrimenti e che

l'Autorità regia, prese in considerazioni le ragioni

della Deputazione provinciale, approvi la via se—

guita, anche se essa fosse contraria a pareri pre—

cedentemente fissati. Crediamo utile disporre queste

massime col contrassegno di un numero progres-

sivo, pur raggruppandole logicamente; e speriamo

che con ciò formeremo una guida utile alle Giunte

provinciali per la compilazione dei regolamenti

per la tassa. di famiglia.

72. Distinzione in classi. -— 1° La tassa di fami-

glia deve ripartirsi in classi, lasciando l’estima-

zione del fondamentale criterio dell’agiatezza e

l’assegnazione delle tasse di ciascuna famiglia alle

Giunte municipali ed alle apposite Commissioni

di sindacato o ripartitrici con criteri discrezionali

e senza che il loro giudizio di estimazione o clas—

sazione possa essere impugnato innanzi ai tribu-

nali (Decisione ministeriale 18 gennaio 1873: Ri-

vista amm., vo]. xx1v, pag. 661).

2° La tassa di famiglia o di focatico deve esser

applicata per quota fissa, non già per contingente
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(Consiglio di Stato, 2 marzo 1869: Rivista amm.,

vol. xxv1, pag. 778; Decisione ministeriale 18 gen-

naio 1873: Rivista amm., vol. xx1v, p. 661). .

3° Nelle tasse comunali, più o meno indiziarie, e

difficile poter stabilire un’equa proporzione fra 1’ im-

posta. e il reddito dei contribuenti; ma, se ciò non

può ottenersi, non è men vero che debbesi adottare

quel sistema che più si avvicina, quale è appunto

quello delle categorie, con un limite massimo pro-

porzionato alla condizione dei maggiori contn-

buenti (Cereseto, Le imposte comunali, volume 1,

pag. 276).
.

4° Non è permesso determinare le categorie

delle famiglie contribuenti dalle loro condizioni

civili, prendendo a base di distinzione i mezz1

con cui viene procacciata l’agiatezza, cioè, 0 col

lavoro manuale, o con l’industria, o col commer-

cio, o con le rendite della proprietà stabile (Con-

siglio di Stato, 19 aprile 1869: Corte Suprema di

Roma. vol. 1, pag. 252).

73. Determinazione dell’ agiatezza della fami-

glia. — 5° A desumere l’ agiatezza delle famiglie si

deve aver presente pure il numero delle persone

che compongono una famiglia, eil modo col quale

le medesime si trattano.

6° Le controversie sull’agiatezza di una famiglia

dovranno risolversi dall’ autorità. amministrativa

secondo le disposizioni statuite per l’estimazione

dei redditi soggetti alla ricchezza mobile e perle

dichiarazioni dei valori locativi.

7° Il maximum stabilito non può mai essere su-

perato se non con autorizzazione della Deputazione

provinciale approvata con decreto reale, sentito

il Consiglio di Stato (Parere del Consiglio di Stato,

10 febbraio 1869: Rivista amministrat, anno xxv1,

pag. 719).

8° La tassa deve essere commisurata all’agia-

tezza della famiglia desunta da tutte le rendite

della medesima, depurata da qualsiasi passività

e spesa (Decisione ministeriale, 18 gennaio 1873:

Rivista amm., anno xxw, pag. 661).

9° La tassa di famiglia, detta anche colletta a

fuoco o per fuoco, si basa ora sulla ricchezza delle

famiglie, e non come anticamente sul numero di

esse (Cassazione di Roma, 6 luglio 1877: La Legge,

anno xv1n, parte 2“, pag. 56).

10° La tassa di famiglia deve ragguagliarsi al-

l’agiatezza delle famiglie, la quale vuole essere

desunta dai loro redditi d’ogni maniera, per non

dar luogo ad ingiuste disuguaglianze fra contri—

buente e contribuente (Consiglio di Stato, 17 e 11

marzo_1875z Rivista amm., anno xxv1, p. 707).

11° E quindi contraria alla legge la risoluzione

presa dal Comune di commisurare la tassa di fa-

miglia dal tributo fondiario, perchè snaturerebbesi

la tassa stessa di famiglia, e con questo nome non

si farebbe che mettere realmente una sovrimposta

alla fondiaria (id.).

12° La tassa di famiglia non è tassa addizionale

a quella sulla ricchezza mobile nè a quella. sui

fabbricati, nè alla imposta prediale; ma sta da sè

e vuol essere posta sulle famiglie contribuenti in

ragione della loro agiatezza. La graduazione sua

non può avere per fondamento le rendite mobi-

liari nè quelle dei beni stabili; nè bastano a de—

terminarla i ruoli delle imposte dirette, ma vuolsi

aver riguardo alle circostanze tutte che contri—

buiscono ai maggiori o minori agi di una famiglia
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(Consiglio di Stato, 7 settembre 1869: Corte Su-

prema di Roma, vol. I, pag. 252).

13° A formare il criterio dell'agiatezza, sulla quale

si deve commisurare la tassa di famiglia, suolsi

computare la rendita netta, comprendendovi fra

i debiti e le annualità passive anche le imposte

erariali provinciali e comunali (Consiglio di Stato,

24 aprile 1869: Corte Suprema di Roma, vol. I,

pag. 252).

14° A formare il giudizio sul vero stato di agia—

tezza di ciascun contribuente suolsi avere consi-

derazione alle rendite mobiliari e a quelle immo-

biliari che le famiglie ricavano tanto nel Comune

di loro residenza che in altri Comuni (Consiglio

di Stato, 19 aprile 1869: Rivista amm., vol. xxv1,

pag. 719).

15° Sono soggette alla tassa di famiglia le fa—

miglie tutte residenti nel Comune in ragione delle

loro rendite, prelevate le spese di produzione e

sottratte le annualità passive, qualunque ne sia

l'origine, il modo e il luogo d’onde provengano.

In altri termini, l’imponibile di questa tassa si

riduce alla rendita che rimane disponibile alla fa-

miglia, pagate le spese di produzione e debiti

(Consiglio di Stato, 10 febbraio 1869: Rivista amm.,

vol. xxv1, pag. 719).

TITOLO III. — La tassa di famiglia nella politica.

74. Dopo avere esposto i principi giuridici che

regolano questa tassa, crediamo utile il riassu-

mere brevemente quanto si è detto sulla sua bontà

e utilità e sulla riuscita che essa ha fatto.

A questo proposito regna completa discordia fra

gli scienziati, giacchè il Cereseto ne è entusiasta,

il Soro-Delitala ne dice tutto il male possibile. Il

Cereseto (I Comuni e le tasse locali, Torino 1877) dice

che questa è la sola tassa locale possibile, utile,

pratica, capace di sufficente elaterio: che si adatta

tanto alle condizioni attuali del mondo italiano,

quanto alle esigenze dottrinarie e teoriche della

scienza dei tributi. Il genio più fecondo nel tas-

sare i popoli non saprebbe nè seppe mai trovarne

altri che quelli che si possono distinguere in di-

retti ed indiretti: fra i diretti, il migliore pei

Comuni sarebbe la sovrimposta fondiaria, quando

fosse possibile colpire in ugual misura la ric-

chezza mobiliare (pag. 48): invece la tassa di fa-

miglia colpisce nella sua essenza l’elemento effi-

ciente del Comune, raccoglie in una tassazione

unica tutti i beni posseduti; insomma essa è per

eccellenza la tassa che conviene ai Comuni, che

rappresenta il concetto municipale; e per di più

è essenzialmente italiana (pag. 49). Poi a pag. 62

ritorna sull’argomento, e dice che la tassa di fa-

miglia è l'imposta madre, fondamentale pei Co-

muni, la vera tassa locale, quella su cui iComuni

devono posare il loro sistema e che deve diventar

simile alla tassa dei poveri inglesi: le tradizioni

storiche italiane stanno per essa. Ed anche nella

scienza essa trova completa approvazione: gli

economisti convengono che tassa migliore è quella

che è più consentanea agli averi dei cittadini,

certa nella distribuzione, facile e di poco dispendio

a riscuotersi, e ragguagliata alla rigorosa neces-

sità nel suo ammontare. Riunisce quindi tutti

questi pregi quella tassa sull’entrata che colpisce

gli averi effettivi, che è certa e proporzionale; nè

58.
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si dica che la tassa sull'entrata partecipa della

forma del testatico: questa è la più barbara forma

di tassazione quando è sola, ma è invece l'imposta

per eccellenza, il contributo più logico ed equo

quando concorra con altre tasse a sostenere le

spese del pubblico. Si dice ancora che il tributo

diretto ofi‘re adito all’arbitrio. Ma l’arbitrio nelle

umane cose non si potrà mai totalmente evitare;

è male minore il regalarlo con norme di riscos-

sione: quindi il tributo in ragione degli averi è il

più giusto e l’income tax è appunto cosi. Da tutto

ciò ne viene che la tassa diretta sulle famiglie in

proporzione degli averi, è la migliore di tutte.

75. Sentiamo adesso la contraria opinione del

Soro-Delitala (Il sistema tributario dei Comuni e

delle Provincie, Roma 1879); il quale, a pag. 111,

dice che la tassa di famiglia forse in certi periodi

di civiltà rispose ai bisogni del tempo; ma ora

sarebbe un oltraggio allo stato attuale della scienza

finanziaria, e riproduce troppo il concetto del te-

statico e della capitazione. ll Cerasa la chiama la

sola possibile, perchè si accosta al sistema di una

imposta generale sull'entrata vagheggiata dal Ma-

gliani, e perchè colpisce i redditi di qualsivoglia

natura, nessuno eccettuato. Ma però l’economista

vi trova una forma rozza di tassazione, uno stru— -

mento pericoloso in mano dei Comuni, e la trova

un duplicato della ricchezza mobile e del tributo

fondiario; che essa colpisce il capo della famiglia

non in ragione del reddito individuale, ma del

reddito complessivo della famiglia. « La tassa di

famiglia, scrive il Barddri, è un resto del medio

evo; ricorda la taille coutumière di S. Luigi del

1252, che colpiva operai e giornalieri, ricorda la

tassa di focaggio di Alfonso]? d’Aragona del 1442,

ricorda il sistema della capitazione tanto condan-

nato dagli economisti. La tassa di famiglia in Te-

scana fu dal Consiglio di Stato nel 1849 dichiarata

solennemente arbitraria ». Questo è il balzello più

doloroso di tutti, perchè inteso a colpire anche

le quote minime di reddito; anche quelle che non

possono essere colpite da ricchezza mobile. Così

lo Stato, mentre credeva pericoloso l'arrogarsi la

facoltà. di colpire le quote minime, abbandonava

simile facoltà ai Comuni, che sono più corrivi alle

vessazioni. Lo illudersi è troppo facile ai nostri

finanzieri; pare ad essi che basti inventare nuovi

tributi, ordire nuovi meccanismi fiscali, perchè

l'erario dello Stato e del Comune rigurgiti subito

di danaro. L’esperienza ha smentita questa teoria,

provando che non fruttano che quelle tasse, le

quali siano anzitutto giuste e poi rispondano allo

stato economico e morale dei popoli (pag. 113).

76. L’ Astengo (Commento alla Legge comunale

-e provinciale, p. 1158) trova che nei Comuni manca

il criterio dell'imparzialità; e vi fa difetto un or-

ganismo amministrativo atto ad applicare le im—

poste, che non si fondano sopra fatti percettibili

-e positivi, ma richiedono-indagini minute e con-

getture difficili e mal sicure. Ed inoltre i dati

accennati da noi al n° 5, gli fanno deplorare che

materia di tanta importanza non sia stata disci-

plinata con legge o regolamento almeno nelle sue

-linee generali e che sia lasciata interamente al-

1’ arbitrio delle amministr-azioni comunali.

77. 11 Cereseto, è al contrario, favorevole alla

tassa, e le sue ragioni sono cosi ispirate all'equa-

-.nimità, che noi dobbiamo in gran parte appro—

varle. Egli giustamente riporta le parole che il

Pescatore preferì alla Camera quando si deliberava

questa tassa ed esse sono cosi giuste che meritano

di essere riportate anche da noi: « Quali sono i

caratteri di una tassa essenzialmente locale? Sono

tre: primo, la tenuità o modicità della quota, del

maximum della quota, che sia permesso al Comune

d'imporre; secondo, la semplicità del metodo;

terzo, la incidenza speciale della tassa, la quale

sia regolata per modo che colpisca sensibilmente

soltanto quei redditi che non sono ancora colpiti

dalle tasse dello Stato. Or bene, ecco in qual modo

la tassa sul focatico, per esempio, può ridursi alla

condizione di tassa essenzialmente locale. Che

cosa èla tassa sul focatico? Una tassa personale,

graduata per classi. lo ho veduto un progetto che

forse presto verrà. in discussione dinanzi a voi

(essendone già. pronta la relazione). Ivi per tassa

focolare si propone che ogni Comune, con un

metodo semplicissimo, possa imporre a tutte le

famiglie una tassa che varia dalle 2 lire a 10

con formazione di due o tre classi, o col classa-

mento di tutte le famiglie secondo la loro pre-

sunta agiatezza, classamento che si fa con metodo

semplicissimo dagli uomini probl dello stesso Co-

mune. Evidentemente una simile tassaè un’imposta

essenzialmente locale. Dapprima la quota e tenue

anche nel suo maximum; in secondo luogo il me-

todo è semplicissimo (metodo tale che lo Stato

non suole usare per suo conto); finalmente l’in-

cidenza di questa tassa è tale, che colpisce i red-

diti che sfuggono alle tasse dello Stato, giacchè,

come sapete, sfuggono alle tasse dello Stato, primo

l'industria agraria, o quel provento che il proprie—

tario percepisce (provento personale della propria

industria) dalla coltivazione dei propri beni; pe-

rocchè il tributo prediale non colpisce che la ren—

dita netta, la rendita locativa del predio: l’indu-

stria agraria, il provento che si deve attribuire

all'attività dell' uomo in quanto si applica alla

coltivazione delle terre, sfuggono dunque alle tasse

dello Stato; come pure vi sfuggono tutti i redditi

degli artigiani, dei coloni e degli altri professio—

nisti, il provento dei quali non raggiunge il limite

d’ estensione stabilito dalla legge. Or bene, la

tassa del focatico, quale io ve la descrissi, viene

appunto a colpire in quota discretissima e rela-

tivamente tcnue codesti redditi ancora vergini di

tributo ».

78. Ci sembra che la tassa di famiglia sia stata

ben difesa. da. queste parole; nè si può dire che

l'esperienza fatta poscia di essa le abbia smen—

tite. Certo che anche noi ci uniamo a coloro che

criticano aeerbamente la legge pel suo laconismo,

e l’abbiamo già fatto: da questa sua brevità ne

son venute diversità dannosissime fra i regola-

menti di alcune provincie con quelli di altre.

Almeno, quanto al luogo dove la tassa deve esser

pagata, crederemmo molto utile che si fosse fis-

sato un criterio unico per tutto il regno. Ma. non

deploriamo affatto che si sia lasciata soverchia

libertà ai Comuni, come disse il dep. Lacava: tutti

inneggiano all’autonomia comunale; e poi, all’atto

pratico, sorgono le diffidenze, e si sanciscono le

restrizioni. Noi ci terremo distanti dall’ottimismo

del Cereseto, giacchè, se pure ammettiamo che la

tassa in astratto convenga ai Comuni, non pos- 
siamo ammettere che essa sia stata attuata nel
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miglior modo possibile. Ma non cadremo nemmeno

nel pessimismo del Soro-Delitala: le più belle teorie

finanziarie si son viste cadere davanti ai fatti, e

cosi quella. tassa di famiglia, ch’egli dice la peg—

giore di tutte, è quella invece che quasi dapper—

tutto è stata attuata a preferenza delle altre tasse;

ed anche recentemente abbiamo visto a Roma esser

preferita a quella sul valor locativo, che il Soro-

Delitala preferisce a quella di famiglia. Cosi suc-

cede, quando si vogliono introdurre nella pratica,

nella politica, le teorie astratte della scienza;

giacchè queste serviranno benissimo a delineare

i sommi principi di un istituto giuridico, ma ur—

tano nella pratica con fatti, con sentimenti di cui

lo scienziato non ha tenuto conto nel costruire il

suo edificio ipotetico. Così si vede che l’imposta

diretta, per quanto condannata, per quanto accu-:

sata di avvicinarsi alla capitazìone, adattata nei

particolari alle speciali condizioni di un popolo,

e, dirò così, dolcificata, ha dato risultati eccel-

lenti. 'La tassa di famiglia ha fatto finora buona

prova, tanto vero che la vediamo applicata do—

vunque a preferenza di altre tasse; e se ha dei

difetti, essa li ha comuni con tutto l’ordinamento

delle imposte comunali; quindi noi non possiamo

che unire la nostra debole voce alle tante auto-

revolissime che invocano una sistemazione com-

pleta dei nostri tributi comunali; sistemazione

che da tanti anni viene invocata, che formò og-

getto dei lavori di una Commissione parlamentare

appositamente istituita, e della quale si sente di

giorno in giorno maggiormente il bisogno.

CAMILLO ROSSI.

FARMACIA. — Sotto la voce Sanità. pubblica fu

fatto cenno del presente argomento, in ordine al

quale dobbiamo principalmente esaminare la nuova

legislazione stabilita sulla materia, cosi comple-

tandone la trattazione.

SOMMARIO.

I. — Condizioni per essere farmacisti.

]. Il farmacista deve essere maggiorenne. — 2. E deve

essere munito di diploma. Ogni farmacia deve avere

un direttore. Degli assistenti. — 3. Registrazione del

diploma. Quid dei farmacisti stranieri. — 4. Non

occorre la previa autorizzazione per aprire una far-

macia. Dell’ avviso da darsi quindici giorni prima al

prefetto. Quando non occorra. — 5. L'esercizio cu-

mulativo della farmacia con gli altri rami dell‘arte

salutare è sempre vietato. — 6. Dell’ armadio far—

maceutico. — 7. Il prefetto deve vietare l‘ apertura

di una farmacia o ordinarne la chiusura, se aperta,

quando la persona preposta alla direzione non abbia

i titoli prescritti. Non può in altri casi ordinare la

chiusura, come non lo può l'Autorità giudiziaria,

quando l'abbia omesso il prefetto.

II. — Esercizio della farmacia.

8. Della vendita a forma e dose di medicamento e dei

rimedi o specifici segreti. — 9. La fabbricazione,

vendita, distribuzione, in qualsiasi modo fatta., dei

veleni è vietata. a chiunque non sia autorizzato. —

10. Custodia dei veleni. — 11. Quali le condizioni,

perchè il farmacista possa vendere veleni. — 12. Con-

seguenze penali che ne possono discendere. — 13. 1  

farmacisti devono conservare le ricette. Perchè. —

14. Del servizio notturno. — 15. Chi vuole chiudere

una farmacia, deve avvisarne 15 giorni prima il

prefetto. — 16. Dalle garanzie circa i medicinali che

devono essere nella farmacia e la loro vendita. —

17. Della farmacopea.

lll. — Vigilanza delle farmacie.

18. Delle ispezioni ordinarie e straordinarie. — 19. In

che cosa consistano la vigilanza e l‘ ispezione. -

20. Chi procede alle ispezioni. — 21. E con l‘assi-

stenza di chi. — 22. Del verbale dell'eseguita ispe-

zione. — 23. Il verbale fa fede in giudizio fino a prOva

contraria. -— 24.Dei provvedimenti da prendersi. —

25. Delle spese delle ispezioni.

IV. — Vincoli e privilegi preesistenti.

26. L‘ articolo 68 della legge 22 dicembre 1888 sospende

l‘abolizione dei vincoli e privilegi esistenti nel regno

sull‘esercizio della farmacia, fino all‘emanarsi della

legge relativa. — 27. La nuova legge è però appli—

cabile nei quartieri nuovi e dove esistono farmacie in

numero minore di quello ammesso dalle disposizioni

vigenti in ciascuna provincia. Quid della rinunzia

del farmacista: quando egli cessi dall'esercizio di

una officina ottenuta mediante concorso e senza di-

ritto di trasmetterla ai suoi eredi. — 28. Della com—

petenza giudiziaria ed amministrativa in ordine al

detto art. 68. — 29. Può essere ordinata la chiusura

della farmacia. -— 30. Dell’ interesse per_esercitare

l’azione scatente dall‘ art. 68.

V. — Disposizioni e argomenti vari.

31. Altre disposizioni della legge sanitaria e del relativo

regolamento concernenti la farmacia. — 32. Di altri

argomenti risguardanti la famacia. Rimandi.

LEGISLAZIONE.

Legge 22 dicembre 1888, n° 5849, Serie 3“, sulla tutela

dell'igiene e della sanità. pubblica art. 4, 8, 10, Il, 15,

22, 23, 24, 26, 27. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,60, 62, 66,

67, 68, 70, 71.

Regolamento 9 ottobre 1889, n° 6462, Serie 3“, e 7 dicem—

bre 1890, n° 7313, Serie 3", che modifica gli art. 63, 64 —

art. 1, 10, 21, 22, 48, 49, 50, 51, 59, 60,61, 63, 64, 65,

66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 114,

119, 120.

I. — Condizioni per essere farmacisti.

1. La legge del 1888, diretta a tutelare energica—

mente la salute pubblica, circonda di molte ga-

ranzie l'importantissimo esercizio dell’arte farma-

ceutica. Una prima condizione si richiede (art. 23

della legge), cioè la maggiore età, volendosi non

manchi quel senno, che, in questo momento della

vita, è dalla legge presunto e volendosi eziandio

che nell’individuo preposto a questo ramo di pub—

blico servizio concorrano tutti gli elementi della

completa responsabilità giuridica.

2. L’elemento più essenziale doveva essere, na-

turalmente, la capacità dell’esercente, come la

maggiore garanzia per la pubblica incolumità, e

quindi l’art. 23 (della legge) designa il titolo che

occorre per esercitare la professione di farma—-
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cista (1). Di più, l'art. 26 (della legge) prescrive

che ogni farmacia deve avere per direttore un far—

macista legalmente approvato, appunto perchè egli

ne sia responsabile, perchè sia in grado di prov—

vedere a che la sua farmacia corrisponda a quanto la

scienza e la legge prescrivono ed a quanto è un

giusto desiderato del pubblico. Quindi l' art. 67 del

regolamento stabilisce che, in caso di malattia o

di assenza, il direttore deve farsi sostituire da

altro farmacista legalmente approvato, che assuma

   

(1) È qui opportuno dare il testo delle seguenti circo-

lari del Ministero dell‘Interno:

Circol. 20 settembre 1877, n° 20500-7:

« In seguito alla circolare di questo Ministero, in data

del 1° marzo ultimo scorso, che richiamava [‘ osservanza

dell‘art. 98 del regolamento generale sanitario 6 settem—

bre 1874, n° 2120, si è constatato che in varie provincie

del regno parecchie persone esercitano la farmacia in

qualità. di assistenti del farmacista. titolare, malgrado la

“mancanza del diploma d‘ idoneità, e che talune di esse,

avendo intrapreso questo esercizio in base alle cessate

legislazioni sulla materia, 1’ hanno poi irregolarmente

continuato per molti anni, ma senza dare mai occasione

ad alcun danno nei riguardi sanitari.

» Viste le domande di siffatti abusivi esercenti perchè

sia regolarizzata la loro condizione con qualche provve-

dimento eccezionale, attese le difficoltà che incontrano,

per le condizioni di età. e di famiglia, di attendere ad un

regolare corso di studi per munirsi del diploma presso

qualche Università del regno.

» Viste le facoltà. deferite al Ministero dell‘ Interno dal-

l‘art. 1° del precitato regolamento. Avuto il parere del

Consiglio superiore di sanità. Presi gli accordi col Mi-

nistro dell‘Istruzione pubblica. Ho determinato.

» 1° che siano ammessi al beneficio di un provvedi-

mento eccezionale entro l‘anno 1878, e non oltre, quegli

assistenti presso farmacie iquali prestarono senza inter-

ruzione la loro opera nelle varie profincie del regno da

tempo anteriore al 1867 (per la provincia di Roma, da

tempo anteriore al 1872), serbarono lodevole condotta, e

non diedero mai luogo ad alcun inconveniente;

» 2° che le persone, le quali si trovino nelle suesposte

condizioni, debbano dar prova della loro idoneità. all'uf-

ficio di assistente di farmacia, sottoponendosi ad un esame

pratico presso quelle scuole di farmacia del regno che

saranno a tale scopo designate sul programma approvato

col regio decreto, 16 agosto 1869, n° 5244.

» 3° che a coloro, i quali abbiano superato il detto esame,

si accordi il permesso di continuare ad esercitare la

farmacia presso farmacisti regolarmente matricolati ed

autorizzati, secondo 1‘ art. '98 del regolamento generale

sanitario.

» 4° che siffatto permesso valga per la sola provincia

nella quale essi esercitarono nel periodo sopraindicato,

e senza la facoltà di manipolare le sostanze venefiche

descritte nella circolare del 13 dicembre 1873, n° 20541-

7-95953, e di spedire le ricette delle medesime.

» Incarico pertanto i signori Prefetti di notificare alle

persone che possono avervi interesse, questa mia deter-

minazione, invitandole a. far pervenire al Ministero, col

mezzo dell‘ uflìcio di prefettura, entro il primo trimestre

del 1878, le relative domande in carta da bollo coi pre-

scritti documenti, da autenticarsi dai sindaci dei-rispet-

tivi comuni; i quali funzionari dovranno pure informarsi

della veridicità. delle dichiarazioni rilasciate ai ricorrenti

circa la durata del loro esercizio, e il nessuno incon-

veniente occorso nel medesimo, facendone apposita men-

zione sui corrispondenti atti. — Il Ministro: G. NICOTERA ».

Contro questa circolare il Benvenuti (La condizione

giuridica del farmacista, Firenze, Pellas, 1879, p. 171—

211. dove riproduce anche la sua memoria — Di una

violazione delle norme che regolano l'esercizio della

farmacia, letta il 9 luglio 1878 in una adunanza della

Associazione chimico—farmaceutica di previdenza e pubbli-

cata per cura di alcuni farmacisti di Firenze) sostiene:

che gli esercenti la farmacia senza diploma, abusivamente

tollerati, non hanno diritto di ottenere la legalizzazione

del loro esercizio; che la circolare e illegale e inadeguata

al suo fine; che la via giudiziaria resta ai farmacisti
 

matricolati, non potendosi il magistrato rifiutare dal-

1‘ escludere tutti coloro che non sono matricolati dall‘eser-

cizio della farmacia. '

Circolare 28 marzo 1887, n° 20500-4.

« Le molte domande, che da gran tempo pervenivano

da diverse parti del regno, di assistenti farmacisti non

autorizzati che invocavano di regolarizzare la loro posi-

zione, fecero avvertito il Ministero che doveva. essere molto

considerevole il numero di tali individui abusivamente

addetti alle farmacie. Per quanto ripugnasse di entrare

un‘altra volta sulla via delle concessioni fatte con la

circolare 20 settembre 1877, n° 20500-7, che si era cre-

duto fermamente di non dover più ripetere, si è dovuto

considerare se nell‘interesse della salute pubblica non

fosse peggiore espediente il tollerare l‘esistenza. di tanti

esercenti abusivi, di quello di metterli in grado di di-

mostrare la loro idoneità. mercè un esame pratico ed au-

torizzarli poi ad esercitare regolarmente. Si presero quindi

accurate informazioni dai signori Prefetti, come ben se

la S. V., e si intesero i voti dei Consigli provinciali sa—

nitari circa al numero degli individui posti in dette con—

dizioni e circa all‘opportunità. di un provvedimento. Non

deve tacersi che da un certo numero di Prefetture e di

Consigli sanitari, si sostenne, con ragioni degne di riguardo,

che non fosse conveniente di ricorrere un‘ altra volta ad

un temperamento eccezionale specialmente perchè in quelle

provincie il numero degli assistenti abusivi non è molto

elevato. Ma per contro poi si dovette constatare che nella

maggioranza delle provincie vi è ancora un numero piut-

tosto vistoso di esercenti abusivi, il che si vuole spiegare

in gran parte per la deficienza del personale matricolato

indispensabile per provvedere ai bisogni di tutte le far-

macie, per cui da quei Consigli provinciali sanitari e dai

signori Prefetti si fanno voti perchè anco una volta si

trovi inode di far scomparire quelle irregolarità. Di con-

certo col Ministero dell‘ Istruzione pubblica fu quindi de-

terminato che agli assistenti farmacisti sprovvisti di re-

golare certificato, sarà concesso di subire un esame pratico

presso le Università di Bologna, Cagliari, Catania, Genova,

Messina, Modena, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pavia,

Pisa, Roma, Sassari, Siena, Torino, e presso 1” Istituto

Superiore di Firenze, in base al programma approvato

col regio decreto 16 agosto 1869, n° 5244, per potere poi

ottenere il regolare certificato di assistente farmacista,

che però non darà. ad essi la facoltà. di manipolare le

sostanze venefiche descritte nella circolare 13 dic. 1873,

n° 20541-7, e di spedire le ricette delle medesime. Essi

potranno valersi di tale facoltà. soltanto a tutto l‘anno 1888,

esclusa fino da ora, nel modo più assoluto, qualsiasi pro-

roga; e sarà. concessa soltanto a quelli che dimostreranno

con regolari documenti di avere alla data della domanda

prestato servizio, presso farmacisti del regno regolar—

mente patentati, almeno da un decennio a decorrere dal

giorno in cui avranno,. compiuto il sedicesimo anno di

età., e di avere in questo periodo serbata regolare con-

dotta. E assegnato il termine perentorio a tutto il 31 di-

cembre 1887, per la presentazione di tali domande, che

datate e firmate saranno fatte pervenire al Ministero del-

l‘Interno in carta da bollo di una lire. e saranno corre-

date dei seguenti documenti, parimenti in carta da bello:

a) atto di nascita debitamente legalizzato; b) attestazioni

del servizio prestato nell‘ ultimo decennio. dalle quali

appariscono chiaramente le suddescritte condizioni alle

quali sarà vincolata la concessione: tali attestazioni sa-

ranno autenticate per la verità dell‘esposto dai sindaci

dei Comuni dove si trovano le farmacie; c) fedina cri—

minale di data. recente. Nel tenore delle loro domande i

ricorrenti dovranno precisare in quale delle Università

ovvero nell‘Istituto Superiore di Firenze intendano di
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la responsabilità dell'esercizio (1). E l'art. 78 (del

regolam.), alla sua volta, dispone che ogni cam-

biamento nella direzione della farmacia deve es-

sere notificato al prefetto, il quale farà verificare

dal medico provinciale i titoli del nuovo direttore,

e provvederà, occorrendo, nel modo dallo stesso

articolo disposto (n° 7).

Esaminando la giurisprudenza, troviamo che la

Cassaz. di Palermo (2) decise: « Non è necessario

che chi presta l'opera sua, puramente manuale e

materiale in una farmacia, sia pur esso munito di

diploma farmaceutico universitario, poichè sarebbe

lo stesso che vietare al farmacista qualsivoglia

aiuto materiale nel suo esercizio per prendere e

riporre puliti i vasi negli scaffali, pestare o lam—

biccare le medicine, che l’esercente stesso pre-

para, misura e pesa sotto la sua sorveglianza e

visione. il regolamento intende parlare di quegli

assistenti senza diploma che l'esercente tiene a

fini di lucro nella farmacia, e più farmacie, senza

la di lui personale assistenza come persona di sua

fiducia in quanto agli interessi, ma senza garanzia

 

subire l'esame pratico. Isignori Prefetti sono pregati di

dare la massima pubblicità alle disposizioni contenute

nella presente circolare, onde non possa allegarsene la

ignoranza dagli interessati e ad assicurarli di averlo fatto.

— Pel Minietro: Montana ».

Circolare 24 dicembre 1888.

« È ben frequento il caso in cui il Ministero deve ri—

levare abusi che si commettono nell' esercizio dell’ arte

farmaceutica da persone che mancano dei titoli voluti per

dedicarsi a questa professione. È quindi opportuno chei

signori Prefetti rivolgano la loro speciale attenzione sopra

questo servizio ed impartiscano alle Autorità dipendenti

le occorrenti istruzioni per far cessare ogni irregolarità.

Nel far ciò essi avranno presente che le persone preposte

a dirigere una farmacia come proprietari, consoci, affit-

tuari, istitutori o con qualsiasi altro titolo, a seconda dei

luoghi e dei casi speciali, per conseguire l‘autorizzazione

governativa all‘ esercizio di una data officina, a norma

della seconda parte dell‘art. 97 del regolamento generale

sanitario 6 settembre 1874, n° 2120. modificato col regio

decreto 14 gennaio 1887, n° 3634, devono essere provve-

duto del diploma di laurea in chimica e farmacia oppure

del diploma di abilitazione all‘ esercizio della professione

di farmacista, ottenuto nelle Università e Scuole univer-

sitarie del regno. Nelle ex-provincie Napoletane ed in

Sicilia, al detto diploma, gli aspiranti alla direzione di

una farmacia devono anche aggiungere la prova dell‘as-

soluta proprietà dell‘officina, per cui invocano l‘autoriz-

zazione, a norma dell‘art. 1° del regolamento napoletano

29 gennaio 1853, n° 39, ancora in vigore. Continuerà per

altro ad essere considerata regolare l' autorizzazione già

concessa per l‘esercizio di una determinata officina a

tutti i farmacisti pratici, che hanno conseguita l‘oppor-

tuna patente dopo avere superato l‘esame indetto col r°

decreto 12 luglio 1869, n° 5206, purchè essi mantengano

la loro officina nella località per la quale ottennero la

concessione all'epoca dell‘ esame. Nelle provincie dell‘ex

Stato pontificio hanno ancora diritto di essere autorizzati

a dirigere officine farmaceutichei patentati in bassa far-

macia anteriormente all'annessione di dette provincie al

Regno d‘ Italia, limitatamente però alle località. dove non

esistevano officine condotte da farmacisti munite di alta

matricola al momento dell‘ apertura del loro esercizio, a

senso dell‘ art. 6 dell‘ordinamento pontificio 15 novem—

bre 1836, n° 33, ancora in vigore. In ultime sono da ri-

tenersi regolari le autorizzazioni rilasciate ai farmacisti

laureati all‘estero che abbiano ottenuta l’ approvazione da

un' Università del regno nei modi stabiliti dall'art. 140

della legge 13 novembre 1859 nella pubblica istruzione.

i farmacisti riconosciuti per tal modo titolari di una far-

macia possono tenere alla loro dipendenza degli assistenti

che abbiano conseguita la facoltà di esercitare. I titoli

che autorizzano ad esercitare nella qualità di assistente

alla dipendenza dei farmacisti titolari regolarmente auto-

rizzati sono: 1° quelli che abilitano a dirigere una farma-

cia; 2° la patente di assistente farmacista riportata nelle

Provincie Lombardo-Venete e di Mantova sotto l‘ impero

delle leggi austro-ungariche; 3° la patente riportata dal

Ministero dell'Interno in base all'esame pratico indetto

colla circolare del 20 settembre 1877. n° 20500-7; 4° la. pa-

tente riportata dal Ministero dell' Interno in base all‘esame

pratico indetto colla circolare del 28 marzo 1887,n° 20500-4.  

» A pareggiare le condizioni degli assistenti farmacisti

indicati nelle due ultime categorie, i quali sostennero gli

stessi esami, non si terrà d'ora innanzi più alcun conto

della limitazione che era stata fatta nel 1877 circa. l‘eser—

cizio della professione nella provincia di origine, e della

restrizione nella facoltà di esercizio circa la manipola-

zione delle sostanze veneiìcbe. Oltre delle suindicate ca-

tegorie è da ritenere poi che resta ancora permesso di

disimpegnare le attribuzioni di assistenti agli studenti in-

scritti nelle Università per i corsi di farmacia, i quali

abbiano compiuto l‘ intero corso teorico. A questi il per—

messo è valido soltanto per l‘anno di pratica e presso

quello dei farmacisti che sia stato autorizzato dal Rettore

dell‘ Università a tenerli. Cosi delineate nettamente le due

classi di farmacisti titolari e di assistenti farmacisti, non-

chè tutte le categorie in cui i medesimi rispettivamente

si suddividono, si pregano i signori Prefetti a voler iu-

vigilare perchè gli estranei alla professione non abbiano

ad esercitarla abusivamente, e perchè da quelli che hanno

diritto ed appartengono ad una determinata classe non

si abbiano ad invadere le attribuzioni di quelli apparte-

nenti all‘ altra; ed in fine perchè tutti stiano esattamente

nei limiti delle facoltà indicate nelle rispettive patenti,

dando in pari tempo ai signori visitatori delle farmacie

lo speciale mandato, in occasione delle loro visite, di

prendere prima di ogni altra cosa ad attento esame i di—

plomi ed i decreti d‘ autorizzazione governativa dei titolari

delle farmacie, nonchèi titoli degli assistenti alle officine

stesse, per farne particolareggiata descrizione nei loro

verbali. Si ritiene a tale proposito opportuno di confer-

mare che devono sempre essere ritenute irregolari, epperò

passibili all'occorrenza anche di chiusura immediata,

quelle farmacie in cui il direttore responsabile è privo

dell'uno o dell‘altro dei due titoli necessari a disimpe—

gnare la direzione, oppure dove si rinvengono assistenti

non provveduti di una fra le patenti indicate in questa

circolare, come necessarie per l‘esercizio della loro pro-

fessione. Si pregano i signori Prefetti di voler dare alla

presente la voluta pubblicità, comunicandola specialmente

ai rispettivi Consigli sanitari delle Provincia, e di accu—

sarne ricevuta al Ministero. — Pel ministro: A. Foa‘rxs ».

(I) E stato deciso: — Contravviene agli art. 97 e 98 del

regolamento sanitario il farmacista che abitualmente, "in

uno o più giorni della settimana, si allontana dalla far-

macia facendola esercitare durante la sua assenza da per-

sona ncn patentata (Cassaz. di Torino, 28 dicembre 1887,

Morsello.‘ Foro it., 1888, n, 86). — Cosi, il proprietario

di una farmacia, che, per non esser farmacista, l‘esercito

a mezzo di un institore, è sempre responsabile di con-

travvenzione all'art. 97 del reg. sulla pubblica sanità, se,

assentatosi improvvisamente l‘ institore, non prevede questa

accidentalità ed ha dovuto necessariamente esso stesso

condurre la farmacia (Cassaz. di Torino, 7 dic. 1887.

Garoua: Giurispr. Pen., 1888, 91). — Cade in contrav-

venzione quel farmacista che si assenta dalla farmacia,

lasciando la moglie a spedire ricette (Case. di Torino,

11 luglio 1888, Mattioli: Giurispr. Pen. 1888, 370), ..

V. in questa Raccolta alla V& Sanità, pubblica, n° 167.

(2) 30 dicembre 1886, Maresca (Giurisprud. Penale,

1887, 446).
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per la pubblica salute, che si ottiene mercè i di-

plomi universitari. Anzi, il Pretore di Pontestura (l)

decise che neppure cade in contravvenzione il

farmacista. che sotto la sua direzione faccia spe-

dire le ricette da un suo commesso praticante, che

sia sfornito di diploma per l'esercizio della far-

macia, perchè manca una tassativo disposizione

di legge, ed i commessi farmacisti, benchè sprov-

visti di patente, spediscono medicinali, non per

conto proprio, ma sotto la responsabilità. di un

titolare avente gli opportuni requisiti per eser-

citare la farmacia ». La Cassazione di Napoli (2)

stabilì che non cade in contravvenzione lo studente

farmacista del quarto corso universitario, che, ob—

bligato a fare pratica farmaceutica, spedisce ri-

cette nella farmacia dove fa pratiche sotto la re-

sponsabilità. del titolare della farmacia, e cosi

ragionava :°

« Osserva che il secondo pretore urbano di Napoli, con

sentenza del 24 gennaio 1888, in contumacia degli imputati

Francesco Milone e Giovanni D‘Alessandro, li condannava

a lire 50 di ammenda per ciascuno, siccome colpevoli di

contravvenzione all‘ art. 97 del reg. sulla legge della sa-

nità pubblica, cioè, il primo di esercizio di farmacia per

interposta persona, ed il secondo per esercizio di farmacia

senza laureae senza permesso prefettizio. Fecero opposi-

zione i condannati. Milone disse che egli era munito di

diploma e di abilitazione a fare il farmacista, nè eserci—

tava l‘arte farmaceutica per mezzo d‘interposta persona.

D‘Alessandro, a sua volta ch‘egli, essendo studente di

quarto anno, era autorizzato a stare in farmacia come

apprendista. Il pretore osservò che, quantunque l‘oppo-

nente Milone fosse autorizzato all’ esercizio di farmacia

ed a tenere giovani apprendisti, pure gli apprendisti non

possono, nè debbono spedire medicine e quindi rigettò

]” opposizione. Osserva, sul ricorso, che la contravvenzione

apposta a Milone e a D’Alessandro poggia. esclusivamente

sulla disposizione dell’art. 97 del regol. sanitario, cosi

concepito: « Ninno potrà. condurre una farmacia., se tion

) è munito del diploma di idoneità. o non siavi autorizzato

» da speciale permesso del Ministro dell‘Interno :. Con la

opposizione gli imputati dimostrarono che l'uno era far-

macista e l’altro era apprendista, e quindi ammesso le-

galmente a stare nella farmacia, perchè studente del quarto

anno universitario, perchè 1‘ art. 13 del regol. pel corso

chimico farmaceutico, approvato con decreto reale del 4

marzo 1865, dispone che, per essere ammesso agli esami

generali, il candidato sarà tenuto a produrre il certificato

d‘iscrizione al quarto anno del corso ed il certificato del

farmacista presso il quale fu iscritto praticamente, dal

quale risulti che egli ha assistito con diligenza e per un

intero anno solare alle pratiche farmaceutiche, ciò che

importa che la pratica farmaceutica si esplica con l’eser—

cizio delle operazioni, fra cui quella della somministra-

zione dei farmachi. Osserva che, ad avvalorare sempre

più questo concetto, è uopo ricordare che nell‘ art. 30

capov. della legge 20 marzo 1865 è stabilito che, fino a che

una legge speciale provvegga, nulla (! innovato quanto

all‘ esercizio del commercio e dell’industria delle farma-

cie. Quindi occorre, per avere una. spiegazione più pre-

cisa, ricorrere ad antiche disposizioni sul riguardo che

sono ancora vigenti; L‘art. 90 del decreto 10 aprile 1850,

n° 72, dice: « I soli speziali delle grandi città potranno

» prendere dei giovani allievi, ai quali dare la necessaria

» istruzione ». E l’art. 77 delle regie lettere patenti 4 ot-

tobre 1842 del già. Stato sardo: « Ifarmacisti nelle città

: saranno obbligati a tenere un giovane assistente accioc-

» chè la bottega non sia mai sprovveduta d‘ una persona

» pratica ed idonea, ed in caso che il giovane assistente

» venga ad errare sarà il padrone civilmente tenuto per

: esso ». Da tutto ciò torna chiaro che, se la sentenza im-

pugnata ritiene che il Milone sia il vero ed autentico

conduttore della farmacia, che se non ha riconosciuto

nel D'Alessandro la qualità di conduttore e se quindi non

colpisce questo, tanto meno può colpire il ricorrente Mi-

lone, il quale, secondo la sentenza stessa, si trovava in

conformità di tutte le disposizioni legislative e regola“—

mentari, e però è evidente, per l‘inapplicabilità al caso

del citato art. 96, l‘ insussistenza della contravvenzione »,

In quanto agli assistenti, è da tenere presente

che il Reg. del 1874, all'art. 98, disponeva: « Ai

farmacisti muniti di diploma è permesso eserci—

tare la loro professione in qualità di assistente o

di socio di un esercente autorizzato; la respon—

sabilità però dell'esercizio rimane interamente al

titolare ». Rammentiamo le circolari sopra tra-

scritte“ el’art. 60 del vigente Regolamento, per il

quale sono mantenuti idiritti acquisiti ai farma-

cisti che esercitano in seguito ad una regolare

autorizzazione, avuta prima della nuova legge sa—

nitaria. A tale riguardo, premesso il richiamo a

quanto venne scritto nella V° Sanità pubblica (3),

notiamo essersi deciso che colui, il quale non è

munito di diploma, non può esercitare la farmacia

nemmeno nella qualità di assistente o socio »,(4).

Così ebbe a pronunziarsi la Cass. di Firenze (5),

riguardo l'abolita. legislazione sulla. materia della

quale ci occupiamo:

« Attesccbè siano state imputate al Naldi due viola-

zioni al regolamento sanitario; l‘una, di avere condotta

la farmacia della Pecora in Firenze senza essere auto-

rizzato dalla R. Prefettura ed essere munito di diploma;

l‘altra., di avere spedito ricette, vendendo sostanze medi-

cinali a dose e forma di medicamento. Atteso, quanto alla

prima imputazione e quindi sul mezzo terzo, che il pre-

tore, dopo riconosciuto come Edoardo Baldoni era vera—

mente proprietario di detta farmacia e debitamente au-

torizzato a condurla, ritenne Naldi conduttore di fatto

della stessa. unicamente come conseguenza dell’ abituale

e quasi continua assenza del titolare Baldoni. Ma questo

giudizio non è legale, nè logico. Di vero, il legislatore,

prevedendo che il titolare di una farmacia non possa,

per una moltiplicità di cause che torna superfluo l‘enu-

merare, attendere da solo alla spedizione di tutte le ricette,

o debba assentarsi momentaneamente pei suoi privati in-

teressi, gli permise all‘art. 98 del regolamento sanitario

di assumere degli assistenti muniti di diploma, conser-

vando però la responsabilità. dell'esercizio; ed il Naldi,

che col decreto 21 gennaio 1878 del Ministero dell‘In-

terno fu dichiarato idoneo ad esercitare la. professione di

farmacista nella qualità. di assistente presso farmacisti

regolarmente patentati e autorizzati dal Governo nella

provincia di Firenze (senza facoltà—però di manipolare le

sostanze veneficbe indicate nella circolare dello stesso

 

(l) 16 luglio 1888, Bodo (Monit. Pret… 1888, 328).

(2) 27 aprile 1888, Milano (Giur. Pen., 1889, 274).

(3) N° 162, 163.  (4) Cass. di Roma, 23 novembre 1878, Lattanzi (Giur.

ital., 1879, 92). Cassaz. di Torino, 2l novembre 1888,

Sogno e Marazio (Giur. Pen., 1888, 521).

(5) 12 novembre 1887, Naldi (Giur. ital., 1888, 129).
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Ministero 18 dicembre 1873 e di spedire ricette contenenti

le medesime), poteva, pertanto, senza contravvenire al ci-

tato regolamento, prestare la sua opera in qualità. di as—

sistente nella farmacia alla Pecora di proprieta dei Baldoni,

che e farmacista patentato ed autorizzato, esclusa, bene

s’intende, ogni ingerenza nelle dette sostanze. Nè per ciò

solo che Baldoni violasse i propri doveri, frequentando

pochissimo la farmacia, come dichiarò il pretore, dovesse

esso Naldi di cotal guisa attender maggiormente, e quasi

di continuo alla medesima, ne conseguiva che la qualita.

di assistente di quest'ultimo si convertisse in quella di

conduttore, quale è preveduta dall' art. 97 del citato reg.

sanitario. La sentenza denunziata non accerta alcuna cir-

costanza che faccia credere a un concerto fra Baldoni

e‘Naldi relativamente alla conduzione della farmacia e

sia avvenuta copertamente una cessione, ovvero. che valga

a far considerare il Naldi quale interposta persona (1).

Anzi fa fede che Baldoni venne imputato e riconosciuto

colpevole nulla più che di non avere., quale farmacista

autorizzato, presenziato permanentemente la farmacia alla

Pecora, e dice « ch‘egli non poteva. far ciò che solo in

» alcune ore del giorno, essendo esattore del Comune di

» Brozzi ». Dunque, il conduttore di fatto e di diritto era

Baldoni e non gia il Naldi; ed in mancanza di espressa

eccezione di legge non e assolutamente permesso di fare

cadere sopra Naldi la colpa di Baldoni; altrimenti si vio-

lerebbero le regole più elementari del giure penale. Atteso,

sulla seconda imputazione, e pertanto sul primo e secondo

mezzo, che, qualora. fosse dimostrato avere il Naldi, mu-

nito di sola patente ministeriale, manipolate sostanze

venefiche di quelle indicate nella suddetta circolare, o

spedite ricette contenenti le medesime, dovrebbe di certo

rispondere di contravvenzione ai combinati art. 98 e 99

del regol. sanit., poichè avrebbe esercitata la professione

oltre i limiti concessigli e vendute sostanze medicinali,

sia. pure a dose e forma di medicamento, di quelle che

espressamente gli fu vietato di vendere, per non essere

farmacista munito di diploma. Ma dalla sentenza bene

non si rileva, e rimane quindi dubbio, se il pretore

abbia ritenuto come effettivamente avvenuto il fatto co-

stituente la seconda imputazione, poiché ne parla in via

(l‘ipotesi e solo quando versa sulla responsabilità del

Baldoni, prestandosi poi la considerazione di diritto ri-

flettente la persona del Naldi, a far credere che lo si

condannasse solo per la. prima delle imputazioni, per

avere cioè condotta di fatto la farmacia senza essere mu-

nito di diploma ».

Sotto l' impero delle. nuove. legislazione, ebbe a.

decidere nei seguenti termini la Corte d’ app. di

Napoli (2):

« Osserva che in secondo luogo si adduce contro la

sentenza l' inesistenza del reato e per questo motivo l‘ap-

pellante si appone al vero; e difatti il Tribunale addebita

a reato l’ avere l'Ajello, fornito di regolare diploma come

assistente farmacista, spedito dei farmaci fuori la pre—,

senza del farmacista esercente, e ciò in base al disposto

dell‘ art. 23 della legge sanitaria del 22 dicembre 1888;

e al riguardo la. Corte nota che innanzi tutto, se questo

articolo dispone « che nessuno può esercitare la profes-

» sione, fra le altre, di farmacista, se non sia maggiore di

» .età.e abbia conseguito la laurea, o l‘abilitazione in una

» università, istituto 0 scuola a ciò autorizzati nel regno »,

e se nella. specie non trattasi di una persona che avesse

aperta una farmacia al pubblico senza essere munito di

laurea., o del diploma di abilitazione, ma di un assistente

farmacista che spediva i medicinali senza. la presenza del

titolare; e se questo fatto non trovasi sottoposto ad al—

cuna sanzione penale, è fuori dubbio perciò che l‘impu-

tazione addebitata all' appellante per questa specie di con-

travvenzione, non costituendo reato, e a dirsi perciò non

farsi luogo a procedimento. Nè, all’incontro, vale il dire,

come accenna il tribunale con la sentenza di che trattasi,

che la proibizione dell‘assistente farmacista (da esso tri-

bunale ritenuta) di spedire farmaci fuori la presenza del

farmacista titolare, risultava dallo spirito della. legge,

dappoichè lo spirito della legge risultava invece piena-

mente contrario; e per fermo, a. cominciare dai due re-

golamenti sulla sanità pubblica, l' uno degli 8 giugno 1866

e l‘ altro del 6 settembre 1874, si ha che, per 1‘ art. 98

si dell’uno che dell'altro, veniva identicamente prescritto

« che ai farmacisti muniti di diploma era permesso di

» esercitare la loro professione in qualità. di assistenti o

» di soci di un esercente autorizzato, e che la responsabi-

» lità però dell‘esercizio rimaneva interamente al titolare »…

E oltre a ciò, con la circolare del Ministero dell‘Interno

del 1° giugno 1887, sezione prima, n° 20500, riguardante

l’esercizio delle farmacie, riportandosi all‘ art. 97 del reg.

sanitario del 6 settembre 1874, col quale è prescritto

« che nessuno possa esercitare una farmacia se non è

» munito del diploma d‘idoneità e autorizzato da speciale

» permesso del prefetto », a fine di chiarire il diploma di

idoneità per l‘esercizio di farmacia, ebbesi a. dichiarare

« che non erano da. considerarsi come diplomi di laurea

» farmaceutica gli attestati d‘idoneità alla professione di

» assistente farmacista, rilasciati dal Ministero dell‘interno

» (e gli altri concessi nel Veneto e nella Lombardia dalle

» Autorità. locali sotto l‘impero delle leggi anteriori) e che

» abilitano i titolari ad esercitare soltanto come assistenti

: alla dipendenza dei farmacisti approvati ». E se, in ul-

timo, con l‘art. 67 del regol. 9 ottobre 1889 per l‘appli—

cazione della legge sulla sanità pubblica. del 22 dic. 1888,

n° 5869, è disposto « che il direttore di una farmacia,

in caso di malattia o di assenza, dovrà farsi sostituire

da altro farmacista legalmente approvato, che assuma ln

responsabilita dell‘ esercizio »; ne consegue che, posta in

relazione quella disposizione con quella. di che negli ar—

ticoli 98 dei due regolam. sanitari del 1866 e del 1874,

enunziati di sopra, gli assistenti farmacisti potranno bene,

nelle temporanee assenze dei titolari farmacisti, presso i

quali sono addetti, disimpegnarne l‘esercizio, poichè, se

per poco si ammettesse il principio sancito dal tribunale,

che gli assistenti nulla potrebbero eseguire fuori la pre-

senza del farmacista titolare non solo verrebbe meno lo

scopo avuto dal legislatore nell‘ammettere all‘esercizio

nelle' farmacie gli assistenti debitamente autorizzati, poi-

chè, in contrario, non si saprebbe comprendere in che

potesse consistere questo esercizio, se non nello spedire le

medicine che vengono dain avventori richieste; ma invece

verrebbe meno altresi il principio sanzionato dalle sopra.

notate disposizioni regolamentari e legislative, cioè « che

» l‘esercizio di essi assistenti per tanto veniva permesso, per

: quanto che la responsabilità del detto esercizio rimaneva

» interamente al titolare », del che ne deriva che, in un

avvenimento delittuose per parte dell'assistente nell‘eser-

cizio delle sue funzioni, potrà. alla responsabilità perso—

nale di costui aggiungersi anche quella civile del titolare,

ma non potrà mai però i‘ assistente farmacista essere

chiamato responsabile penalmente, sempre che spedisca

farmaci fuori la presenza del farmacista titolare.

 

(1) Cons. Benvenuti, Op. cit., p. 217—219.  (2) 19 aprile 1890, Ajello (Riv. Pen., num, 483).
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: Nè d‘altronde vale fare ricorso alla ministeriale del

1° giugno 1887, di sopra cennata, per indurre che, sic—

come con la stessa è dichiarato « che i diplomi di as-

» sistenti abilitano soltanto coloro che ne sono forniti ad

: esercitare il loro uflìzio di assistente alla dipendenza di

: farmacisti approvati :; imperocchè è a notarsi innanzi

tutto che il vocabolo dipendenza, nel linguaggio italiano,

non significa certamente di dovere l‘ assistente farmacista

spedire i farmaci alla presenza del farmacista titolare,

ma invece che l‘ assistente non sia il domino assoluto ed

esclusivo della farmacia, ma che invece, preso a salario

dal proprietario e direttore di essa, ne disimpegni le veci

nelle funzioni generali, e limitatamente in incarichi spe-

ciali, da poter esser sempre richiamato nel disimpegno

di qualche operazione non approvata dal direttore o ti-

tolare che sia; e ciò perchè, appunto per la dipendenza

o soggezione agli ordini di esso, la dipendenza dell‘assi-

stente dal titolare, essendo un fatto tutto personale del-

l'uno verso l‘ altro, non può per nulla essere esaminato

e discusso da persone estranee ad essi, e quello che più

monta dall’Autorità. giudiziarie per rilevare un reato. E

poi, oltre di ciò, è & notarsi, di più. che allorquando, in

ipotesi non concessa, il vocabolo dipendenza, di cui è

parola. nella detta circolare, potesse intendersi, come lo

ha inteso il tribunale, non portando seco alcuna sanzione

di pena, il giudice non poteva all‘atto applicarla, perchè

le sole leggi fatte e sanzionate secondo le norme dello

Statuto fondamentale dello Stato sono obbligatorie per il

cittadino. Per lo che, quindi, in qualunque modo si esa-

mini la causa di che trattasi, non essendovi reato, è a

dirsi perciò non farsi luogo a procedimento ».

Come ben si vede, qui occorre distinguere. I

medicamenti non possono essere venduti se non

da chi è farmacista; ogni farmacia deve avere un

direttore. Dunque la direzione, come la vendita,

non possono essere affidate che alle persone nelle

quali concorrano le condizioni volute dalla legge

ed abbiano ottemperato alle forme stabilite. Biso-

gna tenere distinta la. direzione dalla vendita,

applicando a ciascuna di esse le norme proprie.

Da ciò consegue che, quando non trattasi di ven-

dita di medicinali, la questione non può neppure

proporsi, non ricorrendone i termini.

3. La legge della quale ci occupiamo ha molto

curato che coloro,i quali esercitano una delle pro—

fessioni concernenti la. pubblica salute, siano ve-

ramente forniti di quei titoli i quali concernono

l'abilitazione all'esercizio e sono garanzia di studi

suflìcienti. È questo un proposito del legislatore

altamente encomiabile e che, sempre, con tutto

rigore, ameremrno vedere applicato. Perchè tutti

possano, prontamente, accertarsi che le condizioni

dalla legge volute concorrono nelle persone che

esercitano una delle indicate professioni, perchè

il controllo sia facile da parte dell‘Autorità, si è

voluto che le persone indicate nell’art. 23 della

legge, depositino il diploma nell’ufficio comunale,

dove intendono per lo appunto esercitare la. pro-

fessione stessa, dimostrandone cosi il possesso

(art. 23 della legge). La lettera e la ragione fanno

ritenere che, trasferendosi l’esercente in altro Co-

mune, deve, in questo, eseguire la stessa for-

malità (I).

Dobbiamo però notare che l' art. 59 del regal. &

cosi concepito: «I medici, i chirurghi, le levatrici,

i veterinari, i dentisti e i flebotomi, che intendono

esercitare abitualmente in un Comune la loro pro—

fessione, dovranno far registrare il loro diploma

presso l'ufficio municipale entro un mese dal giorno

in cui vi avranno preso residenza.

» Di ogni registrazione di diploma sarà. dal sin-

daco trasmessa notizia al prefetto, che fara veri—

ficare dal medico provinciale la. validità. del titolo.

» In ogni uflìcio sanitario provinciale dovrà es—

sere tenuto in corrente un apposito registro di

tutti gli esercenti sanitari della provincia.

» I sanitari, che intendono esercitare anche tem—

poraneamente in un Comune e i medici e chirurghi

che esercitano la loro professione presso i soli

stranieri, dovranno, ad ogni richiesta dell’Autorità

comunale, presentare i titoli della loro abilitazione

prescritti dall' art. 23 della legge.

» Ogni Comune terra un registro speciale con le

firme dei singoli sanitari, ostensibile al pubblico

ad ogni richiesta ».

In questo articolo non si fa parola dei farma-

cisti, che sono pure esplicitamente nominati nel-

l'art. 23.

Tanto il titolo il della legge, dove sta l’art. 23,

quanto il tit. il capo 14 del reg., dove sta l'art. 59,

hanno per epigrafe: « esercizio delle professioni

sanitarie ed affini ».

L’omissione del farmacista nell'art. 59 non cre-

diamo possa portare qualsiasi conseguenza giuri-

dica.; può dar luogo solo a rilevare l’imperfetta

redazione dell'articolo stesso; l'obbligo sta scritto

nell’art.23, e questo basta; in quanto alle mode-

lità. devesi egualmente aver riguardo all' art. 59,

a seconda delle stesse parole usate dal ripetuto

art. 23.

Questo articolo adopera la parola esercitare,

la quale ha in sè incluso il concetto di conti-

nuità; e il regolamento lo completa, stabilendo

che l’esercizio deve essere abituale, e il termine

partendo dalla residenza. Quando l' esercizio è

temporaneo, invero, mancava la ragione dell’ arti-

colo 23, intendendosi che l' esercizio si mantiene

altrove, o, in qualunque modo, è precario, e do-

vuto a fortuite circostanze. Però, non si è voluto

rinunciare alle garanzie necessarie, e se non si è

imposta la registrazione del diploma, si è lasciato

all’Autorità. il diritto di farsi presentare i titoli

ad ogni richiesta.

Sul presente argomento cosi decideva il pretore

di Sesto Godano (2):

: Che però altrettanto non può dirsi per ciò che è di-

sposto dall‘art. 23 della legge stessa, poichè è provato

come dal sig. Landi non siasi fatto alcun atto per sod-

disfare all‘obbligo imposto da tale articolo; nè tale capo

d'imputazione si può escludere, allegando che, riferendosi

la legge a un regolamento non ancora esistente, manca

la possibilità. di far iscrivere il diploma, perchè, pur de-

plorandosi che si ponga in esecuzione una legge senza i

mezzi di applicarla rettamente, non vien meno perciò

l'obbligo di una iscrizione qualunque in chi intenda

aprire farmacia. Che si potrà. discutere, fatta l’ iscrizione,

 

(1) Sotto l’impero della cessata legislazione, erasi de-

ciso (v. n° seg.) essere in contravvenzione il farmacista, il

quale, approvato in un luogo, si trasportasse altrove ed

imprendesse un nuovo esercizio senza permesso del prefetto:  (Cass. di Napoli, 14 novembre 1887, Di Bella: Giurispr.

Pen., 1888, 364).

(2) 9 maggio 1889, Landi (Riv. Pen., xxx, 151)
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se questa sia legalmente o no eseguita, ma rimane sempre

l‘obbligo, come quello che vale ad assicurare l'Autorità

del possesso nel petente del titolo richiesto, scopo a cui

intende di provvedere la disposizione dell'art. 23.

» Che e intuitivo come l'iscrizione, in qualunque modo

debba. farsi, deve essere eseguita prima di aprire l’eser-

cizio o di esercitare una delle professioni sanitarie indi-

cate, essendo condizione sine qua non nell‘ esercizio la

prova. del possesso dei titoli di abilitazione, per cui, quan-

tunque l‘ iscrizione sia stata fatta, se essa fu tarda, come

lo fu nel caso presente, deve ritenersi illecito l’esercizio

della professione sino alla iscrizione stessa ».

La Cassaz. di Torino (1), vigente l'abrogata le—

gislazione, decise: « Il nazionale, o straniero, che

riporta diploma per l'esercizio della medicina. e

chirurgia in una università 0 scuola estera, può

esercitare nello Stato, ma solo presso stranieri, e

non del pari presso i cittadini italiani, a pena di

incorrere in contravvenzione. Non incorre in con-

travvenzione alla legge sulla pubblica sanità. chi

vende in Italia polveri in dose e forma di medi-

camento, se quivi tali polveri non sono ricono-

sciute come sostanze medicinali».

L’eccezione di cui all’art. 23 non può estendersi ai

farmacisti. Concorre a far cosi interpretare la legge

la ragione di essa, perchè ebbe in mira di usare

un riguardo agli stranieri; per non disgustarseli, si

consentì loro di servirsi dei medici delloro paese (2);

si tenne conto della maggiore facilità che gli stra-

nieri hanno di conoscere la vera abilità dell’eser-

cente ed il valore del diploma forastiero e gli

esercenti quella di meglio apprezzare le conse—

guenze delle diversità. di climi e di vita ed ordi-

nare i rimedi più adatti alla complessione ed alle

abitudini di vita dei loro connazionali (3), motivi

che non si ravvisano allorquando trattasi dei far-

macisti. Di più, per i medici e chirurghi si è posta

la condizione che esercitino la loro professione

presso i soli stranieri: come sarebbe stato questo

possibile trattandosi dei farmacisti? Il testo stesso

sembraci poi cosi chiaro da non lasciare dubbio

qualsiasi che la menzionata disposizione si limita

ai medici e chirurghi. Per modo che, ogniqualvolta

si tratta di medicinali, nei sensi della legge vi—

gente, dovrà sempre ritenersi debbano essere som-

ministrati da una persona nella quale concorrano

i requisiti dei quali ci occupiamo.

4. Sotto l’impero della legislazione abolita oc—

correva l’autorizzazione prefettizia (4), giungendosi

& stabilire che il regolamento del 6 settembre 1874

sulla pubblica sanità ha. imposto, con effetto re-

troattivo, anche ai farmacisti già in esercizio,

l’obbligo di ottenere l’autorizzazione speciale del

Ministro.dell’lnterno (5). E la Cassazione di Roma

decise: « L’Autorità. giudiziaria è incompetente a

(l) 16 febbraio 1888, Goolam Kader, Goola.m Nabi,

Box e Dupre' (Giur. Pen., 1888, 130).

(2) Collez. legislat. della Riv. Pen., ], p. 141, n° 2.

(3) Cit. sent. della Cass. di Torino.

(4) V., in questa Raccolta, alla v' Sanità. pubblica.,

n° 158-161, 165, 166; Cassaz. di Firenze, 9 aprile 1885,

Cambi (Ann., mx, 125); 28 novembre 1885, Doble (Riv.

Pen., XXIII, 123, n° 31 del Mars.); 12 settembre 1883,

Pietropan (Giurispr. Pen., 1883, 493); Cassaz. di Torino,

11 luglio 1888, Cassini (Giurispr. Pen., 1888. 303);

21 marzo 1888, Bertotti (Giuria-pr. Pen., 1888, 156);

27 febbraio 1889, Sauanco (Foro ital., 1889, il, 226).

DXGES'I‘O rumeno. Lett. F.

 

pronunziare sulla domanda diretta a far dichiarare

il diritto all'esercizio della farmacia, giusta la

nomina ottenuta. dal prefetto; la quale nomina fu

revocata dal Ministero dell’Interno » (6).

Le disposizioni vigenti,oltre che per lo spirito che

le informa, sono cosi chiare, nel parer nostro, da non

lasciar luogo al dubbio e tali da escludere la ne-

cessità di qualsiasi autorizzazione, non mancando

il modo al prefetto di tutelare il pubblico (art. 78),

ed essendo solo prescritto l’ avviso (art. 26 della

legge). Che se il prefetto fa intimare l’ ordine di

[chiudere la farmacia quando fosse stata aperta,

senza che la persona preposta alla direzione abbia

i titoli prescritti, vi è insito il concetto possa la

farmacia liberamente aprirsi senza preventiva au-

torizzazione (7).

La questione venne portata alla cognizione del

Supremo Magistrato (8), il quale, adottando la mas-

sima qui professata, cosi ragionava:

« Osserva che non può non accogliersi il reclamo del

ricorrente, conciossiachè la legge del 22 dicembre 1888,

tranne alcune eccezioni, proclama il principio del libero

esercizio farmaceutico, quando l' esercente abbia il di-

ploma universitario debitamente registrato all’archivio del

Municipio in cui vuole aprire la farmacia e abbia ad un

tempo, quindici giorni prima dell’apertura, dato avviso al

prefetto della provincia. Se queste sono le condizioni per

aprire una farmacia, se a tali condizioni ottemperò il

ricorrente, non hanno valore di sorta le disquisizioni

inopportune che fa. la impugnata sentenza per volere un

altro obbligo, cioè la previa permissione, che non e pre-

scritta dalla legge. Laonde, non essendo il Romano caduto

in contravvenzione col fatto suo, la impugnata. sentenza

senza rinvio deve porsi nel nulla ».

E, infatti, di contravvenzione non può parlarsi,

mancando la legge alla quale sia possibile con-

travvenire. Dobbiamo notare però che la Cassaz.

di Torino (9) giudicò:

« Sono rei di contravvenzione alle regie patenti del

16 marzo 1838 coloro che, quantunque aventi la qualità

di speziali approvati, esercitano quella professione senza

essere provvisti di piazza, osservando che l‘art. 99 del

regolamento 8 giugno 1865 corrisponde pienamente a.

quanto è stabilito dal combinato disposto degli articoli

26, 63, 68, e 86 delle tuttora vigenti regie patenti del

16 marzo 1839, i quali racchiudono in sostanza uguale

provvedimento e dichiarano colpevoli di abusivo esercizio

della professione di farmacista i contrevventori al me-

desimo, sottoponendoli alla multa fissa di lire 300. Questa

penale sanzione è resa applicabile dai medesimi articoli

di legge anche a tutti coloro, che, quantunque aventi le

qualità. di speziali approvati, esercitano quella professione

senza. essere stati provvisti di piazza e simili, a tenore

delle prescrizioni contenute nel cap. …, s 1, delle stesse

(5) Cass. di Roma, 25 marzo 1881, Ricci (Corte Sup.,

vn, 12l8). — Contra alla v° Sanità. pubblica, n°160.

(6) Sez.un., 15 giugno 1881, Calvi (Corte Sup., 1881, 600).

(7) L' art. 78 del reg. prescrive che in ciascuna prefet-

tura deve essere tenuto un apposito registro per annotsrvi

gli avvisi preventivi.

(8) Cassaz. di Roma, 15 gennaio 1890, Romano (Riv.

Pen., xxxx, 352). V. stessa. Corte, 13 gennaio 1890, Pvc-

fetto di Roma e. Ba.;foni (Riu. Pen., XXXI, 356).

(9) 16 giugno 1876 (Monit. dei trib., 1876, 959).

59.
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regie patenti, con cui concordano in tale parte i corre-

lativi art. 30 alinea della. legge 20 marzo 1865, all. 0,

97 e 98 del regolamento 8 giugno stesso anno ».

Il pretore di Nervi (l) giudicò:

« Cade in contravvenzione chi abusivamente apre una

farmacia in eccedenza al numero per il paese prefinito

da leggi o regolamenti anteriori alla nuova legge sani-

taria, come sarebbero per la Liguria le reali patenti 16 gen—

naio 1844 ».

Il giudicabile era imputato di avere nei primi

mesi di luglio 1889 aperta al pubblico una farmacia

senza l’autorizzazione dell'Autorità competente.

Il pretore ritenne che, in forza dell'art. 68 della

legge 22 dicembre 1868, si dovesse risalire alle

regie patenti 16 gennaio 1841 e non valeva il so-

stenersi dal giudicabile Cavagnaro la regolarità

del proprio operato, avendo egli ottemperato al

disposto dell’art. 26, inquantochè, ammesso anche

il preavviso da lui dato alla prefettura nei dovuti

termini, ciò non implica il diritto di aprire al

pubblico l'esercizio, perchè non ne ottenne pedis-

sequa autorizzazione e quale può essere solo ac—

cordata in caso di necessità. giustificata dai bisogni

della popolazione, essendovi l’art. 68 che forma

regola al riguardo, nonchè l'art. 97 del regol. per

l'esecuzione della legge 20 marzo 1865 sulla sanità.

pubblica, richiedendosi tassativamente speciale

permesso allo scopo di condurre una farmacia.

La Cassaz. di Firenze (2) decise:

« Le farmacie sono soggette alle visite,e devono essere

tenute, non solamente per ciò che concerne la qualità,

quantità, conservazione e custodia dei rimedi, ma. anche

per ciò che riguarda il servizio, conformemente a certe

determinate condizioni e cautele prescritte dalla legge, e

per aprirne delle nuove occorre un‘ autorizzazione del

prefetto. È in contravvenzione quindi il farmacista che

fuori della sua taberna, per esempio, in una sua dro-

gheria sita altrove, prepara e somministra i medicamenti,

sia. pure secondo le indicazioni della ricetta del medico ».

Il Pretore di Anagni (3):

« Anzi la legge è talmente severa con questo disposi-

zioni che autorizza a vendere medicinali a dose e forma

di medicamento quei soli farmacisti che non solo sono

muniti di diploma, ma autorizzati dal prefetto a condurre

una data farmacia, in modo che neppure un farmacista

approvato potrebbe spacciare medicinali in forma e dose

di medicamento in un esercizio fuori della. propria far—

macia ».

La Cassaz. di Firenze (4), occupandosi ancora

dell’ argomento, aggiunge:

« Attesochè nemmeno regge la violazione dello stesso

art. 99 per essere il Padovan munito di diploma e per

essere quindi, secondo la ricorrente, a lui permessa la

vendita di sostanze medicinali a dose e forma di medi-

camento. Con la parola farmacisti, ivi usata, non s' intese

già di alludere a queglino che siano stati unicamente di—

chiarati idonei ad esercitare la professione di farmacista,

ma bensi a coloro che, dopo di avere conseguito il diploma

di farmacista, siano stati autorizzati a condurre una far—

macia, avvegnachè 1‘ art. 99 devesi mettere in armonia con

1‘ art. 97, e scopo del legislatore è stato quello di preve-

nire non soltanto i danni della pubblica. salute che pos-

sono derivare dallo spaccio di sostanze medicinali & dose

e forma di medicamento da parte di chi non sa comporle

e spedirle, ma altresì i danni dipendenti dalla non per—

fetta qualità ed integrità dei medicinali, ad impedire i

quali danni si è voluto che la persona del farmacista

offra delle garanzie morali, donde la disposizione che

nessuno possa condurre una farmacia senza avere otte-

nuto speciale permesso: e si sono prescritte agli art. 103

e seg. del regal. delle visite alle farmacie in concorso di

un chimico-farmacista, di un medico e del sindaco per

accertare anche la qualità dei rimedi e disperdere im-

mediatamente quelle sostanze che siano inservibili per la

qualità stessa e per la cattiva preparazione. Oltre a ciò

non è certo estraneo agli intenti che informano gli arti-

coli 97 e 99 del reg. la protezione che il legislatore do-

veva all‘ esercizio farmaceutico in correspettivo degli oneri

e delle responsabilità che vi 'tmnetteva ».

E la Cassaz. di Roma (5) stabili: « L' assistente

farmacista, non esercente farmacia, non può ven-

dere farmaci in dose e forma di medicamento ».

Anche il Gianzana osserva (6): « Senonchè non

basta il titolo per potere vendere medicinali, bi-

sogna avere una delle farmacie autorizzate, es—

sendo determinato dalle leggi precedenti quante

ve ne possano essere per ogni Comune del regno

e in quali modi si possa aspirarne all' acquisto ».

Da ultimo, il Benvenuti (7) cosi si esprime: « Un

altro abuso avviene e si deplora: spesso iforma-

eisti,non contenti di ciò che onestamente ritrag-

gono dall’ esercizio della farmacia, cercano lucri

più lauti in altro ramo di commercio applicando

capitale e attività. Particolarmente la drogheria,

che da qualche lato presenta un'affinità. con la

farmacia, richiama ed attrae le irrequiete brame

di molti. E in questo caso legittimo si ritiene lo

spacciare medicinali anche nelle drogherie. Il di-

ploma del farmacista proprietario serve a sanare

ogni irregolarità di fronte alla legge. Ma anche

questo abuso dipende dal difetto di sorveglianza

che dovrebbe essere esercitata da chi ne ha l’in—

carico. La legge non permette che nella drogheria

il farmacista dispensi i medicinali, perchè, se cosi

fosse, vani si renderebbero i precetti relativi al—

l’esercizio della farmacia ».

Sotto l’impero della nuova legislazione, il Tri-

bunale di Milano (8) notava che si volle intanto

dotare il paese dei benefici apportati dalle dispo-

sizioni rifiettenti l’esercizio della farmacia, tenuta

frattanto sospesa l' abolizione dei privilegi colà

dove questi esistevano, che.non era punto neces-

saria per l'attuazione delle altre utili riforme

 

(l) 5 agosto 1889, Cavagnaro (Riv. Pen., xxx, 369),

sentenza. riparata dal Tribunale di Genova. con giudicato

27 agosto 1889 inedito, confermato dalla Cassazione con

la citata sentenza (Riv. Pen., xxxx, 148).

(2) 27 febbraio 1875, Leonardi (Riv. Pen., Il. 448).

(3) 28 novembre 1887, Fontana e Ambrosetti (Mon. dei

Pret., 1888, 119).

(4) 7 marzo 1888, Renier e Cappelletto (Temi Veneta,

1888, 198).  (5) 15 giugno 1891, Masotti (Giur. Pen., 1891, 500).

(6) Le leggi sulla sanità pubblica, Torino, Unione ti-

pografico-editrice, 1881, n° 164, p. 159.

(7) Loc. cit., p. 221. — V. alla. ve Sanità. pubblica, n° 163.

(8) 6 maggio 1890, Maldifassi, Astorri Carozzi, Pre-

fetto di Milano (Mon. dei Trib., 1890, 502): così l‘Ap-

pello di Torino, 7 febbraio 1890, Mercandino e. Viale e

Ceppi (Mon. dei Trib., 1890, 356),
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nell‘ interesse della pubblica sanità. Però la Corte

d’app. di Milano (1) osserva: « Vero che per tale

articolo (26), quando taluno da avviso per l'aper-

tura di una farmacia, il prefetto non fa che pren-

derne atto; ma è a ritenersi che una tale dispo-

sizione possa bensi valere per le farmacie aperte

in località nuove, oppure in quelle provincie in

cui l’esercizio è libero, ma non già per quelle

altre ove sussistono tuttora. vincoli e privilegi.

Sospesa in questi luoghi l’applicazione della su

citata legge 22 dicembre 1888, devesi necessaria-

mente ritenere sieno rimaste in vigore quelle

norme che precedentemente regolavano l’eserciz1o

delle farmacie, e che si debba quindi ricorrere a.

quelle disposizioni che davano facoltà. al Governo

di permettere nuove erezioni ». Per la Cassazione

di Torino (2), sotto l'impero della nuova legge

sanitaria, la quale stabili nuovi ordini per l’eser-

cizio dell'arte farmaceutica a tutela dell'igiene e

sanità pubblica, può essere dubbio se l'apertura

di una nuova farmacia senza le forme stabilite

dalla legge precedente costituisca tuttora una

violazione del diritto sociale, un'offesa all’auto-

rità pubblica da reprimersi con sanzione penale,

ovvero una semplice lesione del diritto e dell’in—

teresse privato.

Come si vede, e Opportuna una distinzione. O

trattasi di un farmacista il quale esercita la sua

arte senza. avere una farmacia, e si pretende sia

munito di autorizzazione. Occorre non confondere

queste due cose e tenerle bene distinte. Non può

concepirsi esercizio farmaceutico, senza la far—

macia. Questa. deve avere un direttore; è soggetta

a norme, ad ispezioni, che esamineremo. E im-

plicito nel concetto stesso dell’articolo 26, do—

vendosi dare l'avviso che si apre una farmacia.

Quindi, a questo proposito, qualunque altra inda-

gine è fuori luogo, perché tutto rimane assorbito

dal riflesso, che all'esercizio dell’ arte farmaceu-

tica corrisponde l’ idea di farmacia, quale qui,

intendiamo, e non qualunque altro locale, come

che sia e quando che sia adibito all’ uso di far-

macia. Adunque, l’avviso deve contenere l’indi—

cazione della farmacia, nei sensi dalla legge in—

dicati. Ma da questo non può dedursi che occorra

ancora l’autorizzazione. Abbiamo or ora veduto

che non è richiesta dall’art. 26 della legge che ci

governa; non lo è per effetto dell' articolo 68 della

legge stessa. Vedremo (n° 26) che questo articolo,

al quale, se alcuni vogliono far dire poco, altri

vogliono far dire troppo, sospende il principio di

libertà in materia farmaceutica, l'abolizione dei

vincoli e privilegi esistenti nel regno nell‘ eser—

cizio della farmacia, sino all’emanazione di appo-

sita legge per fare salvo il diritto dei terzi e per

poterlo opportunamente regolare; ma questo non

vuole dire fare salvo dal naufragio della abroga-

zione tutte, 0 in parte, le altre disposizioni. Una

cosa si è il diritto privato, ed un’altra quel com—

plesso di norme che costituiscono il diritto sani—

tario, dirette al bene pubblico, al retto funziona-

mento di un servizio importante, quale il farma—

ceutico. E se potrebbe dirsi che queste hanno  

influenza su quello, mai può dirsi che la sospen—

sione dì cui all' articolo 68 estendai suoi effetti su

quanto ha riguardo alla farmacia in genere, sui

suoi rapporti con l’ autorità politica. Dal che con-

segue che, secondo la vigente legge, non si fa mai

luogo all’ autorizzazione governativa e non può

conseguirne contravvenzione.

Il termine di giorni quindici, era accennato, si

applica quando la farmacia debba aprirsi; non

in altri casi. Abbiamo veduto, come l’ articolo 78

del regolamento prescrive che al prefetto deve

essere notificato anche il cambiamento nella di-

rezione della farmacia, e la Cassaz. di Roma (3)

stabiliva che a questo caso non si applica il ter-

mine di 15 giorni.

« Considerato che, con sentenza del 13 settembre 1890,

Pietro Invernizzi, proprietario della. farmacia Elvetica in

Milano e Girolamo Fattori, quale direttore di essa, furono

dichiarati contravventori all' art. 78 del relativo reg. per

avere cambiato il direttore della farmacia senza darne

avviso quindici giorni prima all'Autorità. competente, e

perciò, ammesse per entrambi le circostanze attenuanti,

furono condannati a lire 100 di multa per ciascuno.

» Considerato che di detta sentenza Fattori e Invernizzi

domandano l‘ annullamento, dicendola violatrice degli arti-

coli 26 della legge 22 dicembre 1888 e 48 del relativo

regal. E ben si appongono i ricorrenti.

» E per fermo 1‘ art. 26 dice: : Non è permesso aprire

» una farmacia e assumerne la direzione senza averne dato

» avviso quindici giorni prima al prefetto, ecc. »;ma nel

caso concreto (siccome ritiene la impugnata sentenza e

come è nel fatto), non si trattava punto di aprire una

farmacia, perchè quella dell'lnvernizzi era già da tempo

aperta, ed in esercizio e aveva altresì già. un direttore,

il quale al 19 luglio 1890 presentava in iscritto al pre—

fetto la sua dichiarazione che quel giorno lasciava la

direzione della farmacia, e contemporaneamente il Fattori

presentava al prefetto medesimo in iscritto l' avviso che

egli da quel giorno si poneva alla direzione della stessa

farmacia; dunque l‘articolo 26 non si attagliava al caso

concreto, e la sentenza, applicandolo, non poteva che

violarlo per falsa estensiva interpretazione, la quale non

è permessa. quando si tratti di leggi che restringono il

libero esercizio dei diritti dei cittadini (art. 4 disposiz.

generali sulla pubblicaz. interp. ed applicaz. delle leggi).

Nè si potrebbe obiettare che la parte sopra trascritta

dell‘articolo 26 faccia la figura. di una doppia e distinta.

ipotesi da potersi verificare disgiuntamente, tanto cioè

quella della semplice apertura della farmacia, quanto

l‘ altra del cambiamento della direzione di essa, perocchè

l‘articolo dice « aprire e assumere la direzione » e la

congiunzione e è copulativa, all'atto contraria ed opposta

alla congiunzione disgiuntiva o, che il legislatore avrebbe

dovuto adoperare se mai avesse fatto due distinte ipotesi.

Del resto si comprende chiaramente che il caso preveduto

dall‘ articolo 26, parte prima, sia quello dell‘apertura della

farmacia e simultanea indicazione del direttore di essa,

ove si voglia porre mente alla. seconda parte di detto

articola, la quale dice che ogni farmacia deve avere a

direttore un farmacista legalmente approvato che vi di—

mori in permanenza, e al primo capov. dell’art. 78 del

regol. 9 ottobre 1889, che prescrive che il prefetto deve

 

(1) 22 dicembre 1890, Valsecchi c. Rampazzini (Foro ital., 1891, I, 147).

(2) 21 maggio 1891, Viale e Ceppi c. Mercandino (Giur., 1891, 289).

(3) 21 novembre 1890, Invernizzi c. Fattori (Foro it., 1891, il, 42).
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intimare divieto di apertura della farmacia, quando il

preposto il direttore di essa non abbia i titoli legali. Dal

raffronto di tutte queste disposizioni si ricava lucido il

concetto che, siccome non si può aprire una farmacia

senza averne quindici giorni prima dato avviso al pre-

fetto e siccome la farmacia deve avere un direttore contro

le cui idoneità, per difetto di titoli legali, l’Autorità. non

abbia osservazioni contrarie, le quali potrebbero impedire

l'apertura della farmacia, così deve contemporaneamente

avvisarsi il prefetto dell'apertura della farmacia e indicare

il nome di colui che alla direzione di essa vuolsi proporre.

E che cosi e non altrimenti si debba intendere la prima

parte dell‘ art. 26 vien provato da tre altri argomenti. Il

primo e che, aperta una farmacia, non la si può chiudere

senza darne avviso al prefetto quindici giorni prima (ar-

ticolo 67, ult. capov., del regol.); ora, dato il caso che il

direttore della farmacia repentinamente muoia, o inopi—

n'atamente si allontani dal paese ove è la farmacia, non

potendosi questa chiudere, e dall’altro canto non potendo

restare senza direttore, occorre surrogare immediatamente

il defunto o il fuggito, e quindi riuscirebbe umanamente

impossibile avvertire il prefetto di tal cambiamento di

direttore quindici giorni prima. Il secondo argomento è

tratto dalla prima parte dello stesso art. 67, nella quale

è detto che il direttore di una farmacia, in caso di ma-

lattia o di assenza, è obbligato a provvedere a che sia

surrogato da altro farmacista legalmente approvato: e

anche in questi casi, non potendosi quindici giorni prima

di cader malato sapere che la malattia avrà, luogo, o

potendo l' assenza essere cagionata da cause surte inatte-

samente, sarebbe impossibile dare avviso al prefetto quin-

dici giorni prima del cambiamento di direttore. Final—

mente il terzo, che è un argomento di analogia, si attinge

dall‘ art. 34 della legge sulla sanità, pubblica, nel quale,

provvedendosi per l‘ apertura di fabbriche di prodotti chi-

mici, il legislatore esige (come per le farmacie coll'ar-

ticolo 26) l‘ avviso al prefetto quindici giorni prima, e

adopera una locuzione che non lascia. dubitare dover

l‘avviso essere complessivo per l' apertura dell‘oflîicina e

l‘ indicazione del direttore di essa. Laonde, giova ripetere,

l‘art. 26 della. legge sulla pubblica sanità non prevede il

caso del semplice cambiamento del direttore di una far—

macia già. in esercizio, dunque non poteva essere applicato

in danno dei ricorrenti. Ma anche malamente la sentenza

impugnata ritenne idue ricorrenti contravventori all‘ar-

ticolo 78 del regolamento; imperocchè nell‘ultimo capc-

verso di questo articolo è detto doversi ogni cambiamento

nella direzione di una farmacia notificare al prefetto; ma

non è prescritto che ciò debba farsi quindici giorni prima,

siccome ha ritenuto la sentenza impugnata. Basterebbe il

non aver la legge segnato il termine per concludere, che

'suonerebbe arbitrio pel giudice il supporlo, o lo andare

in busca del termine, percorrendo le ipotesi analoghe

fatte dal legislatore. Ma qui, per gli argomenti che si ri-

cavano dagli art. 67 del rego]. e 34 della. legge e che si

sono cennati di sopra, il supporre il termine sarebbe

come ritenere cosa antilogica e nel più dei casi d‘im—

possibile attuazione, sicchè l’aggiunzione del termine, che

la sentenza ha fatto alla disposizione ultima dell‘art. 78,

è una violazione di questo, la quale rende necessaria la

cassazione della sentenza senza rinvio, poichè è certo per

fatto ritenuto dalla stessa sentenza che l' avviso al prefetto

del cambiamento del direttore della farmacia fu dato nel

giorno stesso in cui esso avvenne ».
 

Noi ci limitiamo ad osservare che l’interpre—

tazione della legge qui sostenuta ha il suo fon—

damento nella natura delle cose. E ben diverso il

caso di una farmacia che si apre, da altra che è

già in esercizio. L’Autorità locale questa già co—

nosce; quella deve conoscere per potere conve-

nientemente esercitare il diritto di divieto e tutti

gli altri provvedimenti che le competono. Di più,

può essere di danno ad una popolazione la chiu-

sura di una farmacia, che magari è la sola del

luogo; occorreva quindi provvedere alla conti-

nuità dell’ esercizio e non ostacolarla con disposi-

zioni restrittive. Nè possono temerei danni alla

pubblica salute, perchè la sola questione che qui

si fa, è quella. del termine e, non applicandosi

1’ art. 26, devono avere vigore gli articoli 23 della

legge, 59 e 78 del regolamento. per modo che si ha

sempre la. maniera di accertare l'idoneità della

persona. la quale assume la direzione diuna far-

macia., e di garantire la pubblica salute.

Il Pretore di Pomarance … decideva lo stesso

termine essere inapplicabile quando una persona,

abilitata all'esercizio della farmacia, intenda eser-

citare la sua professione in un Comune ove esista

una farmacia già da tempo aperta e riconosciuta

e cosi ragionava:

« Attesocbè, in diritto, sia da osservarsi come nel caso

in esame non sembri al giudice per nulla applicabile il

disposto dell‘art. 26 della legge sulla tutela dell’ igiene e

della sanità. pubblica, come chiaro apparisce dalla dizione

dell' articolo stesso. La legge, infatti, esige un preventivo

avviso di 15 giorni al prefetto da tutti coloro, che inten-

dono aprire e assumere la direzione di una farmacia,

ma non pretende punto tale avviso per coloro, che, senza

darsi ad aprire nuove farmacie, si limitano ad esercitare

la professione di farmacista, cui sono abilitati, in far-

macie già. esistenti e riconosciute. Chiaro, dicevasi, ciò

rilevasi dalla dizione dell‘articolo in questione, giacchè,

se il legislatore avesse voluto contemplare separatamente

e distintamente il fatto dell'apertura della farmacia, dal-

l‘altro dell‘ assunzione della direzione della farmacia

stessa, avrebbe adoperato la particella disgiuntiva o (come

ha fatto in altri articoli della legge stessa) e non la

particella e, che è risaputo non implioar mai, di regola,

un concetto disgiuntivo, ma sibbene un concetto copula-

tivo, o congiuntivo che dir si voglia. Il preventivo avviso,

adunque di quindici giorni è ordinato dal legislatore sc-

lamente per l‘apertura delle nuove farmacie, e d' altra

parte, se fosse diversamente, sarebbe inutile l’altra

disposizione di cui all‘art. 23, primo alinea, della legge

medesima, in cui è disposto che chi intende esercitare

in un Comune la professione di farmacista cui sia abili—

tato, deve far registrare il diploma nell‘ufficio comunale

nei modi prescritti dal regolamento, e a questa disposi-

zione ottemperò il Tomberli, il quale, in mancanza per

ora di un regolamento che gli prescrivesse le modalità

da osservarsi, altro non poteva fare che depositare, come

depositò, il suo diploma nell' ufficio comunale di Po-

marance, per cui anche in questa parte l'operato del Tom-

berli è incensurabile. Che poi l'articolo debba. intendersi

nel senso cumulativo sopra riferito, si rileva anche dalle

dichiarazioni emesse alla Camera dei deputati dal mi-

nistro Crispi, allorquando discutevasi appunto la legge

 

(I) 11 giugno 1889, Tomba-li (Riv. Pen., xxx, 150, con Nota. adesiva).
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sulla sanità. pubblica. L' on. Crispi, in quella circostanza,

rispondendo al deputato Trompeo, che elevava dubbi circa

il disposto dell‘art. 35 della. legge stessa. (il quale arti-

colo ha. una dizione uguale a quella dell’art. 26) ebbe a.

dichiarare che, dal momento che nell' art. 35 dicevasi:

« nessuno può aprire e mantenere in esercizio un istituto

» di cura medico-chirurgica ecc. », ben si comprendeva dalla

particella congiuntiva e come quell’articolo non riguar-

dasse quegli istituti e stabilimenti che già erano mante-

nuti in esercizio, ma. contemplasse invece tutti quei nuovi

istituti e stabilimenti che si volessero aprire e mantenere

in esercizio (Atti del Parlamento italiano, vol. v, tornata

14 dicembre 1888, pag. 6067). Del resto, oltre la lettera,

anche lo spirito della legge concorre per ritenere inap-

plicabile nella fattispecie il disposto dell'art. 26. Infatti,

quando la. nuova legge sulla sanità pubblica, ispirandosi

ai più alti principi di libertà. in materia di farmacia,

per un fatto, certo di non lieve importanza, come quello .

di un‘apertura di una farmacia, si limita, senz‘altro, ad

esigere semplicemente un preventivo avviso di 15 giorni

al prefetto, parrebbe incomprensibile e non corrispondente

più ai principi liberali cui è informata detta legge se,

oltre a quanto essa dispone nel primo alinea dell'art. 23,

ammettesse che uguale preventivo avviso si dovesse dare

anche da tutti coloro che intendono esercitare la profes—

bsione di farmacista. cui sono abituati, in tutti quei Co-

muni del regno ove trovansi farmacie già. aperte. Ciò

sarebbe un vincolo che il legislatore non può aver voluto,

perchè limiterebbe di troppo la proclamata libertà di

esercizio, e l‘esercizio farmaceutico, ripeteremo col depu-

tato Panizza, relatore alla Camera della legge di cui trat-

tasi, non deve essere vincolato da altro che dal diploma

(tornata 13 dicembre 1888: Atti del Parlamento italiano,

vol. v, pag. 6012) ».

Noi aggiungeremo solo che o siamo nel caso

previsto dalla Cassazione di Roma ed ora esa-

minato, e si applicano quelle stesse considera—

zioni; o il farmacista va a prestare l’opera sua

in una farmacia che ha già direttore, e non deve

dare nessun avviso. Sicchè, da qualunque lato si

guardi la questione, rimane inalterato il principio,

precedentemente posto, dell’obbligo del previo

avviso solo quando, come dice l'art. 26, si apra

una farmacia e se ne assuma la direzione.

5. La legge, che, per regola, permette l‘esercizio

cumulativo in più rami dell’arte salutare, il di-

ploma essendo una garanzia che l'esercizio, se

darà al professionista maggiori guadagni dipen-

denti dalla sua maggiore attività,dai suoi maggiori

studi, in nulla pregiudicherà la pubblica salute

ad essa attendendo chi, per gli studi fatti, la

presumere il potervisi dedicare, eccettua espressa-

mente la farmacia (art. 24) (l). Bisogna convincersi

dell' importanza di questo servizio, che, per Ia

seria ed efficace tutela della pubblica salute, ha

bisogno di studi speciali e che l’ esercente si dedi-

chi alla sua farmacia con ogni cura, perchè ri-

sponda ai bisogni che deve soddisfare. « Per i

medici, osserva il Benvenuti (2), potrebbe forse

mancare il motivo di ignoranza della materia per

giustificare la proibizione loro fatta di ammini-

strare i medicamenti agli ammalati. Ma nondimeno

anche i medici non posseggono quelle cognizioni

speciali e tecniche che mettono in grado il far-

macista di manipolare e preparare i medica—

menti ». Di più, in determinati casi, il farmacista

serve di controllo al medico, e questa garanzia per

la pubblica salute verrebbe meno, quando il cu—

mulo fosse permesso. Ma il capoverso dell’art. 24

della legge che ora esaminiamo ci fa anche meglio

apparire il concetto del legislatore. Si è voluto

impedire la possibilità di qualunque frode: tran-

quillizzare i cittadini che quanto il medico ordina

è il puro necessario, senza vi siano fini men che

corretti. Questo scopo giustissimo non si con-

segue con la. sola sanzione penale comminata dal-

l'art. 24, ma occorreva impedire che il farmacista

esercitasse una professione, la quale importa la

necessità. di fare ordinazioni, tutelando in tale

modo, al tempo stesso, la pubblica moralità e tran—

quillità., ed il decoro dell’esercizio di ogni arte

salutare (3).

 

( 1) V. alla ve Sanità pubblica, n° 184. — La Cassazione

di Roma, 19 febbraio 1877, Picci (Foro it., 1877, 11, 132)

decideva: « Lo spaccio di medicinali a dose ed a forma

di medicamento, anche quando è fatto dai medici con-

dotti, se concorre l’elemento del lucro ed il difetto di

autorizzazione, è colpito dalle sanzioni penali di cui negli

articoli 99 e 141 del reg. 6 settembre 1874. L‘ elemento

che lo spaccio sia fatto a scopo di lucro si verifica, anco

quando il medico condotto somministri i medicinali. con

la riserva di esigerne il prezzo visto l’esito della cura

intrapresa» Considerava inoltre che, posto questo incen-

surabile giudizio di fatto, ne viene necessaria la conseguenza

essere stata giustamente ritenuta la colpabilità del dottor

Picci, nel concorso dei due estremi sostanziali dell'im-

putazione, quali sono la distribuzione dei medicinali a

scopo di lucro, e la deficiente autorizzazione ad esercitare

lo smercio. Il titolo di medico condotto non giustifica

l’operato del ricorrente: la legge non ammette codesta

eccezione, la quale sarebbe per sè stessa inconciliabile

col manifesto scopo propostosi dal legislatore di mantenere

la necessaria distinzione fra due elementi di importan-

tissimo servizio pubblico, regolati da speciali istituti »

(2) Loc. cit., pag. 161.

(3) Leggiamo nel Benvenuti (pag. 219, 220): « Altri

abusi correlativi a questi di cui parliamo si osservano e

si lamentano. Talvolta i medici o i chirurghi sono i pro-

prietari di farmacie. Hanno essi in proprio favore mol-  

teplici mezzi di persuasione, di seduzione e di ciarlata-

nismo. Facilmente possono agli ammalati, dei quali essi

dirigono la cura, dare occasione di fare spese a proprio

profitto come e finchè loro piace. Si dirà che non è ne-

cessario che i medicamenti si acquistino nella farmacia

della quale il medico è proprietario, ma bisogna riflettere

che ciò sarà molto probabile, perchè si presume che l‘am-

malato abbia una fiducia illimitata nel medico, al quale

chiede e dal quale spera la sua guarigione, e non si

rifiuterà di mandare a spedire la ricetta in quella. far-

macia che il medico gli consiglia. In generale il medico

è consultato trattandosi di scegliere la farmacia dove si

faranno spedire le sue ricette. E quasi una parte del

compito che al medico si affida questa di indicale una

buona farmacia. Onde e facile intendere come e perchè,

se il medico è proprietario di una farmacia, gli ammalati,

dei quali esso prende cura, manderanno a spedire le

ricette in quella farmacia.. Fuori di qui è avvenuto che

alcuni medici, proprietari di farmacie, scrivevano le loro

prscrizioni con segni convenzionali che non era in grado

di comprendere se non il loro associato. Questo era un

mezzo di obbligare i clienti che avevano fiducia nell‘opera

loro a divenire avventori della loro farmacia. Semb1erà

strano che tale maneggio sia reso possibile dalla buona

fede di molti, che in altre occasioni si mostrano diffi-

denti e indiscreti. Ma pure l' ammalato si illude facil-

mente e di rado arriva a conoscere la sua illusione ».
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Sotto l’impero dell’art. 97 del reg. del '74, il quale

prescriveva che nessuno poteva condurre una far—

macia, se non munito del diploma. di idoneità e non

fosse autorizzato da speciale permesso del Mini-

stro dell’ Interno, la Cassazione di Firenze (I) deci-

deva che nessuna legge patria ha abrogato l’ordi—

nanza imperiale 8 gennaio 1847 nel già regno

lombardo—veneto relativa all’esercizio della medi-

cina omeopatica. Chi è rivestito della qualità. di

medico può darsi all’ omeopatia e preparare i

medicamenti e somministrarli ai clienti.

Eccone la motivazione:

« Ritenuto che Pietro Cogo, medico—chirurgo, ha in—

terposto ricorso contro la sentenza preferita nel giorno 20

ultimo scorso settembre dal pretore del primo manda-

mento di Padova, che lo condannò alla pena dell'am-

menda di lire due per avere distribuito ai malati da esso

curati medicine in forma omeopatica, e messo in vendita

un cauterizzatore meccanico—chimico per l‘angina difterica.

Che a sostegno del ricorso deduce la falsa applicazione

dell' art. 99 del regolamento sanitario 6 dicembre 1874,

in relazione alla imperiale e reale ordinanza. 5 dicem-

bre 1846 pubblicata nel già. regno lombardo-veneto nel-

l‘anno 1847, perchè il ricorrente è esercente legale della

omeopatia, sistema regolato da leggi speciali; perchè i

medici omeopatici, nel lombardo—veneto sono sotto l‘egida

della predetta imperiale e reale ordinanza; perchè questa

non è, nè può essere abrogata dal regolamento; perchè

non sostituita. da altra legge o regolamento a tutela dei

medici omeopatici, che pur sono riconosciuti dallo Stato;

perchè, tolta di mezzo la ripetuta ordinanza, verrebbe ad

essere virtualmente vietata. la ome0patìa, da che non si

avrebbe modo di avere le medicine a quella cura relative;

perchè d‘ altra parte è in Italia riconosciuta quale sistema

medico distinto dall‘allopatia, essendo, come a Beragno,

a Piperno, ammessi in condotta coll’ approvazione del

Governo medici omeopatici; perchè, infatti, come sistema

fu riconosciuto dal senato nella seduta del 26 aprile 1873

coll’approvare che i medici omeopatici possano distribuire

medicine omeopatiche là. ove non esistono farmacie omeo-

patiche; perchè nel nuovo regolamento sanitario non si

fa cenno dell’omeopatia e quindi l’abrogazione che nel

medesimo si legge deve riferirsi limitatamente a regola-

menti anteriori, i quali riguardavano tutti la sola allo-

patia; perchè finalmente il cauterizzatore è un preparato

omeopatico di prima diluizione, quindi somministrabile

per diritto dal medico omeopatico stesso. Ed in via su-

bordinata, perchè il ricorrente, anzichè rifiutare. chiese,

che il cauterizzatore venga smerciato dai farmacisti, ciò

che è analogo, non in opposizione a quanto dispone l‘ar-

ticolo 99, perchè il cauterizzatore è istromento, anzichè

medico, chirurgico venendo applicato per contatto e per

gargarismo, e quindi non è nella categoria di quelle ma

dicine che debbono essere spedite dai soli farmacisti, e

non viene distribuito a dose, giusta. l‘espressione del-

1’ art. 99. ma in boccie sigillate, che contengono per lo

meno cinque dosi, e quindi appartiene alla specialità. che

possa essere smerciata anche dai droghieri; perchè il

ricorrente nella cura della difterite nulla chiede per il

cauterìzzatore e riceve quanto ciascuna famiglia può

dargli, perchè finalmente in tutte le città. d’ Italia, nelle

quali non sono farmacie omeopatiche, come a Treviso,

Venezia, Verona, Bologna ed altrove,i medici omeopatici

distribuiscono le medicine senza che sieno molestati dal—

 

(l) 26 dicembre 1884 (Temi Veneta, 1885, 79).  

l‘Autorità, nè dai farmacisti. Considerando che l’ordi-

nanza imperiale del di 8 gennaio 1847 nel già. regno

lombardo-veneto abilitava i medici e chirurghi legalmente

rivestiti di tale qualità all‘ esercizio della medicina omeo—

patica, ed anche alla diluizione dei medicamenti omeo-

patici, osservate le norme in detta ordinanza stabilite.

Considerando che tale ordinanza non è stata abrogata nè

esplicitamente nè implicitamente dal regolamento sanitario

del 7 settembre 1874, esteso anco alle provincie di Ve-

nezia, perchè nel medesimo non vi è disposizione alcuna

che si occupi della medicina omeopatica o ne proibisca

l‘ esercizio. Considerando che il dottor Pietro Cogo, rive—

stito legalmente della qualità, di medico, ben potè darsi

all‘ esercizio della medicina omeopatica e preparare i

medicamenti ome0patici per somministrarli gratuitamente

ai suoi clienti, e servirsi anche del suo cauterizzatore

meccanico chimico da esso apparecchiato, fidente nel

disposto della ordinanza suddetta. Né la sentenza denun-

ziata ritiene che egli con quel suo esercizio abbia con-

travvenuto ad alcuna delle norme in detta ordinanza

tracciate ».

Crediamo opportuno riprodurre le considerazioni

critiche che lo Stoppato, nella Temi fa seguire

alla riportata sentenza:

« Ci spiace non trovarci d‘accordo colla Suprema Corte,

neppure nella risoluzione di questa-seconda tesi. Le no-

stre leggi in materia sono, per vero dire, tanto deficienti e

vi regna. così 1‘ incertezza da rendere il disaccordo, sempre

rispettoso, meno sensibile. Non ci pare che fosse questione

se si passa da un medico esercitare l’ omeopatia, dato che

anch’essa è un sistema di cura come un altro, e che

potrebbe un giorno vincerla sugli altri. La questione piut—

tosto era questa: se il ricorrente, propugnatore ed applica-

tore dell‘omeopatia, potesse spacciare, si o no gratuitamente

(perchè la sentenza del primo giudice lo condannava per

aver messo in vendita il cauterizzatore), ai suoi clienti

medicamenti omeopatici, tale pur essendo il cauterizzatore.

La cura omeopatica era stata vietata dal Governo austriaco

con sovrana risoluzione 13 ottobre 1819 portata dall‘aulico

decreto 21 ottobre stesso n° 33571 e fu permessa con

sovrana risoluzione 6 febbraio 1837 notificata con circolare

governativa veneta 30 marzo 1837, n° 10143, e successi—

vamente regolata; — e la sentenza della Suprema Corte,

riferendosi in via assoluta alla relativa ordinanza del

5 dicembre 1846, la dice nè esplicitamente nè implicita-

mente abrogata dal regolamento sanitario del 7 dicem-

bre 1874, per il fatto che in esso non e parola di medicina

omeopatica. Ora, sia pure vero tutto questo, la permissione,

o almeno il non divieto da parte delle leggi nostre,

dell'esercizio dell’ omeopatia. non risolve la controversia.

Al ricorrente non si poteva contestare il diritto all‘eser-

cizio, diritto di cui si trovava in possesso, per il difetto

di una disposizione di legge patria che lo consenta: e

fin qui era applicabile la ricordata imperiale reale ordi-

nanza. Ma, di fronte all’art. 99 del regolamento sanitario,

che senza distinzioni ed in via generale vieta la vendita e

il commercio di sostanze medicinali a dose e in forma di

medicamento a. chi non sia, farmacista, noi crediamo

che neppure il medico omeopatico possa salvarsi. L’omeo-

patia non è, infine che un sistema di cura nella scienza

medica, i mezzi di cui si serve sono né più nè meno che

medicinali sostanze; e conseguentemente non può dirsi che

il regolamento sanitario non ofl‘ra disposizione in proposito,

mentre ci pare che anche il medico omeopatico possa

far spedire come meglio crede dai farmacisti autorizzati

le sue ricette.
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» Non abbiamo in Italia la disposizione che conteneva

la citata legge sull'organizzazione delle farmacie in Francia

21 germinale anno xx, art. 27, per cui i medici nei siti

dove non vi sia farmacia possono fornire medicamenti a

chi ne li richieda; ciò non pertanto, non è inutile ricor-

dare come in Francia stessa si ritenne che il medico nel

paese dove vi ha farmacia non può fornire medicamenti

ad alcuno (Pellault, n° 189; Briaud, pag. 952; Corte di

Amiens, 10 febbraio 1854: Journal du pat.; Roll. de Vil-

largues, n° 293) e che i medici omeopatici sono uguagliati

in ciò agli altri tutti, anche se distribuiscono medicamenti

acquistati in una farmacia (Cass., 6 febbraio 1857, ric. Si-

coud: Bull. des ans.; Cass., 4 marzo 1858: Bull. des ars.;

Pellault, n° 198) e se anche nel luogo dove esercitano non

esista. farmacia ompeopatica (Corte d‘ Angers, 26 gen—

naio 1852: Journal du pal.; Roll. de Villargues, 290).

Queste massime sono, del resto, basate sul principio con-

sacrato anche nella nostra legislazione, che la professione

di medico non autorizza chi la esercita a spacciare delle

medicine. La. Cassazione di Firenze (26 gennaio 1884:

Rio. Pen., xxx, 267) ritenne che chi non è farmacista

incorre nella contravvenzione prevista dall’art. 99 del re-

golamento sanitario, se vende al minuto olio di ricino e

sale inglese; precedentemente, in senso più lato, aveva

ritenuto che a costituire la contravvenzione si richiede

la somministrazione di medicinali, per parte di non ma-

tricolatl, in dose e forma. di medicamento (4 luglio 1883:

Rivista Pen., xv1u, 326), e motivava la decisione ram-

mentando di avere altra volta deciso che somministrare

medicine è atto di farmacista non permesso al medico,

il quale, se lo eseguisce, si rende responsabile di eser—

cizio illecito di farmacia punito dal regolamento sanitario.

'Con decisione 19 febbraio 1877 (Ann., Xl, 97) la stessa

Corte infatti decise che la somministrazione e la vendita

di medicinali fatta da un medico dà luogo alla contrav-

venzione prevista dall‘ art. 99 del regolamento e nella

sentenza'4 luglio 1883 avverti che esercitare la medicina

consiste nel curare personalmente gli ammalati, visitan-

doli direttamente ed ordinando i farmachi, non venden—

doli o mandandoli agli ammalati stessi. Le tre cennate

decisioni ci paiono di una particolare importanza e accre-

scono il dubbio sulla giustezza della presente. Perchè al

medico curante col metodo omeopatico potrebbe essere

permesso quello, che al curante col metodo allopatico

sarebbe divietato? Per noi la comprensiva disposizione

dell‘art. 99 del regolamento sulla quale era avvenuta

la contestazione, dovevasi applicare com‘ è ».

La questione, se tale può dirsi, e chiaramente

e completamente risoluta dall'articolo 24 della

legge. La regola, senza eccezione, meno quella

stabilita dall’art. stesso, si è che la farmacia non

può essere esercitata cumulativamente con altri

rami dell’arte salutare: qualunque altra indagine

è quindi inutile, e non v’ ha ragione di fare distin-

zioni per l’omeopatia, alla quale si applicano e

lettera e spirito dell‘art. 24.

6. Ma, se questo è vero e giusto, non bisogna

dimenticare le condizioni reali della vita e gli

urgenti bisogni cui una farmacia è destinata a sop-

perire. Se mancasse una farmacia o quelle dei

Comuni limitrofi fossero molto distanti e di difii-

cile accesso, 0 quando fosse dimostrata l’impos-

sibilità. dì un conveniente servizio farmaceutico,

come si dovrebbe rimediare? A questo logicamente

e giustamente si provvede con gli art. 15 della

legge, 48, 49, 50 e 51 del regolamento. Si deroga

alla norma stabilita (n° 5) ed il medico comunale

può tenere un armadio farmaceutico, ma la distri-

buzione non può essere fatta che dallo stesso me-

dico comunale o da quel medico che ne faccia le

veci; dando essi idonee garanzie che il servizio

procederà regolarmente. Si pongono poi cautele

sufficienti perchè questa deroga non si applichi

oltre la mente del legislatore. Il criterio dev’essere

quello del bisogno della popolazione, e tanto l’ac-

quisto quanto la distribuzione dei medicinali sono

regolati in modo che i fini, di cui abbiamo par-

lato al n° 5, siano egualmente raggiunti (I).

7. Il precetto di legge che alla farmacia sia

preposta persona idonea, quale il legislatore ha

ritenuto, non poteva avere la sola sanzione di una

pena, poichè trattasi della pubblica salute, ed oc-

correva che l’Autorità politica avesse il modo di

provvedere a questa, facendo si, in pari tempo,

chela legge avesse tutto il suo impero. Di qui di-

scende il dovere del prefetto d'impedire l’aper-

tura di una farmacia, di farla chiudere quando

aperta, allorchè la persona preposta alla direzione

non abbia i titoli prescritti, salvo il procedimento

penale (art. 78 del reg.). E questo un necessario

correttivo della libertà di aprire farmacia: tolta

la preventiva autorizzazione, occorreva dare in

mano al prefetto il modo che la legge fosse rispet—

tata, la salute pubblica efl‘icacemente tutelata (2).

Questo il testo del regolamento e tali le osserva-

zioni che prontamente suggerisce. Ma, del pari,pron-

tamente una domanda. sorge alla mente. Certo, è

una garanzia, è una necessità che esercitino l' arte

salutare solo coloro che hanno i titoli idonei. Ma

l’interesse pubblico e la salute pubblica esigono

di più, esigono che anche i medicinali siano in

buone condizioni e venduti a chi ne ha disgrazia-

tamente bisogno in conformità delle prescrizioni

mediche, tanto è vero che l’art. 22 della legge

stabilisce: « La vigilanza si estende sui titoli e

modi che rendono legale e regolare l’esercizio

delle professioni sanitarie, e sulla preparazione,

conservazione e vendita dei medicinali ». Si po-

trebbe aggiungere che possono essere fatte ispe-

zioni, quante volte occorrano, e quindi il prefetto

ha il modo di accertarsi della regolarità del ser-

vizio-e dare quei provvedimenti che sono del caso

(v. in seguito n° 18 e segg., e art. 33 della legge,

 

(1) Per la concessione al medico comunale di tenere

un armadio farmaceutico vennero date istruzioni ministe—

riali. In esse è detto che l’armadio farmaceutico deve esi-

gersi sia situato in una stanza apposita, bene illuminata,

aereata e asciutta, la. chiave della quale non sia tenuta. che

dal medico od anche dal sindaco per i Comuni 0 fra-

zioni in cui non risiede il medico. Deve inoltre essere

fornito di determinati arredi e oggetti. Il medico autoriz-

zato a tenere l‘ armadio farmaceutico dovrà. ad ogni fine

di mese trasmettere al sindaco del Comune la nota dei

medicinali che debbono essere riforniti e quindi verificare  
se le sostanze provveduto siano di buona qualita. Nessuno

dei medicinali indicati nell‘annessa tabella dovrà mai

mancare nell‘ armadio farmaceutico e nessun altro medi-

cinale vi dovrà. essere aggiunto, salvo speciale autorizza-

zione ministeriale, essendo tale sussidio concesso solo per

i casi più urgenti e dove è indispensabile un pronto soc-

corso. Per ogni altro bisogno terapeutico dovranno le pre-

scrizioni spedirsi solo da un farmacista legalmente paten—

tato. Alla circolare tien dietro la tabella dei medicinali

permessi nein armadi farmaceutici.

(2) V. alla v° Sanità pubblica, n° 164.
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art. 22 e 63 del reg.). Però, per quanto tali conside-

razioni possano apparire giuste, desse potranno far

desiderare che in questo senso sia provveduto,

circondando, se cosi vuolsi, di garanzie, l'esercizio

del potere da parte del prefetto, ma, ora, di fronte

all' art. 78 del regolamento, occorre concludere che

questo potere manca ed è limitato al caso sia pre—

posta alla direzione della farmacia persona che

non abbia i titoli prescritti. Tanto più che poste-

riormente al parere del Consiglio di Stato (di cui

or ora) venne modificato 1’ art. 63 del regolamento

(7 dicembre 1890, n° 7313, S. 3), ma non si prov-

vide su questo proposito. In tal senso opinava

il Consiglio di Stato per le seguenti considera-

zioni (l):

« Considerando che le disposizioni degli articoli 1 e 22

della legge 22 dicembre 1888, n° 5849, in virtù delle quali

è attribuita, in generale, al Ministero dell' Interno, e, sotto

la sua dipendenza, ai prefetti, ai sotto-prefetti ed ai sin-

daci, la tutela della sanità. pubblica ed e sottoposto e

vigilanza speciale l‘ esercizio della farmacia. non sono

estensibili nei loro efi'etti sino a poter essere ordinata da

quelle Autorità la chiusura temporanea delle farmacie e

delle officine nelle quali sono state ripetutamente trasgre-

dite le prescrizioni della legge ;

» Che infatti non sarebbe possibile riguardare un simile

provvedimento come atto di tutela 0 vigilanza;

» Che dagli articoli 27 e 29 della legge predettaè bensi

comminata la s05pensione dell‘ esercizio, in caso di reci-

diva, a carico di coloro, che, non essendo farmacisti, spac-

eino medicinali, o essendo farmacisti ritengano medicinali

imperfetti , guasti o nocivi , ma una tale sanzione è

stabilita negli articoli predetti come accessoria alla pena

pecuniaria da infliggersi ai contravventori in seguito a

regolare procedimento dalla competente Autorità giu-

diziaria;

» Che coll'accordare ai prefetti la facoltà di ordinare,

in pendenza del giudizio penale, la chiusura temporanee.

dell'esercizio, si preverrebbe il giudizio stesso e si usur-

perebbe un potere che alla sola Autorità giudiziaria e

riservato dalla legge;

» Che il regolamento approvato con regio decreto 9 otto-

bre 1889 contempla un solo caso nel quale il prefetto non

solo può, ma deve ordinare la chiusura di una farmacia od

oflicina; ed è quando la persona preposta alla direzione di

essa non abbiai titoli prescritti (art. 78 di tale regolamento);

» Che però da questa disposizione, riguardante un caso

nel quale mancano materialmente ititoli richiesti degli arti-

coli 23 e 26 della legge per poter dirigere ed esercitare

una farmacia e l'apertura di essa, e quindi in manifesta

ed incontrastabile opposizione colla legge stessa, non è

lecito argomentare per analogia ai casi ben diversi, nei

quali un farmacista legalmente esercente sia imputato di

aver contravvenuto nell’ esercizio della sua professione alle

disposizioni legislative sulla sanità pubblica. Che non

sarebbe da. negarsi la legittimità. di disposizioni regola-

mentari, le quali in esecuzione delle. legge e per prov—

vedere alla tutela necessaria della sanità pubblica che

ne forma lo scopo, attribuissero al Ministero dell‘ Interno

e sotto la sua dipendenza ai prefetti la facoltà di ordi—

nare in casi gravissimi e con speciali determinate cautele.

a garanzia dell'interesse degli esercenti, la chiusura tem-

poranea di quelle farmacie od oflìcine in cui fossero accer-

tate abituali contravvenzioni alla legge; ma sarebbero

indispensabili a tale uopo nuove disposizioni aggiuntive a

quelle del regolamento vigente, le quali, per le ragioni

già esposte, non possono ritenersi sufficienti ad indurre

una simile facoltà non limitata da alcuna norma, che

valga a guarentire da ogni sospetto di arbitrio ».

Supponiamo, nel caso previsto dall’ art. 78 del

regol., cheil prefetto non ordini la chiusura della

farmacia, ma si limiti a denunziare" il contravven—

tore per il procedimento penale. L’ Autorità giu—

diziaria, che pronunzia la condanna, può ordinare

la chiusura? Sotto l’impero del regolamento 6 set-

tembre 1874, modificato con decreto 14 gennaio 1877,

la Cassazione di Firenze (2), in una. specie per

contravvenzione per essersi aperta una farmacia

senza l'in allora necessario permesso, cosi giu—

diceva:

« Attesochè non violava la sentenza predetta nemmeno

gli articoli 107 e 112 del rammentato regolamento sani-

tario, nè accedeva in potere ordinando la chiusura del

negozio; imperocchù era questa conseguenza necessaria

della dichiarata contravvenzione all‘art. 97, la quale ep-

punto consistendo nell'arbitraria apertura del negozio

summentovato, cosi doveva il pretore, all'effetto che la

contravvenzione, piuttosto che cessare, non restasse per-

manente, ordinare di quel locale, come fece, la chiusura.

E se l‘art. 112 che sopra dispone che la chiusura d'una

farmacia non possa essere ordinata che dal Ministro del-

1‘ Interno, udito l‘avviso del Consiglio Superiore di sanità,

non può da questo inferirsene, come pretenderebbesi,

che alla sola Autorità amministrativa competesse l'ordine

di chiusura, competendo questo indubbiamente, come pena'

accessoria, anco all’Autorità. giudiziaria tuttavolta che

riconosca l' esistenza della contravvenzione che a lei venne

denunziata ».

E la Cassazione di Torino (3), in una specie di

una farmacia in proprietà del Savanco, non abi—

litato ad esercitarla da sè, perchè non munito di

diploma, ma che esercitava, avendone avuta l’au-

torizzazione col mezzo di farmacista patentato,

che poi aveva licenziato, rendendone partecipe la

prefettura, e che continuava. ad esercitare senza

avere ottenuto i' autorizzazione prefettizia e va-

lersi del nuovo gestore, cosi ragionava:

« In quanto al terzo mezzo, con cui si censura l‘ordi—

nato. chiusura della farmacia Savanco, non sussistono le

denunziate violazioni di legge, perchè sta vero che l‘ultimo

comma dell' art. 112 del regolamento sovracitato dice che

la chiusura di una farmacia non potrà essere ordinata

che dal Ministro dell‘Interno, udito l’avviso del Con-

siglio Superiore di sanità, ma ciò riguarda il provvedi-

mento di chiusura che trovisi di ordinare per regioni

amministrative, come si desume collegando l'art. 112 con

quelli che lo precedono dal 102 in poi, ed in ispecie

coll‘ art. 111 e coi due antecedenti periodi dello stesso

art. 112. Non fu pertanto violato 1” art. 112 dal pretore,

quando, stabilito come il Savanco tenesse aperta. la far-

macia in tale condizione che costituiva una permanente

contradizione al prescritto dell’art. 97 del regolamento,

non potendo condurla per difetto di autorizzazione ad

esercitarla mediante beneviso gerente, era conseguenziale

alla condanna per contravvenzione il provvedimento di

 

(1) Parere 2 aprile 1890 (Foro ital., 1890, …. 71).

(2) 12 settembre 1883, Pietropan (Foro it., 1883,11, 431).
 (3) 27 febbraio 1889 (Foro italiano, 1889, il, 226).
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chiusura., infino a che non sia al Savanco conceduta l'au—

torizzazione di esercitarla mediante altro idoneo gestore.

Non sussiste poi la violazione dell' art. 641 codice proc.

penale, perchè questo ordine di chiusura non può riguar—

darsi come pena, ma come provvedimento interinale e

necessariamente connesso colla dichiarazione di contrav—

venzione nei suespressi sensi, non potendosi per una parte

condannare Savanco per avere condotto illegittimamente

la farmacia, senza ad un tempo togliere quello stato, che

fino a nuova autorizzazione prefettizia ad esercitarla con

beneviso gerente presenterebbesi in permanente contrasto

colla legge penale applicata, massima questa in consonanza

alla quale già. ebbe a pronunziarsi la giurisprudenza in

somiglianti casi ».

Noi diciamo subito che avremmo volentieri ve-

duto tradotta in legge la massima sancita dalla

giurisprudenza. Non vediamo perchè una facoltà.,

un potere, un dovere che si riconosce nell’Autorità

prefettizia, non debba a maggior ragione rico—

noscersi nell’ Autorità giudiziaria; perchè que-

sta, pronunciando la. condanna, non debba rati-

ficare l’ ordinata. chiusura, e, disporla, quando

non fosse stata decretata. Ma, tenuto conto delle

vigenti disposizioni, dobbiamo, come interpreti,

professare opposta opinione a quella. seguita dalla

giurisprudenza. Non crediamo possa portare a.

conseguenze pratiche il porre a confronto l'arti-

colo 112 del ’74, quello modificato, il ’77el’art. 78

vigente. Prima era una facoltà; oggi è un dovere

ordinare la chiusura; ma questo, più che altro,

crediamo importi il voler afl”ermare una maggiore,

più energica tutela della pubblica salute, mediante

disposizioni, che non lascino luogo ad arbitrio, ad

incertezze. Sembraci piuttosto di dover notare che

1’ art. 78 stabilisce che il prefetto promuove il pro-

cedimento per l'applicazione delle pene comminate

dalla legge. Adunque, è segnato il confine tra i

due poteri, e quello giudiziario può solo applicar

le pene comminate dalla legge. Ma in quella sulla

tutela. dell’ igiene e sanità pubblica manca la di-

sposizione della quale discorriamo; tace il rego-

lamento; e tace anche il codice penale, al quale

per l'art. 10 si deve far ricorso. Anzi l‘art. 35 può

ofirirci un argomento, perchè in esso il legislatore

dovette occuparsi di reati commessi con abuso di

una professione o di un' arte per l’esercizio della

quale si richieda speciale abilitazione o una licenza

dell'Autorità, e non parlò punto del caso che è

quello di cui dobbiamo nei occuparci, ossia quando

manca la richiesta abilitazione. Tanto più che, in

quel momento, il legislatore dettava le norme con-

cernenti i reati e le pene in generale (libro 1),

e anche la contravvenzione è reato (art. 1°). Di

più, anche nel caso dell' art. 35, si stabilisce che

la condanna ha per effetto l’ interdizione tempo-

ranea dall'ufficio ovvero la sospensione dall’eser-

cizio della professione o dell'arte, ma null’altro.

Nè crediamo poter accettare il principio professato

dalla Cassazione che trattisi di pena accessoria,

perchè anche questa dovrebbe essere disposta, per

potere essere applicata, le leggi penali e quelle

che restringono il libero esercizio dei diritti o

formano eccezione alle regole generali o ad altre

leggi non estendendosi oltre i casi e tempi in esse

espressi (art. 4 disp. prel.).

lI. — Esercizio della farmacia.

8. Circa la vendita dei medicinali, leggiamo la

seguente disposizione nell' art. 27 della legge.

« La vendita e il commercio di medicinali a

dose e in forma di medicamento non sono permessi

che ai farmacisti.

» i contravventori a questa disposizione saranno

puniti con la pena pecuniaria non minore di lire 200.

In caso di recidiva, si aggiungerà la sospensione

dall’esercizio.

» Chiunque venda o distribuisce. sostanze o prc-

parati, annunciati come rimedi 0 specifici segreti,

che non sono stati approvati dal Consiglio Supe-

riore di sanità, o chiunque venda o distribuisce

rimedi, attribuendovi sulle etichette, o in annunci

al pubblico, composizione diversa da quella che

hanno, sarà punito con una pena pecuniaria non

minore di lire 200.

» Nel caso di recidiva può applicarsi il carcere

fino a 15 giorni ».

E da notare che 1’ art. 99 del regolamento del

1874 (i) disponeva: « La vendita e il commercio

qualunque di sostanze medicinali, a dose ed in

forma di medicamento, non sono permessi che ai

farmacisti». Venne già osservato (2) che la prima

parte dell’art. 27 è la fedele trascrizione del pre-

cetto contenuto nella legislazione che si voleva

abolire e che quindi poteva dare luogo a tutte le

medesime questioni. Certo si è che doveva farsi

tesoro della dottrina e giurisprudenza formatesi

per dettare una disposizione nuova che evitasse

ogni incertezza, specialmente in una materia.

come questa. Ora presenteremo allo studioso un

quadro delle massime stabilite sull’ argomento

e che gli serviranno di guida nei casi pratici per

rettamente interpretare ed applicare la disposi-

zione in esame (3).

Si è stabilito che il droghiere, il quale ritiene

sostanze medicinali nel suo fondaco, dove si ven—

dono, deve rispondere penalmente, quantunque la

vendita sia fatta in forma e dose di medicamento

da un suo commesso (4) o da uno della famiglia (5).

 

(1) V. alla v° Sanità. pubblica, n° 175 e segg.

(2) Collez. legisl. della Rio. Pen., ], pag. 141.

(3) V. Campani, Farmacisti e non farmacisti, 1884,

pag. 107-132.

(4) Cassazione di Torino, 25 maggio 1882, Comelli

(Giur. Pen., 1882, 291); Pret. di Cremona, 6 marzo 1883,

Bozzi (Manit. Trib., 1883, 299).

(5) Pret. di Stroppiana, 18 maggio 1885, Novella(Giu—

fisprudenza Pen., 1886, 1029) confermata dalla Cass. di

Torino, 4 luglio 1885 (Rivista Penale, xxn, 331). La

Redazione della Rivista. Penale, in Nota, osserva su

questo argomento « Tuttavia noi ci permetteremo di con-

tradire, in una volta, ad entrambi gli assunti, che in

Diensro ITALIANO. Lett. F. 60.

 
sostanza anzi, sono tre; cioè: che, in fatto di legge co-

mune, non possono chiamarsi penalmente responsabili delle

contravvenzioni commesse se non gli autori materiali del

fatto; che, trattandosi di contravvenzioni prevedute da

leggi speciali, la responsabilità. penale ricada sui padroni,

preposti, committenti, ecc. delle persone che ne esegui-

rono i fatti; che tale responsabilita sia esclusiva e quindi

esimente da ogni censura penale 1‘ autore materiale delle

contravvenzioni. Dovendoci ben guardare dallo spendere

troppo spazio a diluir dottrina in queste semplici chiosa,

oi limiteremo ad opporvi le seguenti succinto considera-

zioni: che il magistrato non deve applicare altro fuorchè

le disposizioni di legge; che nella legge non è scritta,
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Poichè, se è esatto il principio che in materia

penale, nessuno è tenuto rispondere del fatto

altrui, in tema di contravvenzione, nella quale

non si richiede il dolo, bastando a sostituirla anche

la imprudenza o la negligenza, il principio stesso

soffre eccezione in tutti quei casi in cui il fatto

del preposto, del commesso si debba ew necesse

considerare il fatto dello stesso committente, dello

stesso preponente, potendosi la somministrazione.

considerare come operata dal droghiere per mezzo

del suo dipendente, che in nome, per conto, per

mandato di lui, agiva nel vendere le merci del

negozio. E il proprietario del negozio, o si occupa,

lui, personalmente della vendita, o, volendo inca-

ricare altri, è tenuto istruirli che non possono

spacciare sostanze _ medicinali a dose e in forma

di medicamento. Tutte le obbligazioni fanno capo

al titolare, ed egli deve risponderne. Non è poi

fuori di proposito l’osservare che, ridotta in tema

di contravvenzioni relative all‘esercizio di arti e

mestieri la responsabilità. al solo autore materiale,

troppo spesso illusorie si renderebbero le dispo—

sizioni penali che sono dirette ad impedirle. E la

Cassazione di Torino (1), inoltre, decise che tale

contravvenzione non cessa di esistere a carico del

droghiere per ciò solo che il suo garzone, richieste

della vendita di una sostanza medicinale esistente

nel fondacoin dose e a forma di medicamento, abbia.,

per isbaglio, rimesso al compratore altra sostanza,

scambiandola per quella da esso compratore ri—

chiesta. Il garzone del droghiere, che, richiesto

della vendita di sale inglese in dose e forma. di

medicamento, rimette per errore, a vece del sale

inglese, acido ossalico, mentre rende il proprio

padrone responsabile penalmente della contrav-

venzione alla legge sanitaria, risponde egli stesso,

pure penalmente del suo errore, ossia del male

cagionato a chi trangugiò l' acido ossalico ere-

dendo di trangugiare il chiesto sale inglese.

La stessa Csssazione diTorin o (2) ritenne che,

in tema di vendita di sostanze medicinali da parte

di una società cooperativa in contravvenzione alla

legge sulla sanità. pubblica, devono rispondere

penalmente tanto il presidente della. società (man-

dante) quanto il commesso venditore delle sostanze

medesime.

in sostegno di tale tesi, si osserva che vi hanno

contravvenzioni di un ordine affatto speciale e di

fattura politica, nelle quali la violazione od omis—

sione viene ad essere, per cosi dire, impersonale

in quanto cioè venga effettuata da un ente col—

lettivo. E, si dice:

« Dal momento che pei fatti di smercio di medicinali,

di cui nel capo d‘imputazione, si ritenne violato l‘ art. 99

di detto regolamento, e che questo fatto segui in dipen—

denza di un ufficio compiuto nel normale andamento della

società. cooperativa suindicata, giustamente se ne chiamò

a. rispondere il presidente della societa medesima nella

persona dell‘ odierno ricorrente, che ammise di rivestire

quella carica, e ciò perchè, trattandosi di una contrav-

venzione, la quale, dove ne ricorrano gli estremi, veniva

operata da. persone fisiche diverse dal presidente, ma che

fungevano nella società uffici di esecuzione, facendo ai

soci somministrazioni che, a. termini delle norme della

società stessa, dovevano loro essere fatte. non potevano

queste persone fisiche essere considerate che come mate—

riali esecutori, e la qualsiasi responsabilità ricadeva su

chi, come presidente, doveva provvedere a che nell'esercizio

della società si osservassero le disposizioni di legge, delle

quali a nessuno e più al capo, come presidente della

società, poteva condonarsi l‘ ignoranza. Nb gli è qui a par-

larsi della personalità giuridica di detta società coopera-

tiva che fosse o non stata in giudizio stabilita, perchè

nella sede penale, constatata l‘ esistenza della società,

presieduta sia poi di diritto o difatto dall‘odierno ricor-

rente F‘rancesco Rondoletti, e constatato il fatto della

contravvenzione alla legge esistente circa la vendita ed

il commercio di sostanze medicinali. il presidente sarebbe

contabile di avere implicitamente autorizzato quelle ven—

dite, che venivano eseguite dai commessi allo spaccio

degli oggetti costituenti materia di distribuzione ai soci,

secondo le richieste e con relativo pagamento ».

Si è stabilito che le società cooperative non pos-

sono distribuire ai soci, nemmeno al prezzo di

acquisto, dei farmachl (salcana-le, cremore di tar-

taro, chinino) in forma e dose di medicamento (3),

essendo queste operazioni che possono compiere

 

e neppure si può desumere per analogia, alcuna distin—

zione generale, fondamentale, tra le contravvenzioni pre-

vedute dal codice e quelle preveduto da leggi speciali;

che il magistrato deve dare i motivi legali delle sue

decisioni, e non fondarsi sopra ipotetici inconvenienti

che ne deriverebbero decidendo diversamente, e meno

ancora su mcncsillabiche affermazioni intorno ad una

asserito. ragione della stessa natura delle cose; che nè

fra le disposizioni del codice si trova statuito che il

solo autore materiale di una qualsiasi contravvenzione sia

il solo penalmente imputabile della. stessa, nè fra quelle

delle leggi speciali applicate, che l‘ esercente, committente,

padrone, ecc. sia il solo responsabile penale per le con-

travvenzioni in esse leggi prevedute. Poichè, invece, e

queste leggi ed il codice tacciono in argomento, si nel-

l‘uno che nell‘ altro senso, pare a noi che si debbano

richiamare le norme generali sull‘imputabilità, secondo

le quali non isoli autori materiali ma anche i così detti

autori morali son tenuti a rispondere penalmente dei reati

(art. 102 e 103 cod. pen.). E quindi, lasciando a parte

ogni artificiosa ed astratta considerazione di legge comune

e speciale, si deve dare a ciascuno il suo, secondo la

reale partecipazione che abbia avuto nel fatto, e cioè

secondo la presunzione naturale e logica che possa for—

marsi della sua scienza e coscienza nella perpetrezi0ne

del reato. a meno chela legge espressamente non di-  

sponga diversamente: ciò che non era nei diversi casi

decisi, Coerentemente, dovrebbe essere penalmente tenuto,

ad esempio, il padrone, proprietario, committente ecc., che

avesse disposto perchè il reato si commettesse, o non

avesse curato di disporre, potendolo, perchè non si com-

mettesse; dovrebbe chiamarsi imputabile il solo agente,

commesso, guardiano, se arbitrariamente, di sua iniziativa,

all' insaputa del titolare o preposto, e peggio ancora se

contro le sue disposizioni, avesse compiuto il fatto reo;

anch‘ esso poi, il dipendente ne dovrebbe rispondere. se,

come nell‘ ordinario dei casi, la reità è insita nel fatto,

e volontariamente esso lo commise... Se poi badassimo

anche alle conseguenze del sistema di responsabilità, come

inefficace potrebbe essere quella esclusiva della persona

subordinata, illusoria potrebbe pur riescire quella esclu-

siva della persona sovrastante, che la malizia degli uomini

troverebbe modo di convertire niente più che nelle spoglie

di un... gereme responsabile ».

(1) 2 maggio 1888, Oriani (Giurisprudenza Penale,

1888, 251).

(2) 1° agosto 1885, Locatelli e Sacchetti (Giurisp. Pen..

1885, 430); 8 marzo 1888, Randolem' (Foro italiano,

1888, 11, 225).

(3) Cass. Torino, 8 marzo 1888, Randoletti (Fora ital.,

1888, n, 225); 4 aprile 1888, Ramella (Giurisp. Pen.,

1888, 229).
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solo i farmacisti, nello scopo di tutelare la salute

pubblica e impedire i danni che ne possono ve-

nire, sia per ignoranza, sia per mala fede.

Si è pure stabilito che costituisce abusivo ed

illegale commercio di medicinali anche la sommi—

nistrazione gratuita dei medesimi fatta dalla Con-

gregazione di carità. ai poveri e agli ammalati

ricoverati nell’ ospedale che essa amministra (1).

Questi principî non vennero però accolti da altri

giudicati, poichè la Cassazione di Firenze (2) sta-

bili: « Non è vietato ad una Congregazione di

carità. di provvedersi direttamente da una far-

macia legalmente autorizzata del chinino e di

distribuirlo poi gratuitamente ai malati poveri del

comune nella dose corrispondente alla ricetta

medica. ». Le fece seguito la Cassazione di Na-

poli (3) decidendo : « Il divieto stabilito dall' art. 99

del regolamento sanitario per la vendita e il

commercio qualunque di medicamenti, non può

estendersi alla somministrazione gratuita dei me-

desimi. Cosi non costituisce contravvenzione al

citato articolo la somministrazione di cartine di

chinino fatta da una società. agricola ai propri

soci». E la Cassazione di Palermo (4): « Non cade

in contravvenzione colui, il quale, avendo acqui-

stato del chinino per proprio uso, ne vende al-

quanto agli amici e compaesani ». Così, da ultimo,

la Cassazione di Torino (5) : « Il divieto di condurre

una farmacia, di cui all’art. 97 del regolamento

sanitario, si riferisce ad una vera farmacia, cioè

a quella che fa vendita e commercio di medici—

nali. Epperò non contravviene a quella disposi-

zione l' amministrazione di un ospedale che ritiene

medicinali e li distribuisce gratuitamente agli am-

malati ». Ecco il ragionamento di quest' ultima

sentenza:

« Ninna. legge impedisce ad un capo di famiglia di

preparare e far preparare quei medicinali semplici che

egli reputi necessari e utili ai membri della medesima

afi‘etti da qualche malore, salvo solo a risponderne, secondo

la legge comune, se per avventura, per sua colpa, per

sua imprudenza, ne sia derivato danno alla salute. Ad

una famiglia potrebbe assimilarsi un collegio, un ospedale,

per quanto più numerosi e variabili ne possano essere i

membri, non mutandosi la natura del diritto a seconda

del numero o della successione dei membri, rimanendo

pur sempre l’ente famiglia o collegio, il medesimo. D'altra

parte, come fu già. deciso da. qualche altra Corte Su-

prema, la legge sulla sanità pubblica (art. 99) vieta ai

non farmacisti la vendita e il commercio di medicinali

& dose e forma di medicamento, e la vendita ed il com-

mercio suppongono un prezzo ed un c‘orrespettivo; epperò

quel divieto non potrebbe colpire la distribuzione gra—

tuita di medicinali che venga fatta da un ospedale, da

una Congregazione di carità. Potrebbe per verità dispu—

tarsi se a conseguire pienamente lo scopo della legge

sulla sanità pubblica non fosse conveniente interdire anche

queste distribuzioni gratuite praticate da chi non è far—

macista; ma la legge deve essere presa quale è, nè puossi

in materia penale far luogo ad interpretazione estensiva.

Si applicheranno in questo caso le leggi penali comuni, se

per avventura da una imprudente distribuzione, come già.

si accennò, ne venisse danno, ma non la legge sulla. sanità

pubblica che questa ipotesi non comprende. Il divieto di

condurre una farmacia, contemplato dall’ art. 97 di detta

legge, vuole essere inteso in correlazione all'art. 99, delle

vere farmacie, cioè, che fanno vendita e commercio di

medicinali, e non in senso che sia interdetto ad un capo

di famiglia, ad un collegio, ad un ospedale di ritenere

medicinali semplici da distribuire ai suoi membri che ne

abbisognino. Ove pur fossevi un dubbio, la questione do-

vrebbe sempre essere risolta nel senso più favorevole al-

1‘ imputato, massime quando riguarda la classe più biso-

gnevole e sofl'erente della società, che è meritevole di

maggiori riguardi. Questo è appunto il caso sottoposto

alla decisione di questa Corte Suprema, trattandosi, non

di condotta di una farmacia aperta. al pubblico, in cui si

facesse dell‘imputato o meglio dall‘ amministrazione del-

I' ospedale, di cui è presidente, vendita o commercio di

medicinali, ma si tenevano, si preparavano, si distribui-

vano gratuitamente agli ammalati quei rimedi semplici la

cui manipolazione non richiede grande perizia; ed è

quindi conforme alle premesse il dire che ciò non ce-

stituiva la contravvenzione al ricorrente addebitata ».

La Redazione del Foro ital., annotando la citata

sentenza della-Ca ssazione di Napoli (6), aggiungeva:

« Avvertiamo per altro che, con nota del 15 aprile 1874

(Rio. amm., xxv, 751), il Ministero dell‘Interno ebbe a

dichiarare che anche la distribuzione gratuita dei medi-

cinali (come, ad esempio, il chinino) è interdetta a chi

non e farmacista. Ma è facile scorgere che, se la distri-

buzione gratuita di medicinali a forma e a dose di medi-

camento può, nei congrui casi, costituire contravvenzione

all’ art. 97, relativo all‘ esercizio di una farmacia, non e

mai possibile farla ricadere sotto la sanzione dell’art. 99,

che parla di vendita e di commercio qualunque, ossia di

atti che presuppongono essenzialmente lo scopo di lucroj

e d‘ altra parte un simile divieto renderebbe assai diffi—

cile e forse impossibile (per il prezzo enormemente elevato

richiesto dai farmacisti), il provvedere di alcuni indi-

spensabili medicamenti,come, ad esempio, il chinino, tanti

lavoratori delle maremme e di altri luoghi insalubri, ai

quali ora provvedono, almeno in parte, mediante sommi-

nistrazioni gratuite rese possibili da acquisti a mite prezzo,

le Congregazioni di carità, o le amministrazioni ferroviarie

od altre imprese alle quali prestano la loro opera» (7).

Il Benvenuti (8), nell' esaminare un’altra forma di

esercizio abusivo della farmacia o di concorrenza

ingiusta ai farmacisti che si crede di ravvisare

nella vendita di medicamenti dovunque tollerata

presso le farmacie degli enti morali, inconveniente

che un farmacista fece notare al secondo Congresso

farmaceutico italiano , conclude: « Noi crediamo

che i farmacisti non otterranno dal potere legisla—

tivo adesione ai voti epressi nel secondo congresso

farmaceutico. Essi non riusciranno a persuadere,

che nella vendita dei medicamenti fatta dalle far—

macie dei corpi morali ricorrono gli estremi di

un pericolo per la salute pubblica, di una concor-

renza illecita per loro. Le riforme, che in ordine

all’ esercizio della farmacia si attendono dal nuovo

 

(I) App. di Torino, 30 novembre 1886, Beryesia-Con-

gngazioue di Carità di 8. Maurizio (Faro ital., 1887,

I. 374). V. alla v° Sanità pubb., n° 181-184).

(2) 15 novembre 1884, Grassi (Temi ven., 1885, 77)

con nota critica delle Stoppato.

(3) 23 novembre 1885, Fusco (Riv. Pen., 101111, 64).  (4) 9 maggio 1887, Mollica (Riv. Pen., xxvt, pag. 299.

M. 1554).

(5) 22 marzo 188, Chiariglione (Fara ital., n, 210).

(6) 1886, n, 172.

(7) V. Riv. Pen., xxx1, 268.

(8) Pag. 162—170.
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codice sanitario, non eonvertiranno di certo il

commercio dei medicamenti in un antiquato mo-

nopolio ».

Si è poi deciso (i) che cade in contravvenzione

chi, non essendo farmacista, vende, anche una

volta. sola, sostanze medicinali a forma. e dose di

medicamento. Nè a scriminare ed attenuare la sua

responsabilità, vale il fatto ch'egli procedette a

quell’unico atto di vendita in confronto di per—

sona appositamente mandata da un farmacista (2),

poiché si ha la vendita di medicinali, fatta da un non

farmacista, e che è proibita, senza che occorra la

ripetizione dell‘ atto stesso, sussistendo il pericolo

per la pubblica salute, appena, uno, anche isolato,

ne è stato compiuto. E la contravvenzione sussiste,

sia pure il prezzo quello di costo (3), imperocchè

l’ art. 27 colpisce la vendita di medicinali a forma

e dose di medicamento, senza distinguere se la

vendita avvenga al prezzo di costo. E con ragione,

perchè anche in quest'ultimo caso concorre sempre

nella vendita quel pericolo per la pubblica sanità.,

cui la legge ha voluto precipuamente ovviare col

divieto anzidetto. Non occorre indagare l’inten-

zione del compratore e l’uso che questi ne voglia

fare (4), poichè la legge non va in traccia dell’uso

che in realtà. siasi poi fatto della [sostanza medi—

cinale, nè dell’intenzione del compratore. Essa

guarda soltanto alla vendita e al venditore, proi—

bendo quella ai non farmacisti e punendo questo

pel fattone smercio a dose e forma di medicamento

in onta alla legge stessa. Abbia il compratore mu-

tato dappoi pensiero, non abbia per qualsiasi

accidente potuto servirsi del medicamento, o siasi

da lui simulato il motivo della compra, tutto ciò

non monta. Il droghiere che vende i medicinali

richiestigli in dose e forma di medicamento com-

mette un atto vietato dalla legge, e ciò basta per

renderlo responsabile delle conseguenze anche

penali che la medesima vi annette. Se altrimenti

stesse la cosa, il divieto si ridurrebbe all'arbitrio

e discrezione di chi vende edi chi compera, ba-

stando allegare di essersi inteso di farne altro

uso, per quanto singolare, o persino di servire il

cremortartaro a lucidar metallo, per rendere on-

ninamente illusorio e nullo il divieto stesso, eper

tale guisa tutti i comuni e consueti medicamenti

inservienti ai quotidiani bisogni non essere più

nel monopolio dei farmacisti, sibbene nel libero

e pieno commercio quale di ogni altro genere.

il Bosco (5) si domanda: « Se ad un droghiere

o commerciante qualsiasi, non farmacista auto-

rizzato, viene chiesta una data quantità. di una

sostanza, che, oltre a servire all’economia dome-

stica o alle industrie, serve altresi a scopo cura—

tivo, e tale quantità richiestagliè per avventura

eguale a quella che formerebbe la dose medicinale,

ed esso droghiere o commerciante debba compiere

la stessa operazione meccanica per consegnare

tale sostanza, sia che si tratti di uso curativo, sia

che si tratti di altro uso, dovrà astenersi dalla

vendita? 0 dovrà richiedere dal compratore la

dichiarazione dello scopo cui è destinata?» E

risponde: « Il droghiere, cui è lecitala vendita di

qualsiasi quantità di tale merce, userà del suo

diritto vendendola senz'altro. Supponiamo che il

richiedente presenti per avventura al venditore

una ricetta medica: l’eseguirne la prescrizione lo

porrà in offesa alla legge, essendo questo atto il

più eminentemente farmaceutico e cosi il più

palese esercizio abusivo della farmacia. La forma

medicinale sorge per la coscienza nel venditore

di eseguire un’ordinazione a scopo curativo. Egli

avrà venduto non solo a dose ma a forma medi—

cinale. Cosi dicasi quando a lui tali rimedi, e

sempre in dosi adeguate, verranno richiesti senza

ricetta, ma con dichiarazione che devono servire

ad. uso medicinale ».

E assurdo pretendere che l’acquirente dichiari

di acquistare quella sostanza per medicarsi (6);

però la confessione del compratore, che aveva

comprato la sostanza medicinale per adoperarla

alla cura di un uomo, può essere valutata per

riconoscere che quella sostanza era stata venduta

in forma e dose di medicamento (7).

Occorre però che ci sia la vendita e il com-

mercio, non qualunque fatto potendosi equiparare.

Ed, infatti, si decise (8) che non commette il reato

di abusiva vendita di medicinali a dose e in

forma di medicamento il droghiere, che, richiesto

di alcuni medicamenti per curare un cavallo, con—

siglio. l’uso di alcuni boli o droghe, le quali som-

ministrate al cavallo ne producono la morte. Però

il Pretore di Villadeati, con una sua sentenza,osser—

vava: « il fatto constatato nel verbale dai reali

carabinieri, facente piena prova che quelle sostanze

medicinali vennero rinvenute e disposte od in vasi

od in iscatole nella bottega della Piglia, dimostra

già per sè medesimo che questa donna le teneva

la pronte per essere smerciate; nello stesso modo

che a tale scopo vi teneva pronti tutti gli altri

generi ivi esistenti» (9).

Ma non occorre che la vendita di medicinali in

forma e dose di medicamento per parte di chi

non è farmacista sia fatta dietro ricetta ed ordi-

 

(l) Pret. di Aragona, 19 ottobre 1889, Ditta (Riv. Pen.,

xxxt, 78). Crediamo però di dover notare che la Casa. di

Firenze (15 luglio 1887, Lupi: Foro ital., 1887, n, 390),

decise che a costituire la contravvenzione di esercizio abu-

sivo dell‘ arte salutare, prevista dall‘art. 94 del regola-

mento sanitario 6 settembre 1874, occorrono atti ripetuti

e frequenti di medicina o chirurgia da parte di persona

non autorizzata. Non può quindi ritenersi responsabile di

tale contravvenzione chi abbia spedita una sola ricetta.

(2) Pret. di Cremona, 6 marzo 1883, Bozzi (ll!onitore

dei Trib., 1883, 299); Cass. di Torino, 23 marzo 1881,

Valtolina (Giurisp. Pen., 1881, 130); 7 gennaio 1882,

Finelli (Manic. dei trib., 1882, 159) e Mari (Riv. Pen.,

xv, 510); 25 maggio 1883, Comelli (Giurisp. Penale,

1882, 291); 4 aprile 1888, Ramella (Giuriapr. Penale,

1888, 229).
 

(3) Cass. di Roma, 17 dicembre 1889, Candos (Corte

Supr., 1889, 540).

(4) Cass. di Torino, 7 gennaio 1882, Mori (Riv. Pen.,

xv, 510); 25 maggio 1882, Comelli (Giurispr. Pen., 1882.

291); 22 aprile 1885, Piglia (Giurispr. Pen., 1885, 209);

Pret. di Stroppiana, 18 maggio 1885, Novella (Giurispr.

Pen., 1885, 102).

(5) Farmacisti e draghieri, Casale 1885, pag. 33.

(6) Pret. di Cremona, 6 marzo 1883,Bozzi (Manix. dei

trib., 1883, 299); Pret. di Villadeati, 29 dicembre 1884,

Piglia (Riv. Pen., xxx, 570). —

(7) Cass. di Firenze, 23 aprile 1887, Uli'oari (Temi Ven.,

1887, 355).

(8) Cass. di Roma, 7 gennaio 1874, Sanna (Giurispr.

Pen., 1885, 427).

(9) 29 dicembre 1884, Piglia (Riu. Pen., xxx, 570).
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nazione del medico (1); l’art. 27 della legge sulla

sanità pubblica non parla di ricetta nè di ordi-

nazione di sanitario, ma sibbene di vendita di

medicinali a. dose e in forma di medicamento,

fatta da chi non è farmacista. Nè per la dose nè

per la forma del medicamento occorre la ricetta,

perocchè la dose riguarda la quantità del farmaco

e la forma l’uso di esso; e tutto ciò può stare

senza la ricetta e l'ordinazione del sanitario. D'al-

tronde ne verrebbe questo assurdo: che la vendita

di medicinali, se è fatta dietro ricetta da chi non

è farmacista, andrebbe punita; e se fatta senza

ricetta andrebbe impunita, mentre in questo ul-

timo caso il pericolo alla salute pubblica è mag-

giore che nel primo.

Nè può aversi riguardo alla natura dei medici—

nali e se possano servire ad usi industriali o

domestici e non medici (2),come il cremor di tar-

taro per pulire i metalli e l’olio di ricino per

diminuire l’attrito delle macchine, perchè rimane

sempre l'abusivo smercio in quanto è fatto a dose

e forma di medicamento e le sostanze vendute non

perdono le loro qualità. Bisognerebbe aggiungere

alla legge, per sostenere che vi ha contravvenzione

quando le sostanze medicinali vendute a forma e

a dose di medicamento sono assolutamente tali da

escludere qualunque altro uso se ne voglia fare,

anche con discapito economico. << Non monta, os—

serva la Cassazione di Torino (3), potersi l'olio di

ricino adoperare ad usi commerciali per dedurne

che ne sia lecita la vendita. Non è la vendita in

generale di siffatta sostanza che la legge proibisce,

mala vieta quando si somministra a dose e in

forma di medicamento ». E la Redazione della Riv.

Pen., annotando questa sentenza, scrive: « Non ci

sembra sufficiente nel concetto della legge, la

qualità medicinale della sostanza. Quante sostanze,

che servono a svariatissimi usi, non sono, fra

l'altro, anche medicinali? A nostro avviso, il ca-

rattere della sostanza dovrebbe essere di possedere

principalmente la destinazione di medicinale ». E

la Cassazione di Roma (4) decise che la vendita

di magnesia calcinata, che serve a più usi, non

specificatamente in dose e forma di medicamento,

può essere fatta anche da chi non è farmacista.

Il divieto di cui ci occupiamo non può essere

ristretto al caso di aggregato di più sostanze, ma

abbraccia anche la vendita di una sostanza medi-

cinale (5),imperocchè è troppo manifesto che anche

una sola sostanza può riescire di grave, e talora.

irreparabile, danno, ove non sia somministrata in

quella dose ed osservata [' indicazione di quelle

cautele nel modo di servirsene, che solamente gli

studi speciali sull’ arte salutare pongono in grado

di conoscere e di additare con sicurezza. D'altra

parte, la espressione forma non può intendersi

accennare in modo esclusivo all'aggregato dipiù

sostanze, ma, secondo il suo ovvio e naturale signi-

ficato, non meno che secondo i’ evidente pensiero

del legislatore, fu dalla legge adoperata per proi-

bire ai non farmacisti la vendita di qualsiasi so-

stanza medicinalc, che. non pur nella dose, ma nel

modo con cui venga somministrata (ancorchè non

combinata con altra) possa facilmente venir consi—

derata siccome destinata ad uso di medicamento

e adoperata quindi come tale. Così non e luogo a.

distinguere tra sostanze medicinali naturalmente

prodotte e sostanze medicinali preparate e mani-

polate (6).

La vendita all’ingrosso di sostanze medicinali

non è vietata ai droghieri (7) come quella in quan-

tita maggiore della dose che bisogna all'infermo (8),

e cosi non costituisce contravvenzione la vendita

di dieci grammi di chinino, che e quantità assai

superiore alla dose che si possa mai prescrivere

per un ammalato (9), e ciò in omaggio alla libertà

del commercio, alla lettera della legge, che vuole

la forma e dose di medicamento, ed allo spirito,

che, in questo caso, richiede l'opera della persona

tecnica.

Non solo le sostanze propriamente veneflche, ma

anche quelle che prese in una certa quantità sono

dannose, non possono essere vendute sotto forma

di medicamento che dai soli farmacisti (10). La Cas-

sazione osserva:

« Ma il ricorso dissimula. le indagini e i ragionamenti

fatti dalla sentenza denunziata per referto dei periti, da

cui fu indotta a ritenere che la valeriana poteva essere

somministrata da 5 a 15 grammi e che quella venduta

nella quantità di 40 a. 50 grammi poteva essere dannosa.

Nè il ragionamento della sentenza in fallace, perchè le

sostanze veneflche e nocive lo sono in ragione della loro

quantità; si somministrano veleni potentissimi in forma.

di medicamenti: quantitas non qualitas nave:, fu vecchio

aforisma di medicina, e la legge, a garantìa della pubblica

salute, ha voluto che il solo farmacista potesse vendere

sotto forma di medicamento le sestanze che in una data

quantità. possono essere nocive: e ciò perchè il farmacista

conosce le quantità. che possono somministrarsi senza pe-

ricolo, e di questa sua conoscenza, come il medico, ofire

le debite guarentigie negli studi fatti, e nei gradi acca—

demici ottenuti, e contravviene alla legge chiunque si

sostituisce a lui nella vendita dei medicinali. Avendo la

denunziata sentenza ritenuto in fatto la forma di’medi—

camente e la quantità. possibilmente nociva della sostanza

venduta, per logica conseguenza, anzichè violare, fece retta

applicazione delle leggi che si pretendono violate ».

Da un lato si disse: Rettamente osservava il

ricorso che nel caso concreto non si riscontravano

 

(I) Bosco, pag. 18; Case. di Roma, 6 giugno 1890, Maf-

fezzolt' (Fora ital., 1890, il, 411).

(2) Pret. di Cremona, 6 marzo 1883, cit.; Pret. di Vil-

ladeati, 29 dicembre 1884, cit.; Cass. di Torino, 28 lu-

glio 1887, Berizzi (Giurispr. Pen., 1887, 438); Cassaz.

di Roma, 6 giugno 1890, cit.; 5 giugno 1891, Masotti

(Giur. Pen., 1891, 500).

(3) 4 luglio 1885, Novella (Riv. Pen., xxu, 331). —

V. App. di Chambéry, 26 novembre 1885 (Id., xxiii, 574,

—- e Nota. ivi).

(4) 2 febbraio 1885, Giola (Giur. Pen., 1885, 180).

(5) Cass. di Roma, 12 dicembre 1887, Marcelli (Annali,

l878, 25).  
(6) Cass. di Torino, 12 gennaio 1882, Dellepiane (Giur.

Pen., 1882, 56).

(7) Bosco, p. 13, 15, 18. — Cassazione di Torino, 30

marzo 1881, Dellepiane cit.: Cass. di Firenze, 8 novem—

bre 1882, Fuso (Annali, 1882. 218). — V. App. di Gand,

1° febbraio 1888 (Riv. Pen., xxvu, 638, — e Nota ivi).

(8) Bosco, pag. 21. — Cass. di Napoli, 21 marzo 1888,

Bianco (Giurisp. Pen., 1888, 395).

(9) Case. di Rema, 28 gennaio 1887, Gialdea (Foro

ital., 1887, n, 313).

(10) Cass. di Firenze, 23 aprile 1887, Ulivari (Temi

Ven., 1887, 355).
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neppure gli estremi dell' esercizio illecito della.

farmacia, per il quale, in ordine all' art. 99 su alle-

gato, occorre che si verifichi la vendita e il com—

mercio di sostanze medicinali a dose e forma di

medicamento, avendo la giurisprudenza ormai sta—

bilito che tali estremi non occorrono nel fatto

di chi vende recipienti pieni di acque e di siroppi

medicinali; non concorrendo la circostanza so—

stanziale che vi siasomministrazione, a dose e in

forma di medicamento (l). Dall’ altro, si stabilì

il divieto per quelle sostanze medicinali che ap-

pariscono preparate da farmacisti sebbene conte—

nute entro un involucro od un recipiente chiuso (2);

e che l’art. 99 del regolamento sanitario del 6 set-

tembre 1874 non vieta semplicemente ai droghieri

di manipolare e preparare essi medesimi, secondo

le ricette degli avventori, combinazioni e mistioni

di sostanze medicamentose, ma pure di vendere

al minuto medicinali composti in laboratori chi-

mici, come olio di ricino, pillole dello stesso olio

e sale inglese (3).

Ne è seguito che nelle applicazioni la giuris-

prudenza è andata in diverso parere. Infatti, cosi

ragionava la Cassazione di Torino (4):

« Attesochè è stabilito dalla sentenza impugnata avere il

Richini venduto al Castelli Nicolò una bottiglia di sciroppo

Pagliano; che è pure stabilito che nella bottiglia ven—

duta contenevansi non una, ma più dosi di quel-medi-

camento, le quali si suddividono in maggiore od in minor

numero secondo l' età. della persona che fa la cura, e

che la bottiglia fu venduta dal Richini come l’aveva rice-

vuta dall' inventore;

» Che non altrimenti il pretore ritenne applicabile l‘ar-

ticolo 99 del regolamento se non interpretando nel

senso che le parole a dose di medicamento non s‘in-

tendono restrittivamente per una dose sola e determinata,

ma comprendono anche il caso in cui, la vendita ecce-

dendo la cosa singola, abbia poi la divisione in dosi della.

sostanza venduta a farsi dal compratore, secondo il suo

criterio o le indicazioni che da altri riceva;

» Che tale interpretazione è meno conforme non solo alla

lettera, ma anche alla ragione della legge, la quale, limi-

tando ai soli farmacisti la vendita di sostanze medicinali a

dose ed in forma di medicamento, ebbe in mira di tutelare

la sanità pubblica con l‘ esigere in coloro che le manipo-

lano e somministrano quelle cognizioni scientifiche e

e pratiche valevoli a garantire il compratore;

: Che evidentemente non occorrono questo cognizioni in

chi si limita a vendere ad altri una sostanza, sia pure

medicinale, ma non divisa in dose di medicamento e nella

stessa forma e quantità. nella quale egli l‘ha avuta. dal

fabbricatore, senza che per parte sua intervenga sulla

medesima alcuna operazione ». ‘

In contrario avviso è andatala Corte di Brescia(5)z

« La detta legge, vietando la vendita di medicinali a chi

non è debitamente autorizzato, ha di mira, non già l’in-

teresse di chi ne fa commercio, ma la tutela della. sanità

pubblica, la quale può essere compromessa quando la

medicina venga somministrata da chi non ha le cogni-

zioni necessarie, e ad evitare tale pericolo, al citato ar-

ticolo 27, concesse ai soli farmacisti di farne la sommi-

nistrazione in dose e forma di medicamento, dal che

potrebbesi anche dedurre che, secondo lo spirito della

legge, non sarebbe lecita, a chi non e farmacista, nem-

meno la somministrazione gratuita. Ora dall‘ assunta pe-

rizia giudiziale sulle bottiglie in sequestro che non è

contestato contengano sciroppo Pagliano, si ha che il

medesimo e un medicamento, perchè tale lo indicano,

sia per gli effetti terapeutici e le virtù che gli si attri-

buiscono dal preparatore, virtù che non si possono otte—

nere che da sostanze medicinali, sia per il modo di som-

ministrazione di esso per riguardo alla dose per la quale

si seguono le norme che sono stabilite per la prescrizione

di qualunque altro compasto medicinale, e che sono detta-

gliatamente indicate nelle istruzioni a stampa unite ad ogni

singola bottiglia, dal che ne viene che la vendita del sci-

roppo Pagliano a singole boccette è vendita fatta. a dose

e in forma di medicamento. La somministrazione e vendita

fatta in.tal modo, non facendosi dalla legge distinzione se in

bottiglie suggellate o altrimenti, non può eseguirsi per

quanto si disse che da persona debitamente autorizzata ».

La giurisprudenza, come abbiamo veduto, si è

pronunziata su alcuni casi pratici, ai quali vo—

gliamo aggiungere i seguenti (6):

Contravviene il droghiere, il quale vende cin-

que (7), dieci (8) centesimi di olio di ricino ed in

quantità che si possa ravvisare a dose e forma di

medicamento, costituendolo eziandio trenta(9) tren-

tacinque grammi di olio di ricino, ma non settan-

tacinque (lo): cosi cade in contravvenzione quegli

che vende trenta centesimi di sale amaro (11).

Tra le sostanze medicinali vengono annoverate:

il solfato di chinino (12), l'olio di ricino (13), la ma-

 

(1) Cass. di Firenze, 4 luglio 1883, Solluccheri (Foro

ital., 1884, 1], 36).

(2) Cass. di Torino, 17 gennaio 1883, Celli (Foro ital.,

1883, 1], 125); 21 marzo 1888, Cottinelli (Giurispr. Pen.,

1888, 184); 4 aprile 1888, Ramella (Giurispr. Pen., 1888,

229); Pret. di Villadeati 29 dicembre 1884, Piglia (Riv.

Pen., xxl, 570). — V. alla v" Sanità. pubblica, n° 185.

(3) Cass. di Roma, 8 maggio 1882, Bonfiin Alberti ed

altri (Corte Sup., 1882, 1087).

(4) 8 luglio 1880, Richini (Faro ital., 1880, il, 360).

(5) 10 luglio 1891, Oliva (Monitore dei trib., 1891,

628).

(6) V. Bosco, pag. 34 e segg.

(7 ) Cass. di Torino, 23 marzo 1881, Valtolina (Giurispr.

Pen., 1881, 130).

(8) Pret. di Modena, 11 maggio 1881, Mora (Riv. leg.,

1881, 149, con nota oritioa del Campani), confermata dalla

Gass. di Torino, 7 gennaio 1882 (Riv. Pen., xv, 510).

(9) Pret. di Stroppiana, 18 maggio 1885, Novella (Giur.,

Pen., 1885, 102), confermata dalla Cassazione di Torino,

4 luglio 1885 (Riv. Pen., num, 331); Cass. di Firenze,  
18 maggio 1887, Martina (Rivista Pen., xxv1, pag. 195,

n, 1282).

(10) Pret. di Anagni, 28 novembre 1887, Fontana e Am-

brosetti (Monit. Pret., 1888, 119).

(11) Cass. di Torino, 23 marzo 1881, cit.

(12) Cass. di Torino, 1° agosto 1885, Lavatelli e Sac-

chetti (Giur. Pen., 1885, 430); 1° marzo 1882, Sestri

(Giurispr. Pen., 1882, 138); 25 maggio 1882, Comelli

(Giurispr. Pen., 1882, 291); Cassazione di Roma, 5 set-

tembre 1890, Sangiorgio ed altri (Giurispr. Pen., 1890,

513) ; Pret. di Cremona, 6 marzo 1883, Bozzi (Monit. dei

trib., 1883, 299).

(13) Cass. di Torino, 1° agosto 1885, cit.; Pret. di Cre-

mona 6 marzo 1883, cit.; Cassazione di Firenze, 26 gen-

naio 1884, Gennari (Rivista. Pen., xxx, 267). — Il Pret. di

Anagni (28 novembre 1887, Fontana e Ambrosetti (Mo-

nitore Pret., 1888, 119) osserva: « Non può accetterei

il giudizio del perito che l' olio di ricino sia esclusiva-

mente medicinale, nsandosi da alcune persone per nngere

capelli, macchine ed altro :.
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gnesia carbonata e calcinato. (I), il sale amaro (2),

il cremortartaro (3), la polvere di Sedlitz (4), la

manna. (5), la sena (6), la polpa di tamarindo (7),

la santonina (8), ma non si annoverano nella cate-

goria dei veri medicinali le pastiglie di altea e i

confetti di semesanto (9).

La Cass. di Roma (10) ha così deciso:

|. Sappo Pietro fu tradotto al giudizio del Tribunale

penale di Venezia siccome imputato di contravvenzione

all‘ art. 27 della legge sulla. sanità. pubblica 22 settem-

bre 1888, per avere, nel 25 marzo 1890, nel proprio negozio

di drogheria venduto olio di ricino e di lino frammi-

schiato a dose ed in forma di medicamento (grammi 37)

alla giovanetta Rosa De Paoli, senza essere abilitato a.

tale smercio. Il Tribunale, considerando che la De Paoli

fu quella che determinò la quantità dell‘olio che voleva

acquistare e che, non essendo ancora pubblicata la far-

macopea da cui dedurre la quantità. minima. di sostanze

medicinali concessa alla vendita per parte dei droghieri,

non poteva. il Suppa ritenersi colpevole della contravven-

zione, e ciò tanto più che l'olio, sia di ricino che di

lino, dalla De Paoli richiesto, senza dichiarare l‘uso a

cui era destinato, poteva servire anche ad uso non medi-

cinale, non influendo a carico del Sappa la supposizione

da lui fatta che potesse venire adoperato per uso esterno,

ossia. per unzione ad una gamba del padre della De Paoli,

potendo anche quella suppposizione non essere conforme

al vero, con sentenza 8 maggio 1890 dichiarò non farsi

luogo a procedimento. Contro di tale sentenza ricorse

ritualmente il pubblico ministero, deducendo la violazione

e falsa interpretazione degli articoli 27 e 28 della legge

sulla sanità. pubblica e 68 del regolamento 9 settem-

bre 1889; poichè, avuto riguardo alla piccola. quantità.

dell‘ olio di ricino cammino ad olio di lino. ambe sostanze

medicamentose, non poteva mettersi in forse la commessa

contravvenzione, soccorrendo a togliere ogni dubbio la

confessione stessa. del prevenuto, che egli sapeva. che la

De Paoli volesse comprare quelle miscele per farne un-

zioni ad una gamba malata del padre suo. Attosochè il

Tribunale di Venezia, con un giudizio tutto di fatto,

ritenne non emersa la prova che l‘olio di ticino e di

lino frammisto richiesto e comprato dalla giovanetta De

Paoli dovesse servire ad uso medicinale e potesse anche

ritenersi venduto dal droghiere Sappa a dose e in forma

di medicamento a senso dell‘art. 27 della legge sani-

taria 22 settembre 1888. Che un tale giudizio di fatto è

insindacabile in questa sede, avendo anche il Tribunale

di merito giustamente osservato che, per la non ancor

fatta pubblicazione della farmacopea uflìciale accennata

nell‘ art. 68 del relativo regolamento 9 settembre 1889,

era a dirsi incerto che l‘olio di ricino e di lino possano

ritenersi sostanze medicamentose, la cui vendita in pic-

cola dose sia interdetta ai droghieri ».

A tale proposito notiamo che il Pretore di Vil—

ladeati osservava (ll):

« Cosi il Pretore considera come veri medicinali anche

quelle sostanze, cosi dette specifici, perchè somministrate

appunto ad uso curativo, quantunque non siano comprese

come specifici nella farmacopea, ore non potevansi com—

prendere se non quelle sostanze conosciute al tempo in

cui veniva compilata. D’ altronde non occorre dimostrare

che la farmacopea non può costituire che un criterio, per

quanto apprezzabile ed importante, per la determinazione

dei medicinali, ad essa non va opposta come un ostacolo

insuperabile ai successivi progressi della scienza e del-

1‘ arte farmaceutica ».

Ma quando si ha la forma e dose di medica-

mento voluta dalla legge? E, dapprima, devono

riscontrarsi ambedue le condizioni? Per la sus-

sistenza della contravvenzione alla legge sanitaria,

non è necessario che nella vendita di sostanze

medicinali, fatta da chi non è farmacista, concor-

rano sempre simultaneamente le due condizioni

di dose e di forma di medicamento.Per le sostanze

medicinali semplici, le quali non richiedono alcuna

preparazione prima di essere introdotte con salu—

tare effetto nel corpo umano, la vendita. a. dose di

medicamento da chi non è farmacista basta a

costituire la contravvenzione; per le altre sostanze

si richiede anche la forma, consistente nella com-

binazione chimica o farmaceutica per uso di me-

dicamento (12).

La. Cass. di Torino (13), invece, stabiliva che la

vendita ed il commercio qualunque di sostanze me-

dicinali sono riservati ai farmacisti solo quando si

tratta di vendita di sostanze medicinali contem-

poraneamente a dose e in forma di medicamento.

Quindi è permessa a chiunque la vendita di so-

stanze medicinali a dose purchè non in forma di

medicamento, ovvero in forma di medicamento,

purchè non a dose. E cosi ragionava:

« Attesochè con 1‘ art. 99 del regolamento per l’esecu-

zione della legge sulla sanità pubblica 20 marzo 1865,

riservata esclusivamente ai farmacisti la. vendita e il

commercio qualunque di sostanze medicinali a dose e

in forma di medicamento, manifestamente il legislatore

diede a divedere che nell‘ interesse della pubblica sanità

i rimedinon dovevano essere preparati o somministrati

che da persone dell'arte a tale uopo autorizzate, onde avere

una garanzia della loro bontà, e non venissero improvvi-

damente somministrate, con danno dei richiedenti o d‘al-

trui, in dosi diverse da quelle che la. scienza prescrive;

» Che questo sia lo scopo di detto articolo lo chia-

riscono le espressioni ivi usate: a dose ed in forma di

 

(l) Cass. di Torino, 1° agosto 1885, cit.; 3 febb. 1886,

De Rossi (Fora ital., 1886, n, 85); Pret. di Cremona.,

6 marzo 1883, cit. Il Pretore di Anagni (cit.) sostiene che
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(2) Cass. di Torino, 1° agosto 1885, cit.; Pret. di Cre-

mona, 6 marzo 1883, cit.; Cass. di Roma, 6 giugno 1890,

Mafezzolt' (Foro ital., 1890, n, 411); Casa. di Firenze,

26 gennaio 1884, Gennari (Rio. Pen., mx, 267).

(3) Cass. di Torino, 1° agosto 1885, cit.; 7 gennaio 1882,

Finelli (Monit. dei trib., 1882, 159); Pret. di Villadeati,

29 dicembre 1884, Piglia (Rio. Pen., xxl, 570).

(4) Pret. di Cremona, cit.
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(10) 18 giugno 1890. Suppa (Corte Sup., 1890, 620).
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pag. 13, 21, 25. — V., in questa Raccolta, v° Sanità pub-

blica, n° 177. 178.

(13) 30 marzo 1881, Barberis, Ravezzano (Giurie-pr.

Pen., 1881, 131).
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medicamento; in difetto, volendo proibirne in genere la

vendita., bastava che dichiarasse proibita sia la vendita,

che lo smercio di sostanze medicinali fatto da, coloro che

non rivestissero la qualità di farmacista approvati e rico-

nosciuti dalla pubblica Autorità;

» Che, d’altronde, molte delle sostanze medicinali

servendo all‘industria ed al commercio, e che possono

essere vendute in dettaglio, non è a credersi che se ne

volesse interdire la vendita in genere e creare cosi un

ostacolo al libero svolgimento dell‘ industria medesima:

quindi logica la limitazione della legge come sopra ri-

levata;

» Che, pertanto, le condizioni di vendita o smercio con-

tenute in detto articolo a dose ed in forma di medica-

mento sono estremi, senza cui non può sussistere la

contrawenzione ivi prevista;

» Che in relazione dei premessi ragionamenti avendo il

Tribunale di Novi Ligure, ritenuto colle due distinte sen-

tenze denunziate che li Ravezzano Giuseppe e Coda Antonio,

quando pure avessero vendute sostanze medicinali, la loro

vendita però non era stata fatta in forma di medicamento, la

dichiarazione di non farsi luogo a procedimento sarebbe

conforme alla legge per mancanza d’uno degli estremi costi-

tutivi della contravvenzione rispettivamente loro ascritta,

e per cui la violazione invocata di detto art. 99 non ha

alcun fondamento » (1).

Lo spedire una ricetta medica e il modo spiccato

con cui si opera la vendita a dose ed in forma di

medicamento (2).

Per dose non vuolsi intendere che quella quan-

tita determinata che il medico prescrive con le

sue ricette per somministrarsi immediatamente al

malato (3).

Vendita a dose di medicamento vuol dire in

quella quantità che è in relazione al bisogno del-

1’ ammalato (4).

Il Bosco (5) scrive: « Noi intenderemo per dose

quella quantità. di medicamento che viene ordina-

riamente impiegata nelle mediche prescrizioni ».

E il Pretore di Villadeati nella più volte citato.

sentenza (6) fa le seguenti osservazioni:

« ll Pretore crede anzitutto che sia un assurdo il sup-

porre che un non farmacista, un droghiere, e a maggior

ragione un negoziante di stoffe e di commestibili possa

spedire medicinali dietro ricetta. Secondariamente, la legge,

quando parla di dose e di forma medicamentose, allude,

evidentemente, al modo con cui il medicinale viene ri—

chiesto, preparato e consegnato; modo però che non de—

termina, perchè in diritto ogni definizione è pericolosa.

Ora 1‘ imputata Piglia ammise ch' ella vendeva i medici-

nali per tre o quattro soldi, il che equivale a dire, per

quanto occorreva ad e;fetto curativo. Qui l‘ importo, l'am-

montare del prezzo indica la dose del medicamento; altre

volte invece sarà accaduto che il richiedente avrà richiesto

un‘ oncia d’ olio di ricino, un” oncia di polpa di tamarindo

o di salcanale, ecc. ecc. Pertanto una dose viene sempre

data indipendentemente dalla prescrizione della ricetta. del

medico, poichè è la stessa postulante che la determina

secondo il suo bisogno e la consuetudine. Non importa

la modalità. della. dose, non importa se questa viene de—

terminata dall‘ofierta del prezzo corrispondente o dalla.

richiesta della quantità specifica.. Sta bene che il medico,

come disse il perito a difesa, non faccia prescrizione di

medicine a soldi e centesimi; violerebbe i suoi doveri se

lo facesse, ma ciò non toglie che prescrizioni in simili

guise le facciano, come le fanno abitualmente i privati.

Si pensi poi che il droghiere, per esaurire la domanda, fa

necessariamente una determinazione, una ripartizione del

medicamento; il che è appunto ciò che la legge vuole

impedito, per evitare il pericolo di danno alla salute pub-

blica e privata, perchè crede ragionevolmente che quel

droghiere non possiede le cognizioni e condizioni suffi—

cienti ed idonee. In quanto alla forma di medicamento,

non occorre una vera e prOpria manipolazione, bastando

la consegna della quantità richiesta riguardo ai medicinali

liquidi od in polpa od in polvere; in quanto a quelli

già. preparati a specifici, vi è implicato il doppio con—

cetto della dose e della forma ».

Anche il Pretore di Anagni (7) si occupò di de-

finire la forma e la dose, facendo le seguenti con—

siderazioni :

« Ritenuto che per dose s‘ intende quella quantità di

medicinali che generalmente viene usata nelle mediche

ordinazioni. In conseguenza, quando si spedisce sopra ri-

cetta medica havvi sempre la dose e forma di medica-

mento, ma, quando manca la ricetta, bisogna che la dose

con cui fu venduta la sostanza medicinale sia in uso nelle

comuni dichiarazioni, altrimenti s' intenderà che la ven-

dita e stata fatta a. dose commerciale. Ritenuto che nel

significato filosofico la forma è quella. che dat esse rei e

sta nell‘attuazione e nella determinazione di una cosa..

Quindi, quando una sostanza ha tutti gli elementi di un

medicamento, si dirà. che ha la forma di un medicinale,

sia che trattisi di sostanza. medicinale semplice oppure

composta. Ma per 1‘ art. 99 citato non basta che la forma

sia medicinale, poichè in tal caso era sufiiciente che il

legislatore avesse detto: la. vendita e il commercio qua-

lunque di sostanze medicinali a dose di medicamento non

sono permessi che ai soli farmacisti; poichè col dire se—

stanze medicinali si accenna pure alla forma delle mede-

sime; secondo il significato comune di un tal termine.

Invece si aggiunge: in forma di medicamento. É neces-

sario quindi stabilire quale sia il significato di queste

parole. Secondo l‘ art. 3 delle disposizioni preliminari del

vigente codice civile I‘ interpretazione della legge deve

farsi in modo da non attribuirle altro scopo che quello

fatto palese dal proprio significato delle parole secondo

la connessione di esse e dell‘ intenzione del legislatore.

Ma il significato delle parole deve desumersi da quello

loro dato dalla comune degli uomini: Non enim ea: opi-

nionibus singular-um sed ere comuni usu nomine excu-

diri debere... nam gum-sum nomina nisi ut demonstra-

rent voluntatem dicentes? (L. 7 e 52, D. De suppelle—

ctili legata). Devesi infatti ritenere che il legislatore nel

manifestare la sua volontà. adoperi le parole nello stesso

significato che loro è dato dal comune uso. Ora le parole:

: medicinali in forma di medicamento » usate nell' art. 99

significano medicinali destinati a scopo curativo, e in altri
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termini venduti per amministrarsì come medicamento atto

a produrre l'effetto desiderato; e che tale interpretazione

sia conforme al senso voluto dal legislatore risulta da

quanto superiormente si è considerato, che cioè scopo del

legislatore nel proibire ai non farmacisti la vendita di

medicinali a' dose e forma di medicamento si è quello

della tutela della pubblica salute, non permettendo che

persone ignare dei principi della chimica farmaceutica si

immischino nell‘ esercizio dell’ arte salutare. Questa inter-

pretazione ha un‘ utilità. pratica, poichè non vi sono sol-

tanto delle sostanze esclusivamente medicinali per loro

stesse, ma anche delle sostanze che sole o miste possono

servire tanto ad uso medicinale quanto ad usi commer-

ciali. È evidente che la vendita di una sostanza esclusi-

vamente medicinale e in dose di medicamento fatta da

un commerciante non farmacista costituisce sempre una

contravvenzione alla legge, essendo la forma insita in re

ipsa; poichè non può amministrarsi se non per iscopo

curativo. Quando, invece, si tratti di una sostanza non

esclusivamente medicinale, è chiaro che può assumere

tanto la forma medicinale, quanto la forma commerciale,

ed allora sebbene vi si riscontri la dose medicinale, bi-

sogna investigare sotto quale forma fu fatta la vendita,

cioè se a scopo medicinale o come prodotto commerciale.

In questo caso ognuno vede che la stessa legge obbliga

il giudice di esaminare tale estremo non solo dal lato

obiettivo, ma eziandio da quello subiettivo: devesi cioè

ricercare se il venditore ebbe coscienza. di somministrare

tali sostanze a scopo curativo, altrimenti non potrebbe ve-

rificarsi il secondo degli estremi richiesti dal più volte

citato art. 99 per l' esistenza della contravvenzione. Da

quali criteri però si potrà ciò desumere? Non gioverebbe

dire che una tale prova sia d’ impossibile o diflicile riu-

scita; poichè non sarebbe un motivo plausibile per rite-

nersi” come reato un fatto, sol perchè non è stato pos-

sibile o facile provarsi uno degli estremi richiesti alla

esistenza del medesimo. D'altronde vari sono gli indizi dai

quali può emergere a quale scopo fu fatta la vendita di

tali sostanze a dose medicinale e questi risultano tanto dalle

dichiarazioni dei compratori e loro condizione, quanto

dalle circostanze tutte che accompagnarono il fatto ».

Secondo il Bosco (1), qualunque vendita di so-

stanze esclusivamente medicinali in dose medici-

nale costituìsce contravvenzione, perchè, essen-

dovi la dose e trattandosi di sostanza che non ha

altro uso e scopo che quello di medicinale, la

forma è insita nella merce venduta. Se dalla com—

mistione di due sostanze non esclusivamente me-

dicinali risulterà un preparato che sia di puro uso

medicinale, la forma è in re ipsa ed essendovi la

dose, il venditore contravverrà alla legge. Se in—

vece le sostanze vendute, semplici e commiste,

possono altresì servire agli usi estranei al com—

mercio, converrà vedere se il venditore ha smer-

ciato in forma di medicamento e non solo in dose.

Una sostanza, che in natura. e nelle stesse dosi e

proporzioni può servire a due usi, non può rive-

stire da sè una forma speciale esclusiva ad uno

dei due usi, e chi la mette in commercio in modo

che, senza bisogno di speciale preparazione o ma—

nipolazione, possa servire a scopo di rimedio,

mentre nella stessa dose e pure senza manipola-

zione o preparazione può servire ad uso diverso,

non attribuisce oggettivamente parlando, forma
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alcuna al medicamento venduto. Mancherebbe

quindi sempre nella vendita delle sostanze che

diremo ibride, l'estremo della forma, e se è la

forma che dat esse rei e distingue l’una dall’ a]-

tra cosa, e per forma non intendiamo che quello

speciale modo di essere d’una cosa, nella fatti-

specie il modo di essere di tale sostanza non dà

un criterio certo al riguardo, e nel dubbio, è vec-

chio canone, absolve. Ma. il legislatore non ha vo—

luto ciò. La forma adunque in questi casi deve

ricercarsi subiettivamente.

Ed altrove (2) leggiamo:

« Dal fin qui detto appare come abbia a ritenersi er-

ronea l'opinione di coloro i quali fanno consistere la

forma unicamente nella manipolazione o riduzione. P0—

tranno tali atti formare elemento di convinzione, addi-

mostrando la volontà. del venditore; ma non saranno mai

criterio unico peristabilire questo secondo estremo, poichè,

giova ripeterlo, sfuggirebbe alla prescrizione legislativa la

vendita. delle sostanze medicinali che non han d’uopo di

manipolazione e riduzione anche per essere servite come

rimedio. La divisione, anche semplicemente meccanica, potrà

pure far assumere alle sostanze vendute il carattere o

forma o scopo medicinale, quando: a) trattandosi di so-

stanze esclusivamente medicinali, ciascuna od una delle

ripartizioni meccaniche costituisce una dose, avendosi al—

lora, oltre la dose, altresl la forma di medicamento nella

qualità esclusivamente medicinale della sostanza venduta,

per cui il venditore non potè & meno di voler esercite un

atto di gestione farmaceutica; &) trattandosi di sostanze

ibride, quando la speciale distribuzione o divisione sia stata

richiesta con palese intendimento dell’ uso medico cui sarà

destinata o quando tale atto non possa altrimenti spie-

garsi per parte del venditore, tranne che per uno smercio

fatto a scopo curativo, nel senso cioè che in quella forma

di meccanica ripartizione non si esitino le sostanze ven-

dute per scopo commerciale, quantunque non si tratti di

vera speciale ed estetica forma medicinale. Quest' ultima

specie dell‘ indagine sulla soggettività della forma è però

la più pericolosa e non dovrebbe essere accolta che in

presenza di altri gravi e concordanti indizi dai quali emer—

gesse indubbiamente che si è voluto vendere non solo una

dose di sostanza medicamentale, ma una vera dose desti—

nata a entrare nel corpo umano in forma di medica-

mento ».

Il Benvenuti (3) così si esprime: « Tutti si ac-

cordano nel dire che il criterio certo onde rico-

noscere il medicamento è la dose. In piccole dosi

una sostanza s’ impiega in uso medicinale e in

quantità molto superiore s' impiega in uso indu-

striale. Ma, come per ogni medicamento varia la

dose, perchè una sostanza può servire a questo

scopo in minime quantità e un’altra in quantità

maggiore, cosi bisogna, per avere una norma certa,

nel riconoscere i medicamenti, stabilire per ogni

sostanza il limite della dose, entro il quale s'im-

pìgga ad uso medicinale. Bisognerebbe dunque che

uomini competenti formassero un elenco di tutte

le sostanze ricevute nella materia medica e a

ciascuna di quelle assegnasse il limite dosimetrico

fino al quale ne spettasse il commercio al farma-.

cista. Quanto alla forma, è facile intendere che non

può servire di criterio certo per distinguere l’uso

medicinale dall'uso industriale di una stessa. so-
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stanza. Sono molteplici e quasi infinite le forme

nelle quali si amministrano i medicamenti. Tutti

igiorni s' inventa una forma nuova, che spesso non

ha influenza alcune. sulle virtù del medicamento,

ma che è destinata a sedurre i creduli coll'attra-

zione della varietà. Quella parola. in una disposi-

zione legislativa è un pleonasmo ».

Da. ultimo rammenteremo che la Cass. di Torino

stabilì che il decidere, nei singoli casi, se una data.

sostanza medicinale sia stata somministrata a dose

e in forma di medicamento, e un giudizio di ap-

prezzamento affidato al sovrano criterio del giudice

del merito (I) ed essere incensurabile un giudizio

che ritiene avere un rimedio tutte le proprietà di

un vero medicamento da somministrarsi a dosi in

caso di colera (2).

In quanto ai rimedi o specifici segreti, il Benve-

nuti (3) scrive « essere rimedio segreto ogni pre-

parazione antica 0 nuova, applicata internamente

o esternamente al corpo umano in forma di medi-

camento, il nome della quale non esprime la na-

tura o la composizione e della quale non e pub-

blicata la formola », ed in seguito (4) così si

esprime: « Molti credono che basti la proibizione

dei rimedi segreti, perchè le specialità, se non del

tutto, almeno in parte, sono pur esse preparazioni

medicinali segrete. Ma difficile sarebbe colpire con

una sola formola gli uni e le altro, ed impossibile

sarebbe evitare dubbi e questioni nell’applicare

universalmente la proibizione che la salute e la

morale pubblica richiedono. Val meglio proibire

separatamente e ugualmente i rimedi segreti e

le ' specialità, determinando bene il concetto di

questo moderno, formidabile parassita. Secondo

il nostro modo di vedere le specialità. potrebbero

essere definite cosi: « rimedi non conosciuti uni—

versalmente e annunziati sotto un titolo che non

esprime, unitamente a tutte le sostanze compo-

nenti, il modo della loro preparazione. Senza na—

scondere la grave difficoltà di determinare il con-

cetto della specialità. abbiamo creduto di presen-

tare ai lettori una farmela, per quanto è possibile,

esatta e completa ».

Il Ministero dell’ Interno, il 16 giugno 1890, dira-

mava ai prefetti del regno la seguente circolare:

« L‘ interpretazione dell‘ art. 27 della legge sulla tutela

dell‘ igiene e della sanità pubblica ha sollevate non poche

obiezioni per quanto riflette il commercio dei così detti

rimedi o specifici segreti, per cui venne ritardata. sover-

chiamante la piena applicazione delle relative disposizioni

in esso articolo contenute. Tali obiezioni per altro non

avrebbero avuto ragione di essere se si fosse bene consi—

derato lo spirito eminentemente scientifico e umanitario

delle accennate disposizioni, colle quali volle il legisla-

tore assicurare non siano oltre messi in vendita e tanto

meno oll‘erti al pubblico coll'esca di promesse di efficacia,

per lo più imaginaria, medicinali semplici e composti,

dei quali non è conosciuta la natura. ola composizion! e

che, nella migliore delle ipotesi, sono, per lo meno, sempre

adoperati senz’ alcun discernimento. I pareri recentemente

emessi dal Consiglio superiore di sanità. sul riguardo,

pienamente accettati da questo Ministero, mettono in chiara  

luce tale concetto ‘a cui fu ispirata la legge, ed è perciò

necessario siano dalle SS. LL. tenuti nella dovuta consi—

derazione, ogni volta si tratti di ricevere domande di ap-

provazione dei detti rimedi a specifici segreti o si tratti

di vigilare sulla loro vendita e sugli annunzi fatti al pub—

blico delle loro virtù e delle loro indicazioni terapeutiche.

Per tali autorevoli pareri si ha a ritenere che le sostanze

o i preparati oggi annunziati come rimedi a specifici se—

greti devono essere distinti in due categorie, secondo che

sono rappresentati da sostanze presunte avere prOprietà.

terapeutiche ben determinate, ma la cui composizione chi—

mica non vuolsi rivelare al pubblico per trarne privato

lucro, overo siano soltanto speciali preparazioni o mi—

scele di farmaci. dei quali l'azione terapeutica e la com-

posizione sono note. Nel primo caso, il segreto della com-

posizione del rimedio può rimanere proprietà esclusiva

delle scopritore, chiunque egli sia, e il rimedio stesso può

essere spacciato, dopo ottenuta l‘approvazione del Con—

siglio superiore di sanità, purchè la vendita a dose e in

forma di medicamento sia fatta dei farmacisti. Nel se-

condo caso, invece, la preparazione o la miscela di far-

machi noti, rappresentando nulla più che una spedizione

di ricetta. di medicinali a forma e dose di medicamento,

questa dovrà. essere preparata soltanto dai farmacisti e

da questi venduta, non mai però con la segretezza della

farmela, che deve invece segnarsi chiaramente sul reci—

piente che contiene il rimedio posto in commercio. Se

per spacciare le prime specialità. è necessaria, come‘si «;

detto, un' autorizzazione del Consiglio superiore di sanità,

per la seconda non è il caso di richiederla, poichè non

possono essere rimedi segreti. Ciò che per questa cate-

goria di specialità costituisce il valore particolare, e che

può rimanere di tutta proprietà dell‘ inventore, è il si-

stema di prepararla, col quale come si può dare al rimedio

sapore gradevole, apparenza piacevole, così si può altri-

menti facilitarne l’uso ed accrescerne l‘efficacia. Su questi

ultimi rimedi però, resta alle Autorità sanitarie il compito,

che vivamente si raccomanda alle SS. LL. di,curare sia

soddisfatto con tutta diligenza, di vigilare a che siano

tolti dal commercio quelli che ad esse si rivelino dalla

stessa loro formula 0 dal loro esame come pericolosi, e

quelli ai quali si attribuiscano sull‘ etichetta e in annunzi

al pubblico virtù e indicazioni terapeutiche speciali, che

soltanto il medico pub nei singoli casi apprezzare ed ap—

plicare, deducendoli dalla indicata composizione del ri-

medio. E sopratutto resta il compito di vigilare che questi

rimedi siano venduti con le norme che la legge e il rego-

lamento sulla tutela dell‘ igiene e della sanità. pubblica

prescrivono per i farmachi di cui esse si compongono: non

potendosi più oltre tollerare che anche sostanze velenose,

nascoste in dette specialità, siano spedite in contravven-

zione agli art. 27 e 31 della legge citata, cioè da persone

che non hanno il diploma di farmacisti e senz'ordina—

zione medica. Alle SS. LL. non isfuggirà la necessità di

adoperare la massima energia per la rigorosa applicazione

delle disposizioni indicate, reprimendo in tale modo il

troppo giustamente lamentato esercizio abusivo della far—

macia e della. medicina, che, sotto forma di commercio

di specialità medicinali, e stato finora impunemente attuato

con grave iattura del pubblico più credulo e con ingiusta

quanto dannosa concorrenza agli onesti professionisti. Que—

sto Ministero, per altro, poichè non si nasconde la diffi—

coltà. che all‘ applicazione di cosi provvida disposizione di

 

(l) 7 gennaio 1882, Finelli (Mon. dei Trib., 1882, 259); stesso giorno, Mori (Riu. Pen., xv, 510).

(2) 28 novembre 1886, Rebecchi (Giur. Pen., 1887, 21). — Cons. inoltre le sentenze precedentemente citate.

(3) Pag. 213.

(4) Pag. 215 e 216.
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legge hanno preparato gli abusi troppo finora tollerati, e

lo spostamento d‘ interessi che deve cagionare il ritorno

a uno stato normale di cose ora da quella ben delineato,

ha determinato che oltre il tempo fino ad ora. già con-

cesso per preparare tale indispensabile riforma, intende

aggiungere un ultimo termine in un semestre di tolleranza,

a partire dal primo luglio prossimo; con che sarà asso-

lutamente proibito dal 1° gennaio 1891 in poi lo spaccio

delle specialità che non corrispondono alle condizioni se-

guenti: a) che la loro composizione qualitativa e quanti-

tativa sia scritta in modo esatto, per le sostanze attive in

esse contenute, sulle etichette e negli annunzi al pubblico;

I;) che non‘si attribuisca ad esse alcuna virtù e indica-

zione terapeutica speciale nè sulle etichette, nè negli an-

nunzi al pubblico; e) che siano vendute soltanto da far-

macisti, sotto la vigilanza dell’Autorità. sanitaria e con

prescrizione medica. S'intende che questa tolleranza non

è applicabile alla vendita di specialità. medicinali per

parte di persone non fornite di diploma farmaceutico e

allo spaccio delle specialità. indicate nell‘ unito elenco e

in quelli che saranno in seguito pubblicati.

» Pel Ministro — L. Faema… ».

Segue poi il primo elenco delle specialità far-

maceutiche (sono 159) che debbono essere ritirate

dal commercio, sotto pena di contravvenzione a

termini della vigente legge sulla tutela dell’igiene

e della sanità pubblica e del codice penale, o per-

chè, a norma dei pareri del Consiglio superiore di

sanità, sono a ritenersi come spedizioni di ricette,

che i. venditori non possono fare, non essendo

abilitati all’esercizio della farmacia, o perchè, an—

che se preparate da farmacisti autorizzati, si rive-

lano dalla loro stessa composizione un pericolo

ed un dannoso inganno per chi è invitato ad

usarne.

9. Ed ora trattiamo dei veleni, per i quali,

come era naturale, furono date disposizioni rigo-

rose. La principale garanzia da adottare (I) era,

naturalmente, quella d' impedirne la facile di-

stribuzione e di ricordare la massima cautela.

Da ciò, prima di tutto, consegue il divieto, a. chi

non è autorizzato, di fabbricare, vendere, o in

qualsiasi modo, di distribuire veleni sotto la san-

zione penale di cui all’art. 30, e, quindi, molto

più, anche quello di manipolarli, venderli a forma

e dose di medicamento, il che è implicito in quanto

diciamo qui ed abbiamo detto nel n° precedente.

Il Tribunale di Milano (2) decise: «La proibizione,

di cui nell' art. 406 del codice penale, di ritenere

materie venefiche (tintura Fowler) non è appli-

cabile a chi la ritiene per uso di medicamento

ordinato dal medico. Chi per altrui incarico com-

pera e rimette al committente veleni e robe peri-

colose (laudano) non è soggetto alle sanzioni penali

dell' art. 410 del codice penale. Il marito, che dietro

richiesta, ed in buona fede, fa parte dei rimedi

prescritti dal medico per uso della moglie, ad

altri che li frammischia ad altre sostanze ed ingoia

la mistura per suicidarsi, non incontra alcuna

responsabilità penale ». Dobbiamo rimanere nei

limiti assegnati a questa voce e non possiamo di-

scutere la richiamata sentenza, pronunciata sotto

l’impero della. legge sanitaria e del codice penale

che non hanno più vigore. Crediamo quindi dover

solo notare che la lettera dell'art. 30, nel parer

nostro, non lascia neppure il luogo a proporre la

questione, perchè la pena è sancita per chiunque,

in qualsiasi modo, distribuisce. veleni; il che non

lascia dubitare basti la distribuzione, comunque

fatta, da chi non è autorizzato, per incorrere nel

divieto della legge. Questa interpretazione è sor-

retta dallo scopo prefissosì dal legislatore d’impe-

dire, con ogni mezzo, la distribuzione di veleni

per fini non giustificati e leciti, e le disastrose

conseguenze che ne possono seguire.

lo. Perchè queste disposizioni circa la fabbrica-

zione, vendita, distribuzione, avessero efficacia

(indipendentemente dalle sanzioni penali) si vol-

lero stabilire norme rigorose per la custodia dei

veleni, dovendo essere tenuti sotto chiave ed in

recipienti con la indicazione specifica che sono

veleni (art. 30).

L' art. 77 del regolamento prescrive che la chiave

debba essere ritenuta personalmente da coloro che

vi sono indicati ,e la debbano consegnare a chili

rappresenta sempre sotto la propria responsabi-

lita. E chi sono costoro? Noi non dobbiamo occu-

parci che dei farmacisti, e la soluzione trovasi

nelle cose dette sopra (n° 3): o il direttore della

farmacia non crede e non può più tenere perso-

nalmente la chiave per una delle ipotesi di cui

all’art. 67 del regolamento, e chiaro apparisce deve

consegnarla alla persona che lo sostituisce: o non

siamo in questa ipotesi, e la chiave non potrà

essere consegnata se non ad un farmacista abi—

litato (secondo quanto si è detto), il quale coadiuvi

il direttore nel proprio esercizio.

11. Se però chiunque avesse potuto liberamente

comprare veleni, le disposizioni che esaminiamo

sarebbero state del tutto inutili: occorrevano

quindi opportune garanzie, e il regolamento (arti-

colo 66), inoltre, ha dettato norme concernenti il

modo col quale le ricette devono essere redatte,

spedite, eil farmacista può garantire la propria re-

sponsabilità, allorchè le ricette stesse contengono

 

(i) V. in questa Raccolta, alla v° Sanita‘: pubblica,

n° 169, 170, 174, 186-189.

Sotto i” impero dell' art. 100 del regal. del ‘74, la Cass.

di Torino (24 febbraio 1886, Mannelli: Giurisprudenza

Pen., 1886, 141) decise che la segale cornuta è un ri-

medio che produce immediati e grandi effetti e che l'uso

invalso presso tutti i farinacisti di vendere senza pre-

scrizione medica segala cornuta in piccola dose, non toglie

di mezzo la contravvenzione che con tale vendita si com-

mette. E, sotto l‘impero della nuova legislazione, la

Corte d’ appello di Brescia (14 agosto 1890, Giurispr.

ital., 1890, i, 11, 246) e la Corte di cassazione (27 ot-

tobre 1890, Riv. Pen., xxxm, 379) in causa Franzesi,

decisero che il farmacista, il quale venda dell‘acido sol-

forico, senza accertarsi che il richiedente ne abbisogni per

 
una speciale arte o professione da lui esercitata, cade in

contravvenzione. — La sentenza della Cassazione 5 set-

tembre 1890. Porri (Foro ital., 1890, il, 429) venne pro-

nunciata in una specie in cui si era venduta dell'am—

moniaca: quella 19 gennaio 1891, Rosa (Giurispr. Pen.,

1891, 285) in una specie in cui si era venduto cobalto

arsenicale o arsenico delle mosche.

ll Benvenuti (pag. 144, 146) scrive: « Ecco la via. aperta

ai chimici per enumerare le sostanze venefiche. Tenendo

fisso il loro pensiero su questi due elementi: minima

dose ed insidia, facilmente potranno designare quelle so—

stanze che devono essere soggette a'speciali prescrizioni

legislative in ordine al loro commercio ».

(2) 26 novembre 1886, Ferrari (Giurisprudenza Pen.,

1887, 125).



484 FARMACIA

 

la prescrizione di sostanze velenose a dose non

medicamentosa pericolosa.

La Cassazione di Roma ha. avuto, per quanto ci

consta, tre volte occasione di pronunciarsi su que-

sto argomento e cosi decise:

« Il farmacista non può, senza ricetta del medico,

vendere veleni a persone, sieno pure da lui ben

conosciute, se non abbia prima constatato che tali

persone abbisognano di quei veleni per l'esercizio

della loro arte o professione (l).

» Contravviene all’art. 32 della legge sulla tutela

dell’ igiene e sanità pubblica, 22 dicembre 1888, il

farmacista o droghiere, che vende veleni senza

constatare se l’acquirente ne abbisogni per una

speciale arte o professione da lui esercitata (2).

». Il fatto di non aver notato la qualità e quantità.

del veleno venduto in registro speciale è diverso

da quello di avere venduto a persona non bene co-

gnita, ed entrambi sono anche diversi dall’altro di

avere venduto senza constatare che la persona,

anche cognita, ne abbisognasse per l’esercizio della

sua arte o professione; non pertanto tutti codesti

fatti cadono sotto la stessa sanzione dell’art. 32

della legge sanitaria e producono le medesime con—

seguenze giuridiche » (3).

Quando i farmacisti Spediscono veleni dietro

ordinazione, dice i' art. 31: dunque, evidentemente,

la ricetta non è una condizione per la vendita dei

veleni, potendo questa legittimamente effettuarsi

dai farmacisti, anche senza che il richiedente sia

fornito di ricetta; la parola « quando » lo dice chia-

ramente (4). Le due vendite, con ricetta. o senza,

hanno regole comuni e speciali. È comune la re-

gola che il farmacista deve segnare la persona cui

la ricetta fu spedita, in questo caso bastando il

nome (art. 31 della legge); quando manchi la ri—

cetta, occorrendo la quantita e qualità del veleno

venduto il giorno della vendita, il nome, cognome,

domicilio , arte e professione dell’ acquirente

(art. 66 del regolamento).. La ragione si è che

nel primo caso si ha la ricetta del medico ed in

base ad essa, in disgraziati eventi, si può procedere

alle indagini reputate necessarie. Nel secondo caso,

il registro deve fornire tutte le indicazioni per

rintracciare la persona cui il veleno fu venduto

e per accertarsi che il farmacista lo dette per una

determinata arte e professione.

Regole speciali al caso della ricetta si trovano

negli articoli 3l della legge e 66 del regolamento.

Abbiamo già osservato che, per l'art. 31, i far-

macisti devono trattenere e conservare presso di

loro le ricette originali, notandovi il nome delle

persone cui furono spedite; devono però darne

copia all'acquirente che la domandi. E a senso

del citato articolo del regolamento, perchè il far-

macista riconosca regolare la ricetta a cui si rife-

risce l’art. 31, senza la quale, a norma delle far—

macopee, non può somministrare medicinali e la

spedisce a dose e forma di medicamento, deve

essere firmata da un medico-chirurgo o veteri-

nario e quandocontenga la prescrizione di materie

velenose anche in minime dosi, deve avere queste

ultime segnate in tutte lettere. Inoltre i farmacisti,

nello spedire le ricette, devono annotare sul reci-

piente che contiene il medicinale la data della

spedizione, i componenti principali del rimedio,

la chiara indicazione se per uso interno o esterno,

e, sopratutto, quando si tratti di sostanze vele-

nose, dovranno ciò indicare con adatto segno

esteriore. Quando poi si tratti di rimedi per cura

di bestiame si scriverà su di un cartellino attac-

cato all' involucro o alla boccetta del medicinale:

ad uso veterinario. Da ultimo, quando il farma-

cista, nello spedire veleni in seguito 3. ordina-

zione di medici o chirurghi, in conformità. di

quanto è disposto dal citato art. 31, riconosca

in una ricetta la prescrizione di sostanze velenose

a dosi non medicamentose o pericolose, dovrà

esigere che il medico dichiari per iscritto nella

ricetta che la somministrazione e sotto la. sua

responsabilità, e a quale uso deve servire.

Diciamo che le altre norme contenute nell'arti-

colo 32 sono speciali al caso di vendita di veleni

senza ricetta, poichè le condizioni ivi specificate

non si applicano nell'altro caso. Invero due sono

le ipotesi; a ciascuna di esse, corrisponde uno

speciale articolo (il 31 ed il 32). Nell'un caso, si ha

la ricetta del medico, che osservate le cautele

sopra rammentato, il farmacista deve spedire

possibilmente con sollecitudine, attesa. la probabile

 

 

(1) 5 settembre 1890, Porri (Fora ital., 1890, ii, 429).

(2) 27 ottobre 1886, Franzesi (Rio. Pen., xxxui, 379),

rigettando il mezzo proposto contro la sentenza della

Corte d‘appello di Brescia, 14 agosto 1890 (Giurispr.

ital., 1890, i, ii, 246).

(3) 19 gennaio 1891, Rosa (Giurisprudenza Penale,

1891, 285).

(4) Sotto [‘ impero della cessata legislazione, il Bosco

(pag. l6) scriveva: « Attualmente, nel silenzio della legge,

deve dirsi lecito ai farmacisti il distribuire rimedi senza

uopo di ricetta medica, come si evince anche meglio argo-

mentando a contrario dall‘ art. 100 del regolamento, dove

si prescrive la necessità. della ricetta per ispedire medi-

cinali velenosi e rimedi atti a produrre subiti e grandi

efi'etti anche in piccola. o piccolissima dose. Il farmacista

perciò è anche oggidi rivestito di maggiori facoltà. che

nel fosse pel passato, egli deve però aver subito un esame

e aver ottenuto diploma d‘ idoneità». — E la Cassazione

di Torino (24 febbraio 1886, Mannelli: Giurispr. Pen.,

1886, 140) dichiarava: » Attesocliè, con questo art. (100 del

regolamento), nello scopo di tutelare sempre meglio la

pubblica. salute, si è voluto vietare ai farmacisti la ven—

dita o spedizione, sia pure in piccola o piccolissima dose,
 
tanto delle materie velenose che dei rimedi atti & pro—

durre subiti e grandi effetti, senza l' ordinazione del me-

dico 0 di un veterinario patentato ». — E. il Benvenuti

(p. 134) aggiunge: « Il farmacista deve rifiutarsi di ammini—

strare i medicamenti composti senza la ricetta del medico

che li prescriva. Ma si nota che, presentando a un farmacista

una ricetta scritta. nella forma ordinaria e sottoscritta

con un nome qualunque, egli la spedisce. Eppure non

conosce la firma che vi è apposta, e non può dire che

quella sia la firma di un medico. Perciò le persone che

esercitano illegalmente la medicina e quelle ancora che

con questo mezzo si volessero procurare ad illeciti fini

alcun preparato chimico, sono sotto la protezione di una

imprevidenza legislativa su questo punto. D' altra parte

non si può pretendere che tutti i farmacisti conoscano

le firme di tutti i medici e che le verifichino in tutte le

ricette che spediscono. In questo modo si moltipliche-.

rebbero i vincoli intollerabili nell‘ esercizio dell’ arte sa-

lutare ». Ciò non toglie che il farmacista debba essere

molto oculato, debba e possa accertarsi che la firma sia

di un medico, chirurgo 0 Veterinario e ponga in atto le

cautele di cui all’art. 66 del regolamento (V. pure art. 59

del regolamento).



FARMACIA 485

 

 

urgenza. Nell' altro, egli, con maggiore cautela,

deve supplire alla. mancanza della ricetta e accer-

tarsi delle condizioni che gli permettono la vendita

del veleno. Di più, non si spiegherebbe il capo-

verso gie. citato dell'art. 32, il quale prescrive le

menzioni da annotare nel registro speciale, essen-

dosi, del pari, prescritto con 1’ art. 31 che il far-

macista deve segnare il nome della persona cui

la ricetta fu spedita.

Se, adunque, manca la ricetta, la prima cosa che

deve fare il farmacisia è quella di vedere se la

persona che si presenta per acquistare il veleno

gli è ben cognita, appunto, per sapere, se e pos-

sibile la vendita del veleno senza. ricetta. Non

sempre, naturalmente, questa condizione può veri—

ficarsi, o su di essa può nascere dubbio. Allora, la

legge vi appresta il rimedio dell’attestato dell’au-

torità di pubblica sicurezza. In altri termini, alla

prima condizione della legge si adempie o colla

certa. conoscenza da parte del farmacista o con

l’ attestato dell' autorità di pubblica sicurezza.

Una seconda condizione è posta dalla legge: alla

regola generale, che vieta la vendita dei veleni,

che occorre la ricetta, si fa una eccezione peri bi-

sogni quotidiani di alcune industrie, ma occorreva

accertarsi che nella vendita operatasi concorresse

l’eccezione di cui e caso. Quindi il farmacista,

dopo assicuratosi della conoscenza delle persone

nei modi indicati,deve constatare che la persona

abbisogni di quel veleno per la sua arte e pro-

fessione. « Egli è chiaro, dice la Cassazione di

Roma, che queste ultime frasi (dell'art. 32) non pos-

sono riferirsi unicamente al caso del compratore

non conosciuto che si presenti al farmacista con

l'attestato dell’ autorità di pubblica. sicurezza, che

identifica la sua persona e la sua professione,

perchè questo attestato, pel modo come èredatt'o

l‘articolo, chiaramente si scorge che è un surro-

gato della conoscenza personale che dovrebbe

avere il farmacista, e quindi le parole «dopo con-

statato ecc., costituiscono una delle condizioni

perchè il farmacista possa vendere, senza incor-

rere nelle sanzioni di legge, materie veneflche a

coloro che voglion comprarle non per ordine e

con ricetta di medici, ma per uso del loro mestiere

e della. loro arte ». Inutile appena avvertire che

le parole « in ogni caso » del capoverso si rife-

riscono alla prima condizione, ossia tanto quando

concorre la cognizione personale come quando si

ha l' attestato della pubblica sicurezza.

12. Quali le conseguenze penali, oltre quelle

contemplate dalla legge sulla pubblica sanità

che possono discendere dall' inosservanza delle

norme or ora esposte, non è nostro còmpito esa-

minare, e dobbiamo rimandare lo studioso alle voci

relative, dove la materia sarà convenientemente

trattata. Dobbiamo solo esporre lo stato della giu-

risprudenza.

La Corte d'appello di Brescia (I) stabilì che il

farmacista, il quale vende dell' acido solforico,

senza constatare che il compratore ne avesse bi-

sogno per l’esercizio della sua arte e professione,

contravviene all’art. 32 della legge sanitaria, e se

poscia. il compratore ingoia il detto acido e muore,

il farmacista, stesso non può sfuggire anche alla

sanz1one penale dell' art. 371 del Codice penale, e

cosi ragionava: '

« Stabilito cosi che, avendo omesso di constatare che,

al momento della richiesta dell'acido solforico, Bergon—

zi… ne avesse bisogno per l‘ esercizio della sua arte o

professione, l’ imputato Franzesi contravvenne all‘ art. 32

della legge sanitaria: che l’acido solforico è incontestabil-

mente un veleno, sotto il quale nome, come ritenne il

Senato del regno, discutendo il 29 marzo 1873 un pro-

getto di legge sanitaria, consimile alla legge attuale, s'in—

tendono comprese tutte le sostanze semplici o composte,

che anche in piccola dose possono produrre efi‘etti peri-

colosi; che finalmente la morte del Bergonziini provenne

esclusivamente dall‘aver egli ingoiato parte dell'acido

solforico vendutoin dal Franzesi; e chiaro che questi non

può, avendo con la detta inosservanza dell’art. 32 cagio—

nato la morte del Bergonzini, sfuggire alla sanzione pe—

nale dell’ articolo 371, il quale punisce non chi per im-

prudenza cagiona ad opera di altri un omicidio, ma chi

cagiona la morte di alcuno, parole le quali, specialmente

per essere immediatamente successive all’art. 370, che,

dopo i precedenti sull'omicidio, contempla e punisce il

cooperatore di un suicida, e per essere consimili a quelle

« se segua la morte di qualche persona », che leggevansi

nell' art. 418 del cessato Codice penale, mostrano di ri—

guardare tanto il caso di omicidio che quello di sui-

cidio ».

La Cassazione, però, andò in contrario avviso (2):

« Attesochè non può dirsi che ugualmente bene giu-

'dicasse quando dichiarò colpevole l'odierno ricorrente

di omicidio colposo, per essersi il Bergonzini suicidato

mediante l'acido solforico statogli somministrato in con-

travvenzione alla legge. Secondo l'art. 371 del Cod. penale

si rende responsabile di omicidio colposo chiunque, per

imprudenza, negligenza, ovvero per imperizia nella propria

arte o professione, e per inosservanza di regolamenti,

ordini o discipline, cagiona la morte d’alcune. Per tale

disposizione, dunque, come per i principi della scienza,

non si può parlare di omicidio colposo se non è dimo-

strato che fra la negligenza, l‘ imprudenza, l’ inosservanza

dei regolamenti, ecc. e la morte'corre il rapporto di causa

ad effetto. Ora, nella specie, causa della morte del Ber-

gonzini fu la deliberata volontà del medesimo di uccidersi;

senza tale volontà., la. somministrazione fattagli dell'acido

solforico sarebbe stato un fatto del tutto innocuo. La Corte

evidentemente scambiò la causa ed il mezzo. Il veleno non

fu che il mezzo (e i mezzi potevano essere molti) che il

suicida prescelse per attuare il suo divisamento. Quindi,

fosse pure in contravvenzione il Franzesi quando sommi-

nistrò l'acido solforico, ciò non poteva condurre a tenerlo

responsabile di omicidio colposo ».

E questa giurisprudenza la Cassazione di Roma

mantenne, in altra specie, decidendo come ap-

presso (3):

« Attesoohè, relativamente alla imputazione di omicidio

colposo, obietto del primo mezzo principale del ricorso e

del quarto aggiunto sia del pari sussistente la violazione,

denunziata con tali mezzi degli articoli 554 dell'abolito

codice penale e 371 del vigente.

La Corte d‘appello disse colpevole il ricorrente Ross

Giuseppe, farmacista, di omicidio involontario in persona

 

(I) 14 agosto 1890, Franzesi (Giurispr. ital., 1890, i,

n, 245). '  (2) 27 ottobre 1890 (Riu. Pen., xxxm, 379).

(3) 19 gennaio 1891, Rosa (Giurispr. Pen., 1891, 288).
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in persona. di Cesano Maria, mediante materia velenosa,

cobalto arsenicale o arsenico delle mosche, venduto alla

figlia della Cesano, Ellena. Annamaria, senza osservare le

prescrizioni dell‘art. 32 della. legge sanitaria, ritenendo

che, per aversi il reato di omicidio colposo, basti che la

contravvenzione ai regolamenti, la colpa e l‘ imprudenza,

siano state causa anche mediata e indiretta dell’avve-

nuto omicidio. Non può dirsi che la Corte abbia bene

giudicato e con esatto criterio giuridico, dacchè per la

legge e per la scienza sia sicuro che tra il fatto d’ im-

prudenza, negligenza, imperizia della propria arte e pro-

fessione, e inosservanza dei regolamenti, e la morte, o

la lesione personale, o il danno alla salute, deve correre

il rapporto di causa ad effetto per potersi parlare di omi-

cidio o lesione involontaria: infatti è colpevole di omi-

cidio o lesione involontaria, secondo l‘art. 554 Codice

penale abolito, « chiunque, per imprudenza ecc., avrà invo-

lontariamente commesso un omicidio (ipotesi nella. quale

non si versa, perchè, anche involontariamente, il farmacista

Rosa non cagionò con le sue mani la morte della Cesano)

o vi avrà. dato causa; e secondo 1‘ art. 371 Codice penale

vigente, « chiunque per imprudenza, ecc. cagiona la morte

di alcune »; sicchè per tali disposizioni di legge, come

periprincipî della scienza, per dirsi colposo un omicidio,

bisogna che l‘ atto stesso imprudente o contrario ai rego-

lamenti ne sia stata causa materiale e immediata. Ora,

se nella fattispecie era risultato dal dibattimento che la

Elena Annamaria, cui fu venduta dal Rosa la polvere

insetticida per usarne nell' avvelenamento delle mosche,

portatela a casa, la ripose in cucina su di una scansia

dove eravi anche la polvere di caffè tostato; che la madre

di lei, Cesano Maria, nel preparare il cafl‘è, scambiol.la

con questo; che nel mattino successivo, malgrado igra-

Vissimi disturbi, che madre e figlia ebbero a sofi'rire nella

notte, quest‘ ultima preparò altro cafl'è coi fondi della.

bevanda apparecchiata e sorbita la sera precedente; se

era risultato ancora dal dibattimento e fu ritenuto nella.

sentenza, sebbene la Corte abbia mostrato non credervi,

che il farmacista, nel dare quella polvere, avvertisse la

Ellena di non lasciarla a 7ubel, e cioè esposta in luogo

aperto e pericoloso, certamente tra il fatto in cui si rav-

visa la colpa del farmacista, per non aver osservato i

regolamenti, e la morte della Cesano, vi furono di mezzo

questi altri fatti: lo scambio della polvere ad opera della

madre e l‘imprudenza della figlia, nei quali, e non nella

inosservanza dei regolamenti per parte del farmacista,

devesi ricercare la causa immediata e diretta di quella

morte, la quale sarebbe similmente avvenuta se il ri-

corrente nel dare quella polvere avesse adempito alle

prescrizioni richieste dall’art. 32 della legge sanitaria, di

farsi constare del bisogno di essa e di annotare nel

registro speciale la qualità e quantità.. Adunque, sia stato

pure in contravvenzione il ricorrente quando vendette

quella polvere, ciò non può portare a ritenerlo respon-

sabile dell‘ omicidio colposo, come con erroneo giudizio

ritenne la Corte d‘appello di Torino, la cui sentenza per

questa parte, deve essere annullata, ma senza. rinvio :,

La stessa Cassazione (l) però ha avuto in se-

guito nuova occasione di pronunciarsi sull'argo-

mento, dando una motivazione che contraddice a

quella sino ad ora riferita. Così si esprime:

« Ma, ritenuto, com’è in fatto, che l‘effetto dannoso

in tanto fu prodotto, in quanto potè la Pavone ottenere

la sostanza suddetta e questa fu ottenuta. appunto per la

vendita fattane in opposizione alla legge sanitaria vigente,

riesce evidente la relazione prossima e diretta che vi e,

tra la vendita e l‘ efl‘etto cagionato, come evidente si ap-

palesa ]a colpa della ricorrente, e quindi la responsabilità

del delitto previsto dall’art. 375 succitato :.

Indi prosegue:

« Nè approda meglio l' altro mezzo, con cui si denuncia

l‘applicazione della pena come erronea, per non essersi

applicato l'art. 78 Codice penale, e quindi inflitta una

unica pena tanto per la contravvenzione, come pel delitto,

che si dice muovano da un fatto medesimo. Diverso è,

invece, il fatto, a cui la contravvenzione si riferisce, da

quello cui si riferisce il delitto. L‘uno concerne la. riten—

zione della sostanza veneflca per farne vendita. ed è

l‘obietto della contravvenzione alla disposizione della

legge sanitaria suindicata; l’ altro è di aver cagionata, per

inosservanza dei regolamenti circa. la vendita di dette

sostanze, la malattia dell‘ acquirente; epperò, non trat-

tandosi di un medesimo fatto, non è il caso di applicare

1‘ art. 78 che s‘invoca ».

La Redazione della Rivista Penale (2), annotando

la sentenza citata in causa Franzesi, osserva. che il

modo di argomentaredella Corte di Brescia, per

quanto non la lasci del tutto tranquilla, e più logico

di quello alla sua volta più ingegnoso della Cassa-

zione, la cui interpretazione non vorrebbe che do-

vesse servire a rallentare i vincoli delle provvide

cautele imposte dalla novella legge sanitaria sulla

soggetta materia.

La Redazione degli Annali (3), invece, richiama

l'attenzione dei lettori sulla decisione della stessa

Corte, in causa Rosa, e sull‘ altra. in causa Fran-

zesi, ambedue sopra riportate, perchè d’ inconte-

stabile importanza. In esse è stabilita con evidente

chiarezza la teorica della colpa; teorica che natu-

ralmente deve trovare la sua applicazione non

tanto in tema d’omicidio, quanto in tema di le—

sione e di altri reati.

La Corte di cassazione, determinando che fra la

colpa e l’evento che costituisce il materiale del

reato deve esservi relazione di causa ad effetto e

di causa diretta, ha tolto di mezzo molte questioni

e ha mitigato il rigore di certe massime che an-

davano grado a grado infiltrandosi nella giuris-

prudenza nostra. E si compiace di questo ritorno

alle antiche e sane tradizioni della scuola italiana.

La Cassazione di Roma, come abbiamo ve-

duto, con la citata sentenza 18 aprile 1891, stabilì

che la ritenzione di sostanze venefiche in contrav—

venzione alla legge sanitaria e l'avere con la loro

vendita cagionato la malattia dell'acquirente, sono

due fatti diversi e danno luogo a due pene, essendo

inapplicabile l‘ art. 78 e. p. che contempla il caso

di violazione di più leggi penali in dipendenza

di un solo e medesimo fatto e la Redazione del

Monitore dei Tribunali (4) si professa di op-

posto parere, perchè l’art. 78 applica. una pena

sola a colui che con un medesimo fatto viola di-

verse disposizioni di legge; nel caso concreto, il

fatto del giudicabile era una solo, la vendita del

veleno.

13. E precetto dell'art. 31 della legge sanitaria

che i farmacisti devono conservar copia di tutte

 

(I) 18 aprile 1891, Romano (Foro ital., 1891, 305).

(2) xxxm, 379.
 (3) 1391, 85.

(4) 1891, 707.



FARMACIA 487

  

le ricette spedito, e quando spediscono veleni die—

tro ordinazione di medici, di chirurghi o di vete?

rinai‘î, devono trattenere e conservare presso di

loro le ricette originali, notandovi il nome delle

persone cui furono spedite, e dandone copia al—

[‘ acquirente che la domandi. in questo modo,

qualora avvengano danni, si ha il mezzo di sta-

bilirne le cause ed a chi attribuirne la responsa-

bilità. Di più, è cosi dato a chi procede all’ispe-

zione di poter confrontare se il farmacista ha.

avuto ed ha quanti medicinali deve tenere a norma

della farmacopea.

14. Logica e chiara… appare alla semplice lettura

la disposizione portata dall’art. 67 del regolamento

secondo la quale in tutti i Comuni nei quali non

è stabilito un servizio notturno, il farmacista deve

prestare i suoi servizi anche di notte ad ogni

chiamata. È facile comprendere come in qualunque

momento possa sorgere il bisogno di avere un

medicinale, e questo bisogno doveva essere sod-

disfatto senza limitazione alcuna. Senonchè cre-

diamo dover osservare che questa disposizione

doveva essere contenuta nella legge, anzichè nel

regolamento e che doveva esservi apposta. una.

sanzione penale. Pensiamo che vi sono dei luoghi

in cui esiste una sola farmacia; non ci è da sce-

gliere; se il direttore dovesse non ottemperare

alla riportata disposizione regolamentare, quali

le conseguenze?

15. L’ art. 67 del regolamento dispone pure che

chiunque abbia aperta una farmacia non possa

chiuderla senza averne dato avviso 15 giorni prima

al prefetto. In tal maniera, questi potrà ordinare

una ispezione straordinaria per accertarsi del

modo con il quale procedette la farmacia che si

vuole chiudere, molto più quando abbia il sospetto

che tale chiusura sia fatta a bella posta per isfug-

giro a conseguenze penali, alle quali si fosse andati

incontro. inoltre il prefetto vedrà., dopo quella chiu-

sura, come possa ancora procedere il servizio in

quella data località, e userà di quei mezzi che sono

nelle sue mani, perchè al servizio stesso sia conve-

nientemente provveduto (l).

16. Se in qualunque circostanza la buona fede,

la sicurezza della contrattazione, la tranquillità

del cittadino meritano protezione, questo ben di

più avviene quando trattasi di medicinali, il che e

intuitivo, senza che noi dobbiamo spendere parole

sul proposito. Ma, perchè la pubblica salute fosse

efficacemente protetta, la sicurezza della contrat-

tazione garentita, occorreva dettare norme legis—

lative le quali andassero a colpire il farmacista,

per cosi dire, in ogni momento della sua azione

(art. 28, 29 della legge, art. 69 del regolamento).

Bisognava stabilire in lui i’ obbligo di aver tutti

i medicinali che possono occorrere ai bisogni della

popolazione (2) e che per la loro condizione, pos-

sono raggiungere lo scopo cui sono destinati (3),

punendo la semplice ritenzione di quelli che non

corrispondono a questo giuste esigenze, e caute—

lando anche il modo di conservazione dei medi-

cinali stessi.

Occorreva avere riguardo alla spedizione della

ricetta, non potendola il farmacista alterare, ma

dovendo attenersi a quanto il medico prescrive,

secondo che stabilisce l‘art. 29 della legge, tanto

vero che pel caso di sostanze velenose ordinate

a dosi non medicamentose o pericolose, l’art. 66

del regolamento precisa quali i diritti e i doveri

del farmacista.A tale proposito, cosi si esprime il

Benvenuti (4): «Colui che esercita la professione

del farmacista, come abbiamo avuto l’occasione di

dire, appresta i mezzi che l'arte medico. ha giu-

dicati eflicaci per ottenere il risultato che ha di

mira. In questo senso l'opera del farmacista è com-

plementare all'opera del medico, e perciò deve

essere coerente alla cura giudicata opportuna dal

medico. E il medico che dirige la cura, il farma-

cista gli si unisce per eseguirla.; il medico pre—

scrive, e il farmacista bisogna che si uniformi alle

sue prescrizioni. E nel seguire le ordinazioni del

medico il farmacista non può farla da giudice

intorno alla qualità e alla quantità delle sostanze

prescritte. Ipse dimit; avrà avuto le sue buone

ragioni per dir cosi, si faccia ciò che egli ha detto.

ll farmacista che non vuole oltrepassare i limiti

del suo ministero bisogna che accolga in questo

modo la ricetta che gli viene presentata. Solamente

quando l’evidenza dell’errore colpisce l'accorto far-

macista, prima di spedire le ricette, può interrogare

opportunamente il medico. Errare humanum est, e

quindi può sbagliare anche il medico, che, senza

dubbio, non pretende all' infallibilità, ricordandosi

dell'antico detto: homo sum, nihil humani a me

alienum puto. Ma fuori di questo caso il farma-

cista non può rifiutarsi di spedire una ricetta, non

può arbitrariamente modificare le dosi; non può

neppure in meglio cambiare le qualità delle so-

stanze in quella indicate. E l’ esattezza di cui

parliamo deve essere ancora dal farmacista cercata

colla più scrupolosa diligenza nel compiere le

operazioni che sono necessarie per preparare il

medicamento. La mancanza di diligenza e biasi-

mevole quanto la volontaria alterazione nell'ese-

guire le ordinazioni date dal medico.... È stato

proposto che al farmacista si concedesse la facoltà

di correggere la ricetta manifestamente errata. con

l’obbligo di avvertire nel più breve tempo pos-

sibile il medico della correzione. Ma è meglio, a

nostro avviso, che la responsabilità del medico e

del farmacista si mantengano distinte. Il medico

è e resti responsabile delle ordinazioni, il farma-

cista sia soltanto responsabile della esecuzione.

Si può allegare il caso di estrema urgenza, cioè

il caso in cui il ritardo sia fatale all'ammalato.

In questo caso è impossibile interrogare il medico

prima di spedire la ricetta, quando il farmacista

la trova manifestamente errata. Si deve allora.

sacrificare la vita dell' ammalato allo scrupolo del

farmacista o piuttosto conviene che questo giudi—

cando prudente l’arbitrio eccezionalmente corregga

l’errore del medico? Nessuno direbbe e vorrebbe

che un uomo perisse per una questione di limiti

nell'ufficio che si divide fra due e per l’applica-

 

(l) Notiamo che il Consiglio di Stato (21 ottobre 1887,

Foro ital., 1888, …, 18) dette il seguente parere: « Non

può il Governo costringere un Comune a provvedere al-

1’ impianto ed esercizio di una farmacia, nè riunire al-

l‘uopo più Comuni in consorzio obbligatorio ».
 (2) Benvenuti, pag. 127 a 129.

(3) Benvenuti, pag. 133 e 134.

(4) Pag. 135 e 137.



488 FARMACIA

  

zione rigorosa del principio della individuale re-

sponsabilità. Ma la legge non può col suo disposto

regolare le eccezioni possibili e perciò tace in

questo punto, senza venir meno al suo scopo»(l).

Occorreva garantire il momento della vendita; ma,

oltre le disposizioni della legge sulla pubblica sa-

nità, abbiamo quelle del Cod. pen., contemplate negli

art; 294, 295, 296, 297, 319, 320, 321, 323, 324, 325, 498.

Senonchè noi, non dobbiamo qui fermarci, facendo

un rimando alla sede competente dove la intera

materia deve avere conveniente trattazione, non

essendo nostro compito intrattenerci su di essa.

Per comodo dello studioso ci limiteremo ad accen-

nare le massime che sul proposito si sono stabilite.

Il farmacista che somministra medicinali mal

preparati, risponde penalmente dei nocumenti alla

salute da questi prodotti, quand' anche non li abbia

preparati egli stesso, ma li abbia. acquistati cosi

preparati in un laboratorio chimico (2). La legge

sanitaria punisce tanto chi da incarico di vendere

il genere adulterato, quanto colui che volontaria-

mente esegue l’incarico, benchè senza dolo. La

responsabilità penale incorsa da questo incaricato

è indipendente dall’esito del giudizio contro il

committente imputato di adulterazione' del genere.

Per la contravvenzione basta che si attenda alla

vendita del genere adulterato, benchè la vendita

non sia avvenuta (3).

È responsabile della contravvenzione tanto chi

ua incarico di vendere il genere adulterato, quanto

colui che volontariamente esegue l’incarico al-

trui (4).

L’ art. 319 cod. pen. prevede la vendita dolosa—

mente fatta di generi nocivi. L’art. 42 della legge

22 dicembre 1888 sulla sanità. pubblica punisce

invece la indolenza e la. incuria del venditore di

generi nocivi (5).

Per dar luogo alla contravvenzione prevista dal—

l’ art. 42 della legge sanitaria 22 dicembre 1888,

cioè di vendita di bevande adulterate, non occorre

che l'imputato abbia scienza dell‘adulterazione,

bastando la sola colpa di non essersi accertato

della genuinità del prodotto messo in vendita (6),

poichè non si richiede il dolo e nemmeno la negli—

genza., concorrendo la quale, si avrebbe il delitto

previsto dall'art. 323 cod. penale (7).

La caratteristica della frode al commercio sta

nell’inganno sulla natura della merce venduta, il

quale si verifica quando la merce, potendo in ap-

parenza conservare il nome attribuitole, sia in

realtà. di specie difierente, ovvero sia stata così

falsificata e snaturata che non si trovi più atta al

suo uso naturale e ordinario (B).

L’ art. 295 Cod. pen. riguarda le frodi in com-

mercio, che non importano danno e pericolo alla

salute pubblica. L'art. 319 quelle che portano danno

e pericolo alla salute. Gli articoli 42 e 43 della

legge sanitaria e 105 del regolamento colpiscono

il semplice fatto materiale di vendere o ritenere,

senza dolo, cibi e bevande guasti, insalubri e

nocivi (9).

A costituire il delitto di frode in commercio, pre-

visto dall' art. 392 Cod. sardo (art. 295 dell’italiano),

non si richiedono speciali raggiri o mene frau—

dolente. Basta la difiusione di un programma a

stampa, nel quale falsamente si asserisce che il

prodotto messo in vendita (nella Specie concime

artificiale) ha una determinata composizione chi-

mica (lo).

L’ esporre dolosamente in vendita latte annac—

quato e scremato è delitto previsto dall'art. 322

Cod. pen. Ha luogo l'aggravante di cui all'art. 325,

sebbene il colpevole sia un rivenditore al mi—

nuto (11).

E, così, la stessa Cassazione, aveva pure sta-

bilito pochi giorni prima (12): « Che, se il Tri-

bunale non proferi la parola, ritenne però la

sostanza, ossia ciò che costituisce il dolo nel-

l’ agente, che è la caratteristica per la quale si

diversifica il delitto dalla contravvenzione, e per

cui nella specie si rendeva applicabile [' art. 322

del cod. pen., che contempla appunto un delitto,

anzichè la legge sull’igiene e sanità pubblica.

Questa. colpisce colui che materialmente, anche in

buona fede, espone in vendita come genuini generi

adulterati, perchè il venditore deve assicurarsl

che la merce sia genuina, trattandosi di oggetti

relativi al suo commercio, e non può giustificarsi

con la ignoranza delle condizioni della merce ».

Risponde di contravvenzione all'art. 498 del Cod.

penale l’esercente di un negozio, presso cui siano

state trovate delle bilancie alterate con l’aggiunta

di peso mediante uncinetti o magliette o altro,

dalla parte ove si pone il genere (13). Commette truffa

(e non frode al commercio) e contemporaneamente

contravvenzione alla legge sui pesi e misure chi,

facendo uso di una misura alterata mediante l’ag-

giunzione di una fascetta di ferro, trae in inganno

il compratore sulla quantità della merce venduta.

Quindi incorre in duplice pena, senzachè possa

invocare il principio della prevalenza sancito nel-

l’art. 78 Cod. penale (14).

Non commette contravvenzione alla. legge sui

pesi e sulle misure, ma il delitto previsto dell'ar-

ticolo 294 Cod. pen. colui nell' esercizio del quale

si trova una bilancia e un peso di ferro alterato
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1891, n, 454).

(7) Case. di Roma, 27 luglio 1891, Lotti (Foro ital.,

1891, n, 495).  
(8) Cass. di Roma, 11 luglio 1890, Fiorello (Riv. Pen.,

xxxu, 485).

(9) Cass. di Roma, 14 maggio 1891, Buccellato (Mcm.

dei Trib., 1891, 664).

(10) Cass. di Roma, 13 settembre 1890, Moretti (Mon.

dei Trib., 1890, 30).

(11) Cass. di Roma, 29 gennaio 1891, Chiantonc (Corte

Supr., 1891, 117).

(12) Cassaz. di Roma, 15 gennaio 1891, Ceccaroli (Riv.

Pen., num, 367 con nota).

(13) Pret. di Popoli, 24 maggio 1890, Giammarco, Dio-

dati, Spallone (Riv. Pen., xxxu, 39, con nota).

(14) Pret. di Popoli, 1 agosto 1890, Combattelli (Riv.

Pen., xxxn, 473).
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a danno del pubblico, di cui esso dichiara. di far uso

per pesare i generi che vende, sebbene non ci sia

materiale contraffazione o alterazione dell' im-

pronta legale (1). _

Commette il reato punito dall’art. 295 chi vende

merci con una bilancia che ha un dado di ferro, si

da detrarsi dal giusto peso 20 grammi (2).

11 Benvenuti (3), a questo riguardo, nota, che,

imponendo al farmacista l’obbligo di usare pesi

legali. non si ha soltanto di mira il diritto di co-

loro che acquistano presso il farmacista un oggetto,

sia questo un medicamento o altro; ma si ha di

mira altresì il bisogno di conformità fra la pre-

scrizione del medico e l’esecuzione del farmacista.

Se il farmacista è obbligato a somministrarei

medicamenti nell’esatta quantità. indicata nella

ricetta dal medico, è necessaria 1’ unità. di pesi.

il medico ha bisogno di riferirsi, nel determinare

la dose delle sostanze che prescrive ad uso medi-

cinale, a un sistema di pesi determinato, e il far-

macista bisogna che a quello stesso sistema si

attenga per interpretare fedelmente l’ indicazione

del medico.

17. La farmacopea ufficiale (4) non è ancora

pubblicata (5). Dessa dovrà contenere l'enumera-

zione di quelle sostanze medicamentose di cui ogni

farmacia deve essere fornita (art. 28 della legge):

naturalmente da ciò consegue che ogni farmacia

potrà essere fornita anche di altri rimedi non

descritti nella farmacopea.

Conterrà, inoltre, a senso dell’art. 68 del regol.,

l’indicazione di quelle sostanze medicamentose

la cui vendita è libera e di quelle (pur sempre

iscritte nella farmacopea), che, per essere di largo

uso in qualche arte o mestiere, possono vendersi

da chiunque (salvo il disposto circa iveleni), non

mai però in quantità minore della minima ivi sta-

bilita per ognuna. di queste sostanze.

È qui però da notare che, se la farmacopea in-

dicherà le sostanze che possono essere liberamente

vendute e quelle che con limitazione di quantità,

non per questo potrà indicare quando siavi la

dose e forma di medicamento, di cui all‘art. 27

della legge, essendo cosa diversa la semplice ven-

dita di una data sostanza, sia pure con limite di

quantità, e l' adattamento di una o più sostanze ad

effetti terapeutici. Nè lo scopo si potrebbe rag-

giungere completamente, perchè, come scrive il

Benvenuti (6), la farmacopea ufficiale per natura

sua va soggetta a una periodica revisione (arti-

colo 65 del reg.). Il progresso della chimica e delle

altre scienze afiini con le quali si trova in istretti

e diretti rapporti lo esige. Una sostanza nuova,

che viene a far parte della materia medica, un

metodo nuovo, che procura migliori risultati nella

preparazione di un medicamento, un‘ altra causa

qualunque a questa simile offre occasione e ragione

di fare correzioni ed aggiunte alla farmacopea.

« Dall’obbligo, anche qui ci serviamo delle pa-

role del Benvenuti (7), che il farmacista ha di

seguire le prescrizioni della farmacopea nel prc—

parare i medicamenti, consegue l’ altro di avere

e conservare in ogni officina un esemplare della

farmacopea medesima (art. 28 della legge). Questa

è una guarentigia e quasi una prova dell’osser-

vanza dell’obbligo primo. Senza dubbio per se-

guire le prescrizioni della farmacopea nel prepa-

rare i medicamenti, il farmacista ha bisogno di

avere questa presente e di consultarla spesso. Se

nelle sue officine non ne ha un esemplare, difficil—

mente potrebbe dimostrare di seguirne le prescri-

zioni, ma, se all’opposto egli l‘ha, si presume che

la consulti e vi si attenga ».

A senso dell'art. 65 del reg. dovrà pure conte-

nere la tariffa dei medicinali. Ma devesi osservare

che tale tarifi‘a servira' solamente di norma, meno

che “per le pubbliche amministrazioni, le quali sono

espressamente eccettuate. Dal che consegue che,

in una contestazione, la farmacopea non ha altro

effetto che quello di essere una guida, e si potrà

quindi anche con altri mezzi stabilire il prezzo

delle somministrazioni fatte dal farmacista (8).

Consegue pure che questi tanto nel massimo,quanto

nel minimo, è libero, essendo soggetta anche la

farmacia alle regole comuni (9).

L’articolo 20 della legge del 65 disponeva che i

Consigli davano parere sulla tassazione delle note

controverse per provviste farmaceutiche ed ono-

rari per servizi sanitari, quando ne fossero ri—

chiesti dai tribunali (10).

Nell'art. 39 della legge vigente leggiamo: « 11

Consiglio provinciale di sanità... da parere su tutte

le questioni che gli saranno deferito dal prefetto.

Il suo parere sarà richiesto: a) nelle contesta-

zioni tra sanitari e municipi, corpi morali e pri-

vati per ragioni di servizio sanitario e igienico.

e) sui provvedimenti disciplinari contro il perso-

nale sanitario, contro gli esercenti, sottoposti alla

 

(l) Cassaz. di Roma, 27 giugno 1890, Morello (Corte

Supr., 1890, 741).

(2) Case. di Roma, 25 novembre 1890, Loi (Carte Supr.,

1890, 1065).

(3) Pag. 137 e 138.

(4) Il Benvenuti (pag. 129 a 132) esamina se sia utile

o necessario prescrivere a tutti i farmacisti del regno il

modo di preparare le sostanze medicinali, o, in altre pa-

role, se convenga o debbasi stabilire in tutto il regno una

l'armacopea uniforme.

(5) Il Ministro. in attesa della pubblicazione della far-

macopea, ritenne di farne un estratto, affinchè venga por-

tato a cognizione del pubblico e serva di norma in tutti

i casi di contestazione per esercizio abusivo dell‘arte far-

maceutica., estratto che comunicò ai prefetti e sindaci del

regno con circolare 14 agosto 1890, alla quale era alle-

gata la tabella delle sostanze medicamentose, insc,ritte nella

farmacopea, che possono vendersi da chiunque (salvo il

dispoeto circa i veleni) non mai però in quantità. minore

della minima ivi stabilita per ognuna di esse, la tabella
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delle sostanze medicamentose, iscritte nella farmacopea,

la cui vendita è libera, non enumerandosi in questa ta—

bella quelle altre sostanze, pure iscritte nella farmacopea,

sulle quali per essere di uso prevalentemente domestico

ed industriale, non potrebbe cadere dubbio sia libera la

vendita, come di quelle che ivi si enumeravano.

(6) Pag. 132 e 133.

(7) Pag. 133.

(8) Il Tribunale di Bari (24 gennaio 1885, Forges, Da-

vanzati, Perrone: Foro ital., 1885, i, 254) decise: « Le

disposizioni degli art. 20 e 24 della legge 20 marzo 1865

sulla sanità. pubblica, secondo cui i consigli sanitari sono

chiamati a dare il proprio parere sulle note anzidette ca-

dute in controversia. non tolgono al magistrato di valersi

anche dell‘opera di periti. .

(9) Sappiamo però che in seno alla commissione reale per

la farmacopea si è discusso e stabilito che se il farma—

cista non può oltrepassare i prezzi portati dalla tariffa,

non gli è proibito di ribassarli. _ ‘ .

(10) V., in questa Raccolta, alla. v° Sunita pubblica, n° 45.

62.
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vigilanza dell’ autorità sanitaria e gli esercenti

illegalmente ».

Reputiamo giusto che, per avere il parere del

Consiglio, non occorra sia richiesto dal Tribunale,

potendo, le parti, direttamente e per conto loro

domandarlo, forse, cosi, evitando un giudizio. E,

reputiamo che anche ‘in base all' art. 9 il Consiglio

possa pronunciarsi. E innegabile (articolo 23 della

legge) che anche i farmacisti sono sottoposti alla

vigilanza: sono compresi tra gli esercenti l’ arte

sanitaria (titolo 11 della legge), e quindi rientrano

nella lettera dell‘ art. 9'cìtato. Ma, in qualunque

modo, sarebbe sufficiente la disposizione dell’ar-

ticolo stesso, che da il parere su tutte le que-

stioni che gli saranno deferite dal prefetto, per-

chè basterà ricorrere a questo, il quale provvederà,

nei sensi del ripetuto articolo.

Il]. — Vigilanza delle farmacie.

18. Tutte le disposizioni date dal legislatore per

ottenere che l’importante servizio farmaceutico

procedesse regolarmente, non avrebbero sortito il

loro effetto, se, oltre le sanzioni penali, non si

fossero preordinate tutte quelle cautele che sono

dirette ad accertarsi del retto funzionamento del

servizio stesso. Prima cautela si era quella d’ispe-

zionare (I) le farmacie, e questo si è disposto av-

venga durante ogni biennio per tutte. Ma, se in

questo modo si poteva conoscere il normale anda-

mento del servizio di cui ci occupiamo, non si prov-

vedevaatutte quel-le circostanze speciali e urgenti

che possono pur darsi, e quindi si è disposto ezian-

dio che possono compiersi ispezioni straordinarie

(art. 22, 33 della legge e art. 22, 63, 74 del reg.).

19. Gli art. 22 della legge e 70 del reg. determi-

nano in che cosa consistano la vigilanza, l'ispe-
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zione, e che si estendono'sui titoli e modiche

rendono legale e regolare l’esercizio della profes-

sione di farmacista, sulla preparazione, conserva—

zione e vendita dei medicinali, e sull'adempimento

di tutti gli altri obblighi imposti per l'esercizio

della farmacia. Poichè. quando si viene a conoscere

una qualche irregolarità, che non possa essere

altrimenti constatata, il medico provinciale farà

un’ ispezione, appurerà. la cosa e prenderà gli

opportuni provvedimenti. Per modo che nulla è

sottratto alla vigilanza e quindi all’ ispezione:

tutto il servizio deve essere oculatamente sorve-

gliato, perchè la salute pubblica non ne soffra

detrimento (2).

20. All’ ispezione delle farmacie procedono i

medici provinciali (art. 11 della legge, art. 22, 70

del regol.). gli ufficiali sanitari comunali (art. 63

del reg.), o quelli circondariali (art. 1, 70 del reg.),

avvertendo che i medici appartenenti ai Consigli

sanitari provinciali di sanità., che saranno incari-

cati di disimpegnare le funzioni di medici pro—

vinciali, sono designati per decreto ministeriale,

ai sensi dell’art. 21 del regolamento.

21. Per le operazioni da compiere e per le con—

seguenze giuridiche che ne discendono non dove-

vano il medico provinciale e gli altri essere la-

sciati soli nel compiere le funzioni loro affidate.

Si è quindi determinato quali persone possano

assisterli, prendendola tra coloro che per l'ufficio

occupato presentano idonee garanzie (articolo 63

del regol.).

Di più, l’art. 11 della legge prescrive, ove oc-

corra, l‘assistenza di un chimico o di un farma—

cista (da nominarsi dal prefetto, su proposta del

Consiglio sanitario provinciale: art. 70 del regol.),

perchè non è sempre necessaria l'opera loro, a

 

(1) Vedi in questa Raccolta, alla V“ Sanità. pubblica,

n° 171 a 173; Benvenuti, pag. 62 e 63.

(2) La Cassaz. di Firenze, 27 febbraio 1875, Leonardi

(Riv. Pen., 11, 448), sotto ]” impero dell'abolita legislazione,

ebbe a decidere: « Le farmacie sono soggette alla visita

e devono essere tenute in ordine non solamente per ciò che

concerne la qualità, quantità, conservazione e custodia dei

rimedi. ma anche per ciò che riguarda il servizio. confor—

memente a certe determinate condizioni e cautele prescritte

dalla legge e per aprirne delle nuove occorre un‘autoriz—

zazione del prefetto. E in contravvenzione quindi il far-

macista che fuori della sua taberna, per es., in una sua

drogheria sita altrove, prepara e somministra i medica.-

menti, sia pure secondo le indicazioni del medico ».

Il Benvenuti (pag. 125 a 127) osserva: « In primo luogo

il farmacista deve avere un laboratorio nel quale possano

essere preparati i medicamenti e averlo fornito di tutti

gli attrezzi necessari a questa preparazione. Quest'obbligo

non è imposto dal vigente regolamento sanitario, ma era

contenuto nell‘ art. 47 del progetto di codice sanitario ap-

provato ultimamente dal Senato del regno. Senza dubbio,

chiunque si applica all' esercizio di una professione non

può esentarsi da esser provveduto di tutti quei mezzi che

sono necessari al suo esercizio. Tanto più quest‘obbligo

si palesa ed è ragionevole nella. professione del farmacista.

Egli offre i suoi servigi all'infermo, prepara i medica-

menti prescritti dal medico, ha occasione di cambiare e

manipolare in vario modo' sostanze di varia natura. I me-

dicamenti poi possono essere più o meno efficaci, secondo

che più o meno bene sono preparati. La preparazione

dunque dei medicamenti è una parte essenziale dell‘arte

salutare; l‘ ottima preparazione è una indispensabile con-

dizione, perchò la cura del medico ottenga il suo risul-

tato. Necessariamente e un obbligo del farmacista che as-  

sume 1‘ incarico di questa preparazione di far si che dal

canto suo riesce. ottima. La qual casa si ottiene non so-

lamente colla conoscenza profonda delle discipline che

egli ha studiato per ottenere il diploma, coll’ attenzione,

colla diligenza e colla premura nel compiere le opera-

zioni che si richiedono nel caso, ma anche coll‘agio che

il farmacista può avere soltanto in un‘ apposita stanza e

coll‘ uso degli attrezzi particolarmente destinati alle diverse

operazioni. Ecco come la legge può e deve imporre al

farmacista l' obbligo di avere unito alla farmacia un labo-

ratorio e di tenerlo fornito di tutti gli attrezzi necessari

per la debita preparazione di medicamenti. La legge in

questo modo provvede alla tutela della pubblica sanità

essendo una garanzia particolare e indispensabile della

efficacia dei medicamenti che il farmacista prepara. S‘ in—

tende bene che l'obbligo di tenere un laboratorio annesso

alla farmacia è relativo. Non si può certamente esigere

che ogni farmacista abbia un laboratorio capace per pre-

parare ogni sorta di prodotti chimici che possono occor-

rere nell‘esercizio farmaceutico. Ogni farmacista è libero

di fornire la sua officina con prodotti acquistati da chi

ne fa speciale trafico e preparati in qualsivoglia labora—

torio. Basta ch‘egli garantisca sempre la bontà. intrinseca

delle sostanze colle quali forma i medicamenti, l’ ottima

preparazione e la normale conservazione dei prodotti che

ha nella farmacia e dispensa & chi li richiede. Ma un la—

boratorio sarà. sempre necessario al farmacista che deve

spedire all‘improvviso le ricette del medico. La. natura

del suo ufficio principale reca al farmacista il bisogno di

un laboratorio. Lo stesso dicasi & riguardo degli attrezzi

che non saranno di regola necessari nella qualità. e quan-

tità occorrente per una copiosa produzione di preparati

chimici, ma soltanto necessari nei limiti e per i bisogni

della spedizione delle ricette ».
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seconda delle cause che hanno occasionato l'ispe-

zione. Ma il loro intervento sarà richiesto per la

parte tecnica, quando abbisognano assaggi, ana-

lisi, verifiche sui medicamenti per vedere se sono

in conformità. della farmacopea ecc.

22.1n quanto ai modi e alle forme, la legge

(art. 33) rimanda al regolamento, e questo pre-

scrive: l’intervento del titolare o del direttore

della farmacia, o di chi per essi; che la copia del

verbale sia trascritta in un registro che l‘eser-

cente è obbligato tenere; che tanto il processo

verbale che la copia di esso nel registro siano

firmati dal medico provinciale e dal farmacista

visitatore che l' avesse assistito e dall'esercente

o dal suo delegato; che, quando l'esercente non

voglia firmare il verbale, se ne deve fare speciale

menzione. indicandone le ragioni (art. 71). Prescrive

inoltre che copia del verbale di visita venga tras-.

messa al prefetto, ed essendovi constatata qualche

contravvenzione prevista dalla legge, questi la

trasmetterà immediatamente all’Autorità. giudizia-

ria (art. 73). È facile scorgere che le formalità.

non possono essere queste sole, dovendo il ver-

bale contenere il luogo, la data, la descrizione di
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quanto si è fatto ed è avvenuto. Ma, essendo cose

le quali si riconnettono a norme generali e comuni,

cosi, per il di più, dobbiamo fare rimando alle

relative voci (l).

28. Il verbale fa fede in giudizio sino a prova

contraria,siccome prescrive il regolamento (art.63).

Abbiamo veduto che desse è circondato di garan-

zie, sia per la persona che vi procede, sia per la

esattezza che le è prestata, sia perchè l'interes-

sato V' interviene. Di più, gli è riconosciuto il

diritto alla prova contraria.

La Cassaz. di Firenze, sotto l’impero dell‘abo-

lita legislazione, decideva (2):

« Attesochè non abbia fondamento il primo mezzo del

ricorso, con cui si deduce la violazione dell‘ art. 59 del

cod. di proced. pen., perchè, innanzi tutto, il verbale dei

reali carabinieri contiene le enumerazioni dallo stesso

articolo volute, emergenti dalle risposte date alle inter-

rogazioni che furono fatte, e perchè, ad ogni modo, le

irregolarità di un verbale di contravvenzione riesce in-

differente quando il magistrato abbia valutati anche altri

elementi di prova per ritenere stabilita la sussistenza del

reato e la colpabilità dell’imputato, e nella specie il pre-

 

(l) Il Ministero dell‘interno dirigeva la seguente cir-

colare ai prefetti in data 24 aprile 1891:

« Col n° 2 della circolare 28 marzo 1891, di numero

ed oggetto eguali a quelli della presente, si è suggerito

ai signori prefetti di richiedere dai rispettivi Consigli

provinciali sanitari la compilazione di una formola pei

verbali di visita delle farmacie e quanto meno di una

nota di speciali istruzioni da consegnarsi di volta in volta

ai signori visitatori. A meglio chiarire un tale concetto

e nello scopo che i verbali delle visite stesse siano redatti

con tutta quella legalità che nel caso di contravvenzione

valga, senza difetto di rito, ad ottenere la condanna del

contravventore anche pel rimborso delle spese di visita

che il Ministero si è assunto di anticipare, si trasmette

era uno schema di verbale stesso, perchè venga tenuto

come norma direttiva dai Consigli provinciali sanitari

nella loro compilazioni. Si rinnova ad ogni buon fine la

raccomandazione che nei verbali di visita delle farmacie

vengano svolti tutti e singoli i punti determinati dalla

legge e dal regolamento vigenti in materia.

: Provincia di.... Comune di.... Verbale di visita della

farmacia del signor… sotto il titolo... L‘ anno 189... ed

alli... del mese di… nel comune di… Noi sottoscritti, si-

gnor... medico (si scrive, provinciale o circondariale, od

ufficiale sanitario comunale, e membro del Consiglio pro-

vinciale sanitario)... di... e signor... chimico farmacista

(legge art. 11 g. e reg. art. 1, 33, 63, 70 e 74) assistiti

dal signor... funzionante da segretario (reg. art. 63, pe-

riodo 2) per incarico avuto dall‘ill.mo sig. prefetto della

Provincia di... in data... ci siamo recati in questo Comune

per ispezionare la farmacia posta in via... 1° La farmacia

è aperta, e chiusa? (regal. art. 67, e 78 ultimo periodo).

2° Chi è titolare della farmacia? Data del diploma di

laurea o di abilitazione in altra farmacia. Data della re-

gistrazione del diploma stesso all’ ufficio comunale (legge

art. 23), Gli estremi riscontrati corrispondono con quelli

inscritti nel registro della Prefettura? (legge art. 26 e reg.

art. 78, 2° periodo). 3° Il titolare è presente alla visita?

Dimora egli in permanenza nella farmacia? (legge art. 26

e reg. art. 71). Se il titolare non è presente quale è la

data del diploma di laurea di chi lo sostituisce? (regol.

art. 67). 4° Nella farmacia vi sono assistenti farmacisti?

In caso affermativo quale è la data dei loro patentini?

(reg. art. 60). 5° Nella farmacia vi sono inservienti? In

caso affermativo, appare che essi possano occuparsi della

manipolazione dei farmaci e della spedizione delle ri-

cette? (legge art. 23). 6° Quale è l'aspetto generale della

farmacia in ordine alla distribuzione dei locali ed alla  

pulizia? In ordine al quantitativo delle provviste? 7° La

farmacia è provveduta della farmacopea e di quale? (legge

art. 28). Del registro copia-ricette. e della raccolta delle

ricette originali dei veleni? (legge art. 2l e reg. art. 66).

Del registro per la vendita dei veleni, corredato degli

attestati dell‘ autorità di pubblica sicurezza per istabilire

le identità. di coloro che ne fanno acquisto ad uso pro—

fessionale? (legge art. 32). Ed infine del registro dei 00-

pia—verbali di visita? (regal. art. 71 ). 8° La farmacia &

provveduta di bilancio, bilancino, pesi, provette e vasi

a tenore dei campioni legali del sistema. metrico decimale

e in modo da somministrare medicinali in quantità anche

minime corrispondenti sempre alle mediche prescrizioni?

(reg. art. 69). 9° Esiste un armadio speciale per i veleni?

} veleni sono dessi sotto chiave? Questa. chiave e perso-

nalmente conservata dal titolare della farmacia? Sui re—

cipienti che contengono sostanze velenose vi è scritta la.

indicazione specifica di Veleno? (legge art. 30 e rego].

art. 77). 10° Nella farmacia vi sono tutti i medicinali

compresi nella farmacopea? (legge art. 28). 11° 1 medi-

cinali tutti sono dessi contenuti in recipienti da escludere

ogni dubbio che possano essere in qualche modo alterati

ed inquinati? (regolamento art. 69). 12° Nella farmacia vi

sono medicinali imperfetti, guasti o nocivi? (legge art. 29).

Nota. In caso affermativo tali medicinali devono essere

dispersi (reg. art. 72) ed ove sorga contestazione gli stessi

devono essere sequestrati suggellando i campioni colla

firma del titolare della farmacia e di tutta la Commis-

sione (reg. art. 64). In nessun caso i visitatori sono au—

torizzati & fare spese per reagenti chimici (n° 4 della

circolare 28 marzo 1891, n° 20500). 13° Nella farmacia

vi sono e rimedi o specifici segreti, cioè le cui etichette

non contengono la indicazione dei rispettivi componenti?

(legge art. 27). Nota. Il Consiglio superiore di sanità non

avendo approvato alcuno di tali rimedi segreti. ove se ne

rinvengano, si devono sottoporre & sequestro (reg. art. 64).

14° Nella farmacia vi sono vasi o boccette di medicinali

già. preparati, le cui etichette contengono indicazioni te-

rapeutiche speciali? (legge art. 27). Nota. In caso affer—

mativo tali boecette e vasi devono essere sequestrati (reg.

art.-64). — Di quanto sopra abbiamo esteso il presente

verbale, che abbiamo trascritto nel registro apposito esi-

stente nella farmacia (ove questo registro non esista, come

già si deve essere accennato dal visitatore al n° 7°, si

modifichi opportunamente la dizione), e che abbiamo fir—

mato in doppio originale (cm il titolare non voglia fir-

mare se ne accenna in breve il motivo).

(2) 7 marzo 1888, Renier Cappelletto (Ann., 1888, 106).
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tore trasse il suo convincimento rispetto all’una od al-

l' altra esclusivamente della confessione della ricorrente

e dalle giurate deposizioni dei testi assunti ».

24. Era ben logico che, trattandosi d’interessi

sociali cosi elevati, dovessero essere conferiti al

medico provinciale, o a chi perlui, adeguati poteri.

La semplice vigilanza, la semplice ispezione, la

semplice contravvenzione non tutelano abbastanza

la tranquillità., nè la salute pubblica; occorreva

naturalmente che si potessero immediatamente

prendere quei provvedimenti i quali raggiungessero

lo scopo voluto, rendessero praticamente utile la

ispezione, sia ordinaria che straordinaria, compiuta,

ed a questo bisogno provvede il regolamento (ar—

ticoli 63, 64, 72).

25. Trattandosi di un pubblico servizio e oosii

importante, le spese devono far carico allo Stato,

ma non quando ci sia una contravvenzione, poi—

chè, in tale caso, è logico, debba il eontravventore

sottostare alle relative Spese (1) (art. 62 della legge,

e art. 75, 76, 119 del reg.).

IV. — Vincoli e privilegi preesistenti.

26. L’ art. 68, è cosi concepito: « Sarà presentato,

nel corso di cinque anni della. promulgazione della

presente legge, apposito progetto di legge per la

abolizione dei vincoli e privilegi esistenti nel re-

gno nell’esercizio della farmacia (2), alfine di re—

golare le indennità che potranno occorrere e prov-

vedere i mezzi necessari a questo scopo».

 

(1) Su tale proposito il Ministero dell'interno il 28

marzo 1891, diramava la seguente circolare ai prefetti:

« L‘ applicazione dell‘ art. 62 e 3 della vigente legge

sulla sanità pubblica e degli articoli 75 e 76 del relativo

regolamento generale ha originato fin qui un qualche

ritardo nel pagamento ai visitatori uflìciali delle farmacie,

delle indennità loro spettanti per l‘ eseguito incarico. Ad

ovviare a un tale inconveniente, questo Ministero, d‘ac-

cordo con quello del tesoro, e venuto nello intendimento

di anticipare tali indennità, appena. gli siano presentate

le relative tabelle debitamente liquidate sul parere dei

rispettivi Consigli provinciali sanitari, salvo sempre il

diritto al rimborso ogniqualvolta la farmacia visitata sia

stata trovata in contravvenzione. A regolare tuttavia que-

sto servizio si deve rivolgere preghiera ai signori prefetti

di attenersi strettamente alle seguenti istruzioni: 1° L‘or-

dine di visitare una farmacia deve sempre risultare da

un decreto del prefetto, da prodursi assieme colle tabelle

delle indennità. 2° L‘eseguita visita deve risultare da

apposito verbale, da cui consti che i visitatori abbiano

portata la loro attenzione su tutti e singoli i punti de-

terminati dalla legge e dal regolamento sanitario vigenti;

e per cui sarà bene che ogni Consiglio sanitario formali

uno schema di verbale unico, o quanto meno una nota di

istruzioni speciali da consegnarsi ad ogni visitatore di

farmacie. 3° La liquidazione dell’ indennità di visita deve

essere rigorosamente eseguita nei limiti stabiliti dagli ar-

ticoli 75, 76 e 119 del regolamento generale sanitario

vigente 9 ottobre 1890 per i visitatori che non abbiano

carattere di funzionari dello Stato: ai medici provinciali

compete l'indennità. previste. dai reali decreti 14 settem-

bre 1862, n° 840, 25 agosto 1863, n° 1146, e 8 luglio 1888,

n° 4459, per le visite a cui procedano fuori della loro

residenza. 4° Il. Ministero non essendo disposto, per al-

cuna ragione speciale, di sorpassare il limite sopraccen-

nato,i visitatori devono essere avvertiti che non sono

nemmeno autorizzati a fare alcuna personale provvista

di reagenti, che indica un onere superiore alla indennità

loro spettante; e che per le reazioni chimiche occorrenti

all’ assaggio dei medicinali dovendo essi servirsi dei pro-

dotti esistenti nella farmacia in ispezione, quando rimanga

dubbio sulla purezza di qualche preparato, essi dovranno

attenersi al disposto dell‘ art. 64 del detto regolamento

per sottoporre le sostanze e. sequestro provvisorio e poi

ad analisi chimica nel laboratorio municipale di igiene,

mentre, ove tale dubbio non esista, dovranno attenersi agli

art. 72 e 73 per disporre il disperdimento od il seque-

stro a seconda dei casi ivi preveduti. 5° Appena «lai vi-

sitatori delle farmacie viene presentato il verbale di visita

alle Prefetture, queste si daranno cura di esaminare pron-

tamente se sia o no il caso di contravvenzione, e nel

mentre trasmetteranno al Ministero copia autentica del

verbale stesso colla nota dell’ indennità per l’anticipazione

di questa, cureranno sulla loro responsabilità., per quanto

riguarda la decorrenza dei termini di prescrizione, di

trasmettere i verbali originali, e le originali note d‘ in-

dennità. all‘Autorità giudiziaria a termini dell‘art. 73,

\

 

comma 2, del già. citato regolamento, richiamando l‘at-

tenzione dell‘Autoritù. stessa sulla (letta disposizione, per-

chè in caso di condanna pronunci anche il carico del

pagamento dell‘ indennità a norma dell‘ art. 62 e 3 della

legge pure citata. Ritiene il Ministero che, mettendo in

pratica tali istruzioni, anche questo ramo di servizio sa-

nitario potrà per l‘ avvenire funzionare regolarmente. Tut-

tavia fino a che non sia pubblicata. la farmacopea ufficiale

del regno, e fino a che le condizioni del bilancio dello

Stato non siano tali da permettere una maggiore larghezza

nell‘ applicazione della legge sulla sanità. pubblica, do-

vranno i signori prefetti restringere i loro ordini di visi-

tare farmacie ai casi strettamente necessari, cioè a quelli

in cui vi sia fondato sospetto di abusivo esercizio e di

irregolarità nelle officine ».

(2) Vedi, in questa Raccolta, alla ve Sanità pubblica,

n° 136 e segg.

Il Consiglio di Stato (15 gennaio 1876, Conflitto nella

causa Spinacci- Giuseppe e litixconsorti: Foro it., 1876.

in, 59) dichiarò « che l'articolo 10 dell‘editto pontificio

15 novembre 1836, disponendo che possa stabilirsi una

farmacia per ogni tremila abitanti circa, lascia una certa

latitudine, in modo da potersene stabilire un’altra., cal-

colando un numero alquanto minore per ciascuna far-

macia di già esistente ».

La Corte d‘ app. di Torino (18 febbraio 1884, Negra

c. Caminetti: Giur., 1884, 303) decise: « Colle regie pa-

tenti, 16 marzo l839, cessarono i privilegi già spettanti

per le leggi anteriori ai proprietari delle antiche farma-

cie: il Governo può ovunque creare nuove piazze senza

che sia dovuta alcuna indennità ai titolari delle antiche ».

La stessa Corte (13 febbraio 1891, Strana c. Pasquini:

Giur., 1891, 272) decise: « Le piazze di farmacista, isti-

tuite coll'editto ducale 23 giugno 1696, avevano e con-

servarono sempre il carattere di proprietà. private dei loro

concessionari, trasmissibili per successione, e consistenti,

non solo nel diritto di esercizio, ma ancora nella priva-

tiva dell‘esercizio nelle singole località. ».

E il Trib. di Torino (26 aprile 1890, Baggio e. Fontana:

Giur., 1890, 436) decise: « Trattandosi di farmacia non

piazzata, a termine delle regie patenti 16 marzo 1839, il

nuovo esercente, che, per concessione governativa, suben-

tra al cessante, non è tenuto a pagargli il valore dell' avvia-

mento, ma soltanto il prezzo di stima del fondo farma-

ceutico, cioè del materiale serviente all‘ esercizio della

farmacia ».

La Corte d‘app. di Brescia (28 ottobre 1889, Zavanelli e

Valesi c. Fallita Zardo: Mon. dei Trib., 1890, 45). — Vedi

pure il Tribunale di Milano (6 maggio 1890, Maldifassi,

Astorr'i, Casazza e. Prefetto di Milano: Id., 1890. 502)

stabili: « Nel Lombardo-Veneto prima del 1835 il diritto

di farmacia era considerato siccome un bene patrimoniale

distinto dal diritto personale di esercitare l’arte farmaceu—

tica. Ma con la notificazione 10 ottobre 1835, determinan-

dosi il numero delle farmacie, si stabilì pure il carattere

personale del diritto di farmacia, eccezione fatta per i

diritti di farmacia già esistenti a quell‘epoca. Quindi nel
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ll Pretore di Sesta Godano (l) decise: La libertà

ai farmacisti di aprire farmacie, sanzionata dal

cod. sanitario, non è sospesa per il disposto del-

l’art. 68 cod. stesso. E perciò, secondo il vigente

codice sanitario, e non ostante l’art. 68 di questo

codice, i farmacisti possono liberamente aprire

farmacie, con che ne diano avviso al prefetto

quindici giorni prima dell' apertura e facciamo

registrare il loro diploma nell’ufficio comunale.

A questa dottrina fece eco la Corte di cassaz.

di Roma (2), e, da ultimo, la Corte d’appello di

Venezia (3). La Cassazione così ragiona:

« Considerando che la. legge 22 dicembre 1888 su l‘am—

ministrazione sanitaria, in quanto riguarda le farmacie,

ha avuto lo scopo di sopprimere i vincoli che prima se

limitavano il numero e di renderne libero l'esercizio a

coloro che, per gli studi fatti, fossero stati riconosciuti

idonei e perciò autorizzati a tale esercizio; che, non ri-

scontrandosi in questa legge alcuna speciale disposizione

in contrario. essa entrò in vigore nel decimoquinto giorno

dopo quello della sua pubblicazione; che la sola prescri-

zione impogta a coloro, che, avendone la legale capacità,

vogliono aprire una farmacia, è quella scritta nell' art. 26

-della legge di darne avviso quindici giorni prima al pre-

fetto della provincia; che non e legalmente fondata la

pretesa d' invocare l' art. 68 della stessa legge, per soste—

nere che l’applicazione del detto art. 26 debba restare

in sospeso fino a che il legislatore non abbia pubblicata

quella nuova legge di cui nello stesso art. 68 ha detto

di voler presentare il progetto entro cinque anni. Anzitutto

si osserva che non vi sarebbe ragione per dire sospesa

l‘esecuzione del solo art. 26 e non delle altre disposizioni

della medesima legge: I‘ affermare questa sospensione to-

tale sarebbe un assurdo. Se non che, a spiegare il senso

dell‘art. 68. giova osservare che. mentre il legislatore

mira a voler rendere libero l'esercizio delle farmacie,

non aveva però in pronto tuttii dati necessari per poter

provvedere a quelle misure e indennità che potessero

occorrere per non pregiudicare idiritti dei titolari delle

farmacie preesistenti, i quali con la pubblicazione della

nuova legge restavano privati del privilegio di cui gode-

vano quando ne era limitato il numero. Ed è perciò 'che

con l‘art. 63 il legislatore ha voluto allontanare dalla

nuova legge l‘idea di qualsiasi carattere di spogliazione,

riservandoù di proporre entro cinque anni un apposito

progetto di legge al riguardo. Ma questa riserva non po—

teva certamente avere l'effetto di sospendere intanto la

esecuzione, in tutto o in parte. della legge 22 dic. 1888,

che era stata regolarmente pubblicata senza alcuna restri-

zione. Si è perciò che, essendosi il Cavagnano uniformato

al prescritto nell‘art. 26, il Tribunale di Genova, anzichè

violare, ha fatto retta applicazione delle menzionate dispo-

sizioni di legge ».

E in altra sentenza leggiamo:

« . . . Trovandosi di fronte a vantati privilegi e diritti,

che non sono certi, nè liquidi, e non essendo determi-

nati i mezzi, coi quali si possa far fronte al risarci-

mento, cui potesse dar luogo l’effettiva abolizione di ogni

forma di privilegio, è evidente che il legislatore non ha

inteso di sospendere il diritto ad aprire una farmacia

giusto nel momento dell' attuazione della legge ».

La Corte veneta aggiunge inoltre:

« Si aggiunga altresì che l‘ articolo 71 della legge in

esame, e più esplicitamente ancora l‘art. 120 del regol.

per la sua applicazione dichiarano abrogate tutte (senza

quindi eccezione qualsiasi) le disposizioni anteriori ad

essa contrarie, e quindi anche quelle per le quali dipen—

deva dal Governo la concessione per [’ apertura di nuove

farmacie; disposizioni che. contro l'espressa parola della

 

Lombardo-Veneto un diritto di farmacia anteriore al 1835

conservò il carattere di una realità patrimoniale, che può

essere trasmessa per atto tra vivi e d‘ultima volontà, salva

l‘osservanza delle condizioni di legge nei riguardi del-

l‘esercente ».

La Corte d‘ app. di Venezia(l5 novembre 1890, Bis-urti

c. Chiusi: Temi Ven., 1891, 82) decise: « che le disposi-

zioni del Governo austriaco non accordavano ai proprietari

di farmacia nel Lombardo-Veneto uno di quei privilegi

o vincoli, di cui discorre 1‘ art. 68 della legge sanitaria

(v. però la memoria dell‘ avv. Romolo Ancona, I diritti

dei farmacisti veneti; Venezia 1891) in quella che la

Corte d‘ appello di Milano (22 dicembre 1890 nelle due

cause Valsecchi Levi Rampazzini e Società cooperativa

farmaceutica c. Castoldi ed altri: Man. dei Trib., 1891,

16 e segg.) decise che le farmacie esistenti in Lombardia

e in particolar modo quelle anteriori al 1835 godono di

una forma. di privilegio provvisoriamente conservata dalla

legge predetta (Tribunale di Milano, 26 agosto 1fl90, Ca-

stoldi ed altri: Mon. dei Trib., 1890, 892). La Corte di

app. di Roma (13 gennaio 1891, Settimi c. Boni : Fora

ital., 1891,1, 633) decise: « Per le leggi pontificie l‘eser—

cizio farmaceutico era subordinato al criterio della distanza

(canne 200 in linea retta) e della popolazione (3000 nbi-

tanti); quindi non poteva aprirsi farmacia che alla di-

stanza stabilita dalle predette leggi a.

La Cassaz. di Roma, revocando questa sentenza (8 ago-

sto 1891: Foro ital., 1892, i. 134) stabili invece che nelle

provincie dell‘ex-Stato pontificio, la contemporanea esi-

stenza di due vincoli all‘esercizio farmaceutico. cioè il

numero delle farmacie e la distanza fra di esse, era ma—

teria contrastata, incerta e diversamente decise. L‘art. 26

della legge sanitaria 22 dicembre 1888, pur non procla-

mando il principio di libertà per l‘ esercizio farmaceu-
 

tico, ha costituito in fatto tale esercizio in istato di lì—

bertù. La. disposizione dell' articolo 68 della stessa legge

mantiene temporaneamente in vita soltanto quei vincoli o

privilegi di carattere civile e patrimoniale, che possono

dare diritto ad indennità, non quelli che per loro natura

escludono assolutamente ogni possibilità d' indennizzo,

quali sono i vincoli o privilegi sorti per disposizioni

generali di legge. per consuetudine e simili.

Vedi pure Martino, Commento alla legge sulla sanità

pubblica; Milano, Pirola, 1878, pag. 440-444.

In quanto alla prova, venne deciso: « il proprietario

di un’ azienda farmaceutica esistente in Lombardia e an—

teriore al 1835. quando agisca per far rispettare il suo

privilegio, deve preliminarmente provare che entro il rag-

gio di pertinenza di detta azienda la popolazione non sia

aumentata oltre i 5000 abitanti » (Tribunale di Milano,

18 ottobre 1890, Caccia c. Rognoni: Man. dei Trib., 1890,

1018). La prova che il potere amministrativo abbia in

conformità delle leggi autorizzata l‘ apertura di nuova

farmacia come necessaria per il numero degli abitanti 0

per ragione di distanza, deve farsi con la presentazione

dei relativi decreti ed è quindi inammissibile la prova

testimoniale sulla notoria esistenza di questi nell‘archivio

di prefettura (Cassaz. di Torino, 2 maggio 1891, Viale

Geppi Mercandino: Foro ital., 1891, 1, 868. revocando

la sentenza della Corte d‘ app. di Torino, 7 febbraio 1890,

Mon. dei Trib., 1890, 350).

(1) 9 maggio 1889. Landi (Riu. Pen., xxx, 150).

(2) 30 nov. 1889, Cauaynwno (Riv. Pen., xxx.t, 148);

13 gennaio 1890, Bajani (Riv. Pen., xxx1, 356). — Vedi

però, citata sentenza 8 agosto 1891. '

(3) 15 novembre 1890, Bisuttz' c. Chiussi (Riv. Pen.,

xxxm, 389). Cosi, la Corte d‘app. di Bologna, 5 giugno

1891, Ghigi c. Topi (Riv. Pen., xxxv, 70).
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legge, il tribunale ritenne ancora in vigore. Sospesa,

pertanto, l'attuazione dell‘ art. 26, l‘ erezione di nuove

farmacie, anche se necessarie per il pubblico servizio,

diverrebbe impossibile, mancando all’Autorità amministra—

tiva il potere di concederla. Tale conseguenza, a cui si

vorrebbe accogliendo l’ obiezione dell' attore, ne dimostra

ancora più I’ infondatezza. A fronte di questi riflessi per-

dono d’importanza i richiami, a cui l‘ attore ricorse, di

brani di discorsi tenuti da membri del Senato e della

Camera nella discussione del progetto, divenuto poi legge.

Tale guida d’interpretazione è troppo spesso fallace, co—

noscendosi per essa, piuttosto che la vera intenzione del

legislatore, l’opinione dei singoli membri del Parlamento ».

Da ultimo notiamo che il pretore di Sesta Go-

dano statuiva:

« Potrebbe dirsi sospensiva del libero esercizio farma—

ceutico se fosse incompatibile l'esistenza. della nuova libertà

con gli antichi vincoli, e ciò sarebbe se questi perdurassero;

ma, siccome essi devono cessare, è evidente,che questo

articolo provvede unicamente al modo di stabilire le in-

dennità, nè può estendersi, a parer nostro, & sospendere

[‘ applicazione della legge in difetto di eepresso disposto

e senza necessità ed incompatibilità. logica. Infatti tali

indennità. possono essere calcolate e pagate ai titolari

privilegiati anche dopo l‘ andata in vigore della nuova

legge, essendo in ogni caso sufficiente che nel computo

si tenga calcolo del momento in cui il vincolo venne in

realtà. a mancare ».

Queste ragioni non ci convincono ed adottiamo

l’opinione contraria (l). La sorregge dapprima la

lettera della legge. Il nuovo progetto dovrà prov-

vedere per l’ abolizione dei vincoli e privilegi

esistenti (2): ma non si abolisce quello che è gia

abolito. Se concetto del legislatore fosse stato che

per effetto della legge dell’ ’88, la piena e completa

libertà avesse avuto vigore, avrebbe riservato il

progetto per la liquidazione dell’ indennità, ma

non anche per l'abolizione dei vincoli e privilegi.

Concorrono i lavori preparatori, iquali sono tal—

mente chiari e precisi da non lasciar dubbio. « Le

cause, osserva la Corte di Milano, che mossero a

fare la legge, lo scopo cui essa mira e le discus-

sioni ehe hanno luogo alla Camera. dei deputati

e al Senato, quando non contradicano alla let—

tera della legge stessa, anzi la. coadiuvano ed

esprimono l'intenzione non di singoli individui

ma della maggioranza dell’assemblea, sono potenti

sussidi d’interpretazione ». E la Cassaz. di Torino

nella citata sentenza, cosi stabilisce : « Che le leggi

le facciano i due rami del Parlamento e il re le

sanzioni, e che, quando fatte e sanzionate, esse.

sono scritte, tocca al magistrato cercare in esse

il loro significato, egli e principio troppo certo ed

evidente per poter essere revocato in dubbio; ma

e teoria nuova il sostenere che per cogliere il vero

pensiero del legislatore, per chiarire l’ambiguità

e la dubbiezza della legge, non abbiano alcun

valore le dichiarazioni del Governo che propose

 

(1) Corte d’app. di Torino, 7 febbraio 1890, Mercan-

dino Viale Ceppi (Mon. dei Trib., 1890, 350), in questa

parte confermata dalla Cassaz.; 21 maggio 1891 (Foro it.,

1891, I, 868); 13 febbr. 1891, Stratta c. Pasquini (Giur.,

1891, 272); App. di Milano, 22 dicembre 1890, Valsecehi

c. Rampazzini (Foro ital., 1891, i, 147); Trib. di Milano,

6 maggio 1890, Maldifassi, Astorrz‘, Casazza c. Prefetto

di Milano (Mon. dei Trib., 1890, 502) e 26 agosto 1890,

Castoldi ed altri, cit.; App. di Roma, 13 gennaio 1891,

Settimi c. Boni (Foro ital., 1891, I, 633 e Rita. Pen.,

xxxxv, 450, con n.); Redaz. Riv. Pen., xxx1, 148, Monia

dei Trib., 1890, 350, cambiando il contrario avviso manife-

stato nella stessa annata pag. 22; Temi Ven., 1891, 82.

Circolare del Ministero dell’ interno, 10 maggio 1889,

ai prefetti:

« Allo scopo di agevolare l’applicazione della nuova

legge sull‘ igiene e sanità pubblica riguardo all‘apertura

delle farmacie, colla risoluzione, per quanto possibile in

via amministrativa delle questioni che in argomento po-

trebbero sorgere per diversa interpretazione degli arti-

coli 26 e 68 della legge stessa, questo Ministero ha in

proposito interpellato il Consiglio di Stato, sottoponendogli

quesiti riflettenti il mantenimento in vigore dei privilegi e

vincoli esistenti a favore di determinati titolari di far-

macie al momento dell‘ attuazione della legge, e l‘ appli-

cazione del principio di libertà. sancito da questa nell‘in—

teresse dello Stato, alle farmacie che vengono a mancare

di tali titolari o che siano da aprirsi per le esigenze

delle popolazioni crescenti nei Comuni del regno. Le ri-

sposte avute dal Consiglio di Stato avvisano che, anzi—

tutto, non solo nelle provincie in cui erano stabiliti veri

privilegi risarcibili, ma. pure in quelle in cui si erano

prima della legge attuale aperte farmacie col semplice

beneficio di vincoli per condizioni di località, di numero

della popolazione e di distanza tra l‘una e l‘altra far—

macia, siano tali privilegi e vincoli da rispettarsi fino a

che non venga entro cinque anni promulgata una nuova

legge che li abolisce. e regoli gli indennizzi per coloro

che vi abbiano diritto. Questa interpretazione è fondata

sulle ragioni di equità, in base alle quali il legislatore

ha voluto rispettare per cinque anni idiritti giù. concessi  

ai farmacisti esercenti al momento in cui venne attuata

la predetta legge. Il Consiglio di Stato, per altra. parte, ha

ammesso fuori di dubbio che, all‘infuori delle contingenze

sopra ricordate, la disposizione dell‘art. 26 della nuova

legge, che sancisce nell‘ interesse pubblico la libertà. del-

l'esercizio, ha sin d' ora il suo pieno rigore. Quindi è

che, tutta volta, per morte, per rinunzia, o per altra causa

cessi dall‘ esercizio un farmacista, al quale era stata fatta

una concessione non trasmissibile, tale concessione es-

sendo quindi estinta, non può più farsi luogo ad aprire

un nuovo concorso a norma delle antiche disposizioni che

più non sono in vigore; ma è da procedersi all’ applica-

zione della nuova legge 22 dicembre 1888. Cosi pure nei

luoghi dove attualmente non sia completo il numero delle

farmacie stabilito dalle disposizioni speciali anteriori, a

dove per la costruzione di nuovi quartieri in una città.

per accrescimento di popolazione o per qualunque altra

causa, si manifesti il bisogno o l‘ utilità. di nuove far-

macie, nulla osta che esse vengano aperte con le norme

stabilite dalla stessa legge, salvo sempre gli eventuali diritti

o interessi legittimi di coloro che anteriormente avevano

assunto l‘ esercizio di altre simili officine. I signori pre-

fetti sono invitati attenersi nella soluzione delle contro-

versie relative all‘esercizio delle farmacie alle interpre-

tazioni suesposte, che lo scrivente ha pienamente accolte,

limitandosi, in tutti i casi in cui l‘ apertura di nuove

farmacie debba farsi a norma. dell' art. 26 della citata

legge, a sottoporle alla vigilanza, senza bisogno di rila—

sciare alcuna autorizzazione di apertura. Ove avvengano

reclami per diritti accampati da terzi, lascieranno che

gli interessati li facciano valere innanzi all‘autorità. giu-

diziaria a termini dell‘ art. 2 della legge pel contenzioso,

20 marzo 1865; il quale appunto deferisce alle autorità

ordinarie tutti gli affari sui quali siavi questione di di-

ritti civili ».

(2) E le Corti d' app. di Milano e di Roma, alla base

dei lavori preparatori, aggiungono che devesi ritenere il

succitato art. 68 abbia contemplato qualunque vincolo o

privilegio, senza distinzione, che, esistente in fatto, potesse

essere leso dal libero esercizio.
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la legge, nè le opinioni di coloro, che la legge

hanno discusso e approvato ». Le discussioni che

precedettero la legge cosi vengono riassunte dalla

Corte di Milano:

« Il progetto ministeriale all‘ art. Gl dava tempo quattro

anni, perché nelle provincie, dove esistevano restrizioni a.

favore dei proprietari di farmacie, potesse applicarsi la.

nuova legge. Era dunque esplicito il concetto della so-

spensione. La Commissione senatoriale modificò quell‘ar-

ticolo col corrispondente art. 66, ora 68; ma, potendo

da esso sorgere dubbio in ordine all’accennata sospen-

sione del libero esercizio nei paesi dove esistono vincoli

e privilegi, ne sorse una viva e dotta discussione, che ad

avviso della Corte ebbe ad eliminare ogni possibile dub—

biezza. Il presidente della Commissione, in risposta ad

alcuni senatori, ebbe infatti a dichiarare ed in modo

esplicito che « l‘intelligenza dell‘articolo 66, secondo la

» Commissione, fu che le cose per allora avessero a rima-

» nere nello stato in cui erano; che essendosi detto in esso

» articolo che tra cinque anni sarebbe presentato un appo-

» sito progetto per l‘ abolizione dei vincoli e privilegi, ciò

» voleva dire che la legge riconosceva per cinque anni an-

» cora questi vincoli e questi privilegi ». Il Ministro, in-

tervenuto egli pure a quella discussione, dopo avere pre-

messo che l' art. 61 proposto dal Ministero non faceva

che limitare a quattro anni il tempo entro il quale do-

veva farsi quella liquidazione del passato; che la profes-

sione del farmacista era la sola che conservasse tutte le

forme medioevali delle corporazioni dei mestieri; che,

scomparsi gli altri privilegi, quello dei farmacisti non

potesse più durare se non transitoriamente (il che impli-

cava dunque una durata, sia pure temporanea); conchiu-

deva coll' accettare l‘ articolo redatto dalla Commissione,

ma per ragione tutta finanziaria, soggiungendo: « la li-

» berta l‘accetto e la praticheremo in appresso » (dunque

sospensione). Tali dichiarazioni in un a quelle del presi-

dente della Commissione lasciavano però tuttavia sussi-

stere, a giudizio di un senatore, alcune dubbiezze sul si-

gnificato e sulla portata di quell' art. 66; per il che ad

eliminarla per maggiore chiarezza della legge propone-

vasi dal senatore medesimo la seguente aggiunta: « Fin-

» chè sia emanata la legge di che nel presente articolo,

» nulla è innovato all'esercizio dell‘arte farmaceutica, come

» è ordinato dalle vigenti leggi »; proposta però che ve—

niva in seguito abbandonata, attese ulteriori dichiarazioni

ed in ispecie del presidente della Commissione, che con-

fermò ancora che, « quando si dice: sarà presentato un

» apposito progetto di legge per l‘abolizione dei vincoli e

» privilegi, s‘ intende che per questi cinque anni i vincoli

» rimangano intatti; che quindi è inutile il ripeterlo ».

Tali esplicite e replicate afl‘ermazioni di coloro che pre-

sero parte alla redazione della legge escludono dunque

ogni dubbio sull‘intelligenza dell‘ articolo 66, ora 68, ma

un' ulteriore conferma., se necessaria, troverebbesi pure

nelle successive discussioni avanti la Camera. Alcuni de-

putati, che presero parte a quelle sedute, richiamando ciò

che erasi detto in Senato, ne accolsero le conclusioni; il

che pur si fece dal Sotto-segretario di Stato per l‘interno:

< Non si tratta, egli disse, che d‘interpretare o meglio

» d‘ intendere semplicemente l‘art. 68. Ora la naturale in—

» telligenza di questo articolo è stata esattamente accennata

» nella discussione del Senato e nessuno penserà che il

» Governo non voglia ripetere dinanzi la Camera le stesse

» dichiarazioni ivi fatte. L' articolo 68 per il Governo ha

» questo significato: è proclamata la libertà dell‘esercizio

» farmaceutico, poichè nessuno potrebbe sostenere come si-

» stema. lo statu quo. Siccome però ci troviamo di fronte  

» a vantati privilegi e diritti, che non sono né certi, nè

» liquidi, è ragionevole che si debba sospendere l‘appli-

» cazione del principio di libertà, finchè non si venga nel

: termine indicato nello stesso articolo di legge ad appu-

» rare e liquidare detti pretesi diritti e privilegi e finchè

» non siano determinati imezzi coi quali si possa far parte

» al risarcimento cui potesse dar luogo l‘efi'ettiva abolizione

» di ogni forma di privilegio. Vuol dire adunque che non

» si muta lo stato delle cose fino a che una nuova legge

» non sia stata presentata ed approvata dal Parlamento ».

Dopo tali esplicite dichiarazioni, che toglievano, ripetesi,

ogni dubbio sull‘ intelligenza dell' articolo, propostisi al—

cuni ordini del giorno, la Camera ne approvò uno così

concepito: « La Camera, udite le dichiarazioni del Go-

» verno in ordine all‘intelligenza dell‘art. 68 per l‘esercizio

» della farmacia, passa alla votazione dell‘articolo mede-

» simo », che fu infatti approvato ».

Adunque, nella nostra specie, non è da guardarsi

nè alla pubblicazione della legge ed ai suoi ef-

fetti, nè all'armonia della legge stessa, nè all'ahro-

gazione di cui parlano e legge e regolamento e

cosi di seguito. La questione è ben diversa. La

legge ha proclamato un principio; ma nella legge

stessa se ne contiene una limitazione? Se si, come

abbiamo veduto, cade ogni altra disputa, avendosi

un precetto legislativo, che mantiene ancora inal-

tarato il vecchio stato di cose. Adunque nessun

diritto sorse al momento della pubblicazione della

legge, perchè, ripetiamolo, da questo lato, vi ha

la sospensione stabilita dall' art. 68, e tale sospen-

sione e riserva, non è limitata alla sola liquida—

zione, ma concerne anche i vincoli e privilegi che

tuttora sussistono. Nè può essere altrimenti, per-

chè si avrebbero contemporaneamente, in vita,

almeno negli effetti, due legislazioni tra di loro

cozzanti, il che è impossibile. Se si dice cessato

il vincolo, il privilegio, ma rimanerne sospesa la

liquidazione, si avrebbe un effetto senza causa.

Come possono quelli finire, senza che alla loro fine

corrisponda la retta soluzione giuridica? Nè si

dica che non si potrebbero aprire nuove farmacie,

perchè questo argomento non proverebbe nulla.

Potremo ripetere anche noi con la Temi Veneta:

« Che l' interprete si ribelli alla proclamazione di

un principio puramente teorico, e non si acconci

di veder confessato. l’inettitudine del legislatore

a disciplinare tutta la materia desiderata... ». Ma

oggi cosi è, e non rimane che accettare la legge,

quale esiste. Del resto, neppure si può dirlo in

modo assoluto, dovendosi tenere conto delle pre—

cedenti legislazioni che vanno applicate.

La Cassaz. di Torino, nella. citata sentenza, con-

futa. le osservazioni sopra trascritte:

« Il legislatore del 1888, nel regolare l‘esercizio

della farmacia, fu ben lungi dal seguire il rigore di quelli

che diconsi buoni principi di ragione pubblica, ma, mi-

rando a fini più larghi e civili, informò le sue disposi-

zioni a due principi che sono il cardine della società.

moderna e di ogni Stato civile: il principio di libertà. e

il principio di giustizia. Al principio di libertà è infor-

mato 1‘ art. 26. Pure ammettendo che la legge sanitaria

del 1888 non proclami in forma esplicita' e dottrinale il

libero esercizio del commercio e dell’industria dei fer-

machi, è per altro evidente che al principio di libertà. e

indubbiamente informata la disposizione dell‘ art. 26, il

quale scioglie il detto esercizio da tutti quei vincoli che

nel passato erano reputati idonei a garantire l‘ igiene e
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la sanità pubblica., ma che oggidi sono in aperto contrasto

collo spirito del tempo e il diritto pubblico interno, non

richiedendo per il detto esercizio altra condizione che la

patente di farmacista e un preavviso di quindici giorni

al prefetto. Dal principio di giustizia e di equità. ad un

tempo venne ispirato 1‘ art. 68, il quale principio esige

che i diritti quesiti sieno rispettati, e ad ogni legittimo

interesse sia usato il dovuto riguardo. Egli è dal propo-

sito di conciliare i due principi che venne fuori il detto

art. 68, il senso del quale fu questo: che le disposizioni

relative alla libertà dell‘ esercizio della farmacia non an-

dassero in vigore se non dopo che con apposita legge da

emanarsi nel corso di cinque anni non fosse regolata la

indennità che potesse essere dovuta per i vincoli e privilegi

aboliti, e fossero apprestati i mezzi per farvi fronte. Resta

dunque consacrato implicitamente nella legge il principio

della libertà d‘esercizio della farmacia; solo per ragioni

di giustizia ne era sospesa la piena. attuazione per un

determinato tempo, per il tempo cioè di cinque anni as-

segnato per la presentazione del progetto della nuova

legge... Cade prima. di tutto quella dedotta da ciò che non

sia da supporsi che il legislatore con l‘articolo 26 abbia

voluto fare una proclamazione platonica per lasciare le

cose non solo come erano, ma per peggiorarle, e sareb-

bero peggiorate, perchè, ad avviso dei ricorrenti. e in-

contestabile che sotto l‘impero della nuova legge nessuna

autorità. avrebbe più modo di riconoscere la necessità di

aprire nuove farmacie ed autorizzar'ne l'apertura. Gia si

accennò che il principio generale, astratto ed assoluto,

della libertà dell‘ esercizio dell‘arte farmaceutica, il le—

gislatore non lo proclama nè nell' articolo 26, nè in altra

parte del codice sanitario del 1888. Scopo dell‘art. 26,

come già. si notò, è non tanto di affermare astrattamente

la libertà d'esercizio dell’arte farmaceutica, quanto di

regolarne con norma uniforme l’esercizio, a salvaguardia

dell' igiene e della sanità pubblica. Tale articolo ha. im-

mediata applicazione in tutti i luoghi nei quali fin d'ora

vige il sistema di libertà; esso sarà. la norma comune da

seguirsi in tutte le parti del regno quando l‘arte farma-

ceutica sarà. sciolta da ogni vincolo e privilegio. Eri-ano

poi i ricorrenti allegando che il senso attribuito dalla

sentenza denunciata all‘ articolo 26 abbia arrecato non

un‘ utile riforma, ma un peggioramento dell‘antico stato

di cose, in quanto che sia, a loro avviso, incontrovertibile

che sotto l‘impero della legge attuale non si abbia più

modo di aprire nuove farmacie dove e quando ne occorra

la necessità.. Egli è manifesto che se per l‘art. 68 nulla

venne all'esercizio dell’ arte farmaceutica come era ordi-

nato dalle leggi antiche; se per cinque anni i vincoli e

privilegi debbono rimanere intatti, ne consegue per logica.

necessità. che debbono pure rimanere immutate le norme

onde sotto la legge precedente i detti vincoli e privilegi

erano regolati e limitati. Il provvedere alla sanità. pub-

blica è non solo diritto, ma supremo dovere dell‘Ammi-

nistrazione pubblica. Il supporre che la legge sanitaria

abbia voluto togliere alla pubblica amministrazione ogni

modo di esercitare una. delle sue essenziali funzioni è un

assurdo. Nè s‘invochino in contrario 1‘ art. 71 del codice

sanitario e 1’ art. 120 del relativo regolamento: imperoc-

chè, se per detti articoli vennero abrogate le disposizioni

anteriori in quanto erano contrarie alla nuova legge, ne

consegue che restano in vigore tutte le altre disposizioni

che ad essa legge non contrastano, e riguardano altri

rapporti di diritto e altre speciali materie dalla stessa

legge non regolate ».

Crediamo rilevare le seguenti parole che leg-

gonsi in un parere del Consiglio di Stato (1).

« . . . La nuova legge... ritenne d‘interesse pubblico il

consacrare la. libertà dell' esercizio farmaceutico. E d'al-

tra parte l‘articolo 68 di questa nuova legge non ha già.

mantenuto temporaneamente in vigore tutte le disposizioni

preesistenti in quelle provincie dove erano stabiliti vincoli

e privilegi per l‘esercizio della farmacia; ma solo ha ri-

servato, per un periodo non superiore a cinque anni, a

benefizio di coloro che sotto l‘ impero di quelle leggi an—

teriori avevano aperte farmacie, il diritto d‘invocare pel

proprio privato interesse gli efi'etti di quei vincoli e pri-

vilegi che a norma di dette leggi erano stabiliti, e, salvo

quest‘ultima limitazione, la nuova legge 22 dicembre 1888

deve avere pel pubblico interesse la sua piena ed imme-

diata esecuzione in tutto il regno. Le disposizioni pree-

sistenti in alcune provincie del regno non hanno più vi-

gore, dopo l' attivazione della legge 22 dicembre 1888, se

non limitatamente alla conservazione transitoria, per un

periodo non maggiore di 5 anni... ».

Se con ciò si fosse voluto dire, che decorsi i

cinque anni, cessano i vincoli e privilegi, noi non

sapremmo convenire con l‘ autorevole Consesso.

Giustificherebbero il nostro dissenso le considera-

zioni svolte finora, e la parola della legge — Nel

termine di cinque anni - non si dice che cesse-

ranno i vincoli e privilegi, ma che sarà presentato

l'apposito progetto; questo mancando o l’appro-

vazione di esso, e, quindi, venendo meno quella

soluzione giuridica che ai vincoli e privilegi può

porre fine, dossi devono rimanere (2).

27. Si è però ritenuto che l’art. 26 della legge

sanitaria è applicabile nelle città in cui sorgono

nuovi quartieri e dove esistono farmacie in nu-

mero minore di quello ammesso dalle disposizioni

vigenti in ciascuna provincia. E, così, il Consiglio

di Stato dà. ragione del suo parere (3):

« Considerato, sul terzo quesito, che le difficoltà. in esso

accennate dipendono sempre dal supporre che in alcune

provincie del regno, dove era limitato con speciali dispo-

sizioni di vincoli e di privilegi l‘ esercizio della farmacia,

si ritengano tuttora in vigore quelle disposizioni e si ri-

tenga invece sospesa l' applicazione della legge generale

22 dicembre 1888. Ora, questa non e precisamente l‘inter—

pretazione, che nel parere del 6 marzo 1889 la Sezione

reputò doversi dare all‘articolo 68 di detta legge. Questa,

come fu ripetutamente osservato, è fin da ora in pieno

vigore in tutto il regno. Solamente nelle provincie in cui

erano stabiliti vincoli e privilegi, nell’esercizio farmaceu—

tico il legislatore ha concesso per equità a coloro, che

avevano aperto farmacie col benefizio di quei vincoli e di

quei privilegi, di poterli ancora. invocare fino a che non

venga entro cinque anni promulgata una nuova legge, che

 

(1) 10 aprile 1889 (Foro ital., 1889, 111, 69).

(2) La Corte d‘ app. di Torino (7 febbraio 1890, Mer—

candino, Viale, Ceppi: Mcm. dei trib., 1890, 350) osserva:

« . . . legge di la da venire, e che nessuno potrà. predire

se e quando realmente sarà. promulgata, perocchè, se l‘ ar-

ticolo 68 fissa un termine per la. presentazione del rela-

tivo progetto, non impegna però, nè poteva. impegnare il
 potere legislativo alla sua approvazione in un termine

qualunque ». V. pure Tribunale di Milano, 6 maggio 1890,

Maldifassi, Astarrt', Casazza c. Prefetto di Milano (Mon.

dei trib., 1890, 502).

(3) Consiglio di Stato, 10 aprile 1889 (Foro ital., 1889,

111, 69); Corte d‘ app. di Milano, 22 dicembre 1890, Val—

secchi c. Rampazzz'ni (Foro ital., 1891, 1, 154).
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li abolisce. e regoli i corrispondenti indennizzi per coloro

che vi abbiano diritto. Se adunque per la costruzione di

nuovi quartieri in una città, per accrescimento di popo-

lazione o per qualunque altra causa si manifesti il bisogno

o l‘utilità. di nuove farmacie, nulla osta a che vengano

aperte colle norme stabilite dall’articolo 26 della legge

22 dicembre 1888. Solo quando l’aprimento di quelle

nuove officine ledesse in uno ed altro modo i diritti o gli

interessi legittimi di coloro che anteriormente avevano

assunto l‘esercizio di farmacie, in relazione ai privilegi

e ai vincoli del cui benelizio godevano sotto le leggi pre—

cedenti, costoro potrebbero nel loro_privato interesse op-

porsi, e la opposizione avrebbe fondamento nella dispo-

sizione dell‘ art. 68 della nuova legge. Nei luoghi poi deve

nemmeno sia completo il numero delle farmacie stabilito

dalle disposizioni speciali anteriori, le nuove farmacie

occorrenti possono pure essere aperte secondo le norme

della legge 22 dicembre 1888 ».

Conveniamo col Consiglio di Stato quando, col

citato suo parere (l), affermava che il farmacista,

il quale ottenne una farmacia per concorso, può

rinunziare al diritto della distanza garantito da

leggi precedenti, essendo cosa garantita a suo

vantaggio, della quale può disporre come vuole,

senza che questo, ben inteso, possa ledere i diritti

altrui. .

Con lo stesso parere (2) al secondo quesito pro-

posto e cosi concepito: « se, dato il caso di morte

e di rinuncia di un farmacista, il quale abbia ot-

tenuto un'officina mediante regolare concorso, e

senza diritto di trasmetterla ai suoi eredi, possa,

senz'altro, applicarsi l'art.?6 della legge, oppure

se anche nei due succitati casi si debbono osser-

vare le disposizioni anzi accennate », si risponde:

« nel supposto caso, che, per morte, per rinunzia,

o per altra causa, cessi dall’esercizio il farmaci—

sta, al quale era stata fatta una concessione non

trasmissibile, questa concessione essendo quindi

estinta, non può più farsi luogo ad aprire un nuovo

concorso a norma delle antiche disposizioni, che

più non sono in vigore, ma è da procedersi all’appli-

cazione delle nuove della legge 22 dic. ’88, avente

vigore in tutto il regno ». Sembraci dover notare

che il fatto del farmacista, sia pure con una con—

cessione non trasmissibile, nulla influisca nella

presente questione. Devesi guardare se un vincolo

o privilegio sussista; nel caso affermativo, indi—

pendentemente da quanto concerne il farmacista

cessante questi vincoli e privilegi devono essere

rispettati, appunto per l’ articolo 68 della legge del

22 dicembre 1888. In altri termini, le cose restano

immutate; dunque non bisogna guardare a ciò che

può disporre la legge del 1888, ma a quello che

sarebbe avvenuto prima. Con ciò, veniamo a ri-

conoscere che anche il fatto del farmacista ces-

sante può avere un’influenza, ma questo solo ed

in quanto lo comportino le vecchie leggi, non

perchè la detta influenza acquisti in forza ed in

dipendenza della legge del 1888.

28. Il Consiglio di Stato (3) osservava:
 

_ « 'Che dallo spirito e dalla lettera di codeste disposi-

zmm chiaro risulta che l‘ apertura delle farmacie, fatto

un calcolo relativo del numero degli abitanti, e tenuto

conto di altre circostanze di fatto, era devoluto al potere

discrezionale della Congregazione di sanità, la quale aveva

in questa materia, ai termini del riferito articolo, una

particolare attribuzione e giurisdizione; che quando, in

seguito di avviso favorevole del Consiglio comunale di

Jesi, il Ministro dell‘interno bandiva il concorso per una

settima farmacia, non violava punto un diritto civile ac-

quisito dagli altri farmacisti, ma usava del suo potere

discrezionale affidatogli dalle leggi, interpretando 1‘ art. 10

dell‘ editto pontificio, nel senso che parlandosi qui di circa

3000 abitanti, fosse da ritenersi di non ledere alcun in—

teresse privato, calcolando per ciascuna farmacia un nu-

mero alquanto minore di abitanti; che, ad ogni modo.

non era al potere giudiziario che dovevano reclamare i

farmacisti, ma all‘autorità amministrativa superiore, in

via gerarchica, siccome si adoperò sempre anche sotto il

cessato Governo pontificio ».

E la Cassaz. di Roma (4) decideva: « L’Autorità

giudiziaria è incompetente a pronunziare sulla

domanda diretta a far dichiarare il diritto 9.1-

l'esercizio della farmacia, giusta la nomina otte-

nuta dal prefetto, la quale nomine. fu revocata dal

Ministro dell’interno ». La stessa. Cassaz. (5) ag-

giungeva: « La disposizione dell’ articolo 3 del reg.

29 gennaio 1883, rimasto in pieno vigore nelle

provincie meridionali, con cui fu stabilito dovere

una nuova farmacia distare dalle altre sessanta

palmi geometrici, contiene un precetto che non si

limita al solo pubblico interesse, ma comprende

e protegge anche il privato e singole interesse

degli esercenti. In conseguenza, contro il provve-

dimento del prefetto venuto in accoglimento di

una istanza per l'apertura di una novella. farma-

cia, compete azione giudiziale nei limiti fissati

dall'art. 3 legge sul contenzioso amministrativo ».

Ed osservava la Cassazione:

« Attesochè, avuto riguardo allo scopo pel quale fu

stabilito che una nuova farmacia disti dalla prima set-

tanta palmi geometrici, riesce manifesto che questo pre-

cetto non si limiti al solo pubblico interesse, ma com-

prenda e protegga anche il privato e singole interesse

degli esercenti. Per fermo, se il legislatore avesse avuto

in mira il solo primo interesse non avrebbe fatta alcuna

limitazione di distanza, imperoccbè alla sanità pubblica-

la pluralità e frequenza delle farmacie arreca giovamento

maggiore, essendo più facile il mezzo di soccorso nei mo-

menti di bisogno e di pubblici malanni. La limitazione

della distanza imposta dalla legge ha. l‘evidente obbietto

di favorire la condizione degli esercenti e di dare uno

sviluppo più utile e sicuro al loro commercio ».

E, questo ebbe a confermare, decidendo (6): « Il

decreto del prefetto, che, sul reclamo dei farma-

cisti di una contrada. reputatisi lesi nel privilegio

quinquennale da essi ravvisato nell’ art. 68 della

legge sanitaria. 22 dicembre 1888, vieta l‘ apertura

di una nuova farmacia, non costituisce un atto di

autorità politica che sfugga alla cognizione dei

 

(1-2) 10 aprile 1889 (Foro ital., 1889, …, 69). — Vedi in questa Raccolta, alla v” Sanità. pubblica, n° 159.

(3) 15 gennaio 1876, Conflitto nella causa Spinacci Giuseppe e litisconsorti (Foro ital., 1876, lll, 59).

(4) 15 giugno 1881, Calvi c. Azzarezti (Corte Sup., 1881, 600),

(5) 11 gennaio 1887, Avena c. Baculo (Giur. ital., 1887, p. spec., 126).

(6) 13 gennaio 1890, Prefetto di Roma c. Buffoni (Riv. Pen., xxx1, 356).

Diensro usuario. Lett. F. 63.
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tribunali ordinari, e da non offrire materia ad

azione giudiziaria. Epperciò l’Autorità giudiziaria

e competente a conoscere di quel reclamo per

risolvere la questione di puro diritto civile, se

esistano o no gli accampati privilegi ».

La Corte, tra le altre considerazioni. faceva le

seguenti:

« E lo stesso prefetto e la dotta difesa dell‘ avvocatura

erariale non revocano in dubbio che ai farmacisti, i quali

invocano il privilegio, non compete che 1‘ azione giudi-

ziaria esperibile davanti l‘Autorità giudiziaria; e sarebbe

conseguentemente cosa incivile che il prefetto potesse so-

spendere l‘apertura di una farmacia su di un reclamo,

di cui il solo magistrato ordinario può conoscere e a cui

spetta di dare anche disposizioni provvisionali per evitare

il danno che si potrebbe cagionare a chi ha dimostrato

il suo privilegio. Tanto è ciò vero che l‘articolo 26 della

legge in parola, invocato dal prefetto e dall‘ avvocatura

erariale, si ritorce contro il loro assunto, poichè altro

obbligo non impone a chi vuole aprire una farmacia che

quello di darne avviso quindici giorni prima al prefetto:

e la legge ha avuto ben donde a fare questa statuizione,

percioccbè e di pubblico interesse che la farmacia debba

essere sotto la vigilanza dell‘Autorità politica nell‘inte-

resse della pubblica igiene, e l‘Autorità. politica e i corpi

sanitari da essa dipendenti devono verificare se la far-

macia ha un direttore farmacista legalmente approvato,

e se racchiude tutte le condizioni richieste per corrispon-

dere al pubblico servizio. Ma al di la del preventivo av-

viso che si deve dare al prefetto per aprire una farmacia,

la legge non richiede che il prefetto ne decreti l‘ aper-

tura; e se non richiede questo decreto nell‘ interesse della

pubblica igiene, a più forte ragione s‘incorre nell‘arbitrio

decretando la sospensione dell' apertura sul reclamo di un

preteso privilegiato, non avendo la pubblica amministra-

zione alcun interesse nelle questioni concernenti interessi

meramente privati... Ma la dove trattasi d‘ interessi pura-

mente privati e pecuniari, e tali sono quelli che afl‘acciano

privilegi, 1‘ Autorità. amministrativa è incompetente a dare

qualunque provvedimento ».

Aderiva a questi principi la Corte d‘ appello di

Torino (1), così esmimendosi:

« E gli appellanti stessi esplicitamente ammettono che,

secondo le regie patenti del 1839, supposto che queste

nella parte in questione siano tuttora in vigore, Mercan-

dino avrebbe azione per chiedere il risarcimento dei danni

provenienti da una efi'ettiva ed illegittima concorrenza.

Ora una-tale azione, per espresso disposto dell'articolo 2

della legge sul contenzioso amministrativo 20 marzo 1865,

non potrebbe non essere di competenza dell‘ Autorità. giu-

diziaria. Laonde, anche ammesso il sistema degli appel—

lanti, l‘opposta incompetenza andrebbe a colpire una

parte sola della domanda del Mercandino, non tutta la

domanda. Senonchè, nemmeno riguardo all‘ istanza di

chiusura della farmacia epina la Corte sia da accogliersi

l‘eccezione degli appellanti. È vero infatti che secondo

le regie patenti del 1839, state mantenute in vigore dal-

1° art. 30 della legge 20 marzo 1865 sulla sanità pubblica,

è esclusivamente deferito all‘Autorità. amministrativa, sia

il concedere. secondo i bisogni della popolazione, l‘aper-

tura di nuove farmacie, sia l' ordinare la chiusura di

quelle farmacie mm piazzate che si riconoscessero ecce-

dere il bisogno degli abitanti. Ma non è in questo senso

che la questione e posta dal Mercandino. Egli non intende

già. sostituire l‘Autorità. giudiziaria all‘ amministrativa in

un' indagine, che, essendo di puro apprezzamento econo-

mico, sarebbe affatto estranea agli attributi della prima,

di dette Autorità, non chiede che sia ordinata la chiusura

della farmacia Viale e Ceppi come eccedente i bisogni

della popolazione, sibbene perchè non essendo autorizzata

dall‘ Autorità amministrativa, la farmacia stessa esercita

un‘ illecita dannosa concorrenza alla propria. Posta. in

tali termini la questione, hen disse il Tribunale che l‘in-

dagine si risolve in vedere se un diritto privato sia stato

indebitamente leso da un altrui fatto privato; che si tratta

in sostanza di una questione di mio e di tuo, cui nessuna.

legge sottrae all' ordinaria giurisdizione dei magistrati.

Non regge l‘eccezione considerata nel secondo aspetto;

e basta per andarne convinti il ricordare gli art. 3 e 4

cod. pr. pen., secondo i quali l‘azione civile, benchè di-

pendente da reato, appartiene al danneggiato o a chi lo

rappresenta, e può esercitarsi anche separatamente in-

nanzi al giudice civile, colla sola restrizione, che l‘eser-

cizio ne rimane sospeso finchè_ siasi pronunciato definiti—

vamente sull‘azione penale intentata prima dell‘azione

civile o durante l‘esercizio di essa, azione che nel pre-

sente caso, giusta il disposto dell‘articolo 123 delle regie

patenti del 1839, avrebbe dovuto proporsi dall'Autorità,

amministrativa, ma non consta sia stata menomnmente

proposta ».

La stessa Corte (2), premesso che è di compe-

tenza dei tribunali ordinari l'azione del farmacista

piazzato, che, lamentando l’apertura illegittima di

altra farmacia in danno del suo privilegio, ne

domanda la chiusura, stabiliva:

« Sostiene l‘ appellante che in ogni modo l‘esercizio

dell‘azione civile dovrebbe restare soapeso fino a che fosse

stato deciso in sede penale sul fatto ascrittoin e ciò in

base all‘ art. 31 cod. pr. p. A questa eccezione risposero

giustamente i primi giudici che per la legge in vigore,

se il fatto apposto allo Stretta costituiva un reato, avrebbe

dovuto esser- denunciato dall‘Autorità amministrativa alla

Procura del re, che in ogni modo la sospensione del giu-

dizio civile non era obbligatoria, perchè la decisione in

sede penale non avrebbe avuto alcuna. influenza sulla de-

cisione in sede contenziosa. Ed invero anche in questo

punto è ferma la giurisprudenza, specialmente di questa

Corte, perchè, dato che i farmacisti piazzati abbiano un

diritto, e più anche una proprietà immobiliare da difen-

dere contro il fatto indebitamente lesivo d‘ un terzo, nulla

davvero potrebbe influire se quel l'atto stesso, denunciato

in via penale, fosse dichiarato non punibile, perchè per

l‘applicazione dell‘art. 1151 cod. civ. non si richiede la

esistenza di un delitto o d‘ una contravvenzione, ma basta

che nel fatto che reca danno ad altri sia intervenuta

colpa, negligenza od imprudenza, avendosi cosi appunto

la distinzione voluta dalla legge fra delitti o quasi delitti...

D‘altronde, come si e già accennato in parte, e si dimo-

strerà. più ampiamente in appresso, ancora quando lo

Stratta fosse in regola con le leggi tuttora in vigore sul-

l‘ esercizio della farmacia, sarebbe sempre perseguibile con

l‘azione damni infecti, perchè le concessioni dell'Auto—

rità amministrativa sono sempre subordinate alla clausola

salvi i diritti dei terzi; e perchè il danno può esistere

ad onta d‘ogni concessione amministrativa, dal che deriva

che basta la prova dell‘esistenza del fatto dell‘apertura » (1).

 

(i) 7 febbraio 1890, Mereandino c. Viale e Ceppi (Mon.

dei trib., 1890, 350). Nello stesso senso, nella stessa causa

la Cassaz. di Torino, 21 maggio 1891 (Foro ital., 1891,
 i, 868); Cassaz. di Roma, 21 gennaio 1891 (Riv. Pen.,

xxxrv, 456).

(2) 13 febbr. 1891, Strana. c. Pasquini (Giur., 1891, 272.)
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Da ultimo, trascriviamo queste parole che leg-

gonsi nella più volte citata sentenza della Corte

d’appello di Milano (2):

« Sostiene l‘ appellante Valsecchi che in ogni peggiore

ipotesi non si possa ordinare detta chiusura, dacchè la

sua farmacia sorge. come si offre anche di provare, nella

sezione seconda del mandamento VII], ossia in Porta Ge-

nova, e quindi in un quartiere che ha 20 anni di vita

al più e pel quale non può mai aversi limitazione; che

detto quartiere di Porta Genova. ha una popolazione per

se di oltre 15,000 abitanti con nessuna farmacia a vecchio

sistema. Atteso, sopra tali istanze ed eccezioni, che, per

quanto sopra fu esposto, la limitazione o sospensione di

cui all‘articolo 68 non potrebbe applicarsi nelle località.

nuove, dacchè ivi non vi sarebbero vincoli e privilegi da

proteggere. Se quindi fosse vero quanto sostiensi dal Val-

secchi, che la sua farmacia sorga. in quartiere da poco

tempo costrutto, la sua eccezione potrebbe essere accolta.

Questa circostanza però la si contesta e con fondamento

dagli attori, essendo notorio come la strada alzaia pa—

vese, dove si aprì la farmacia, esista da antico tempo,

benchè sia ora vicina ad un quartiere di costruzione re—

cente. Se per le condizioni speciali della località. l‘aper—

tura di quella farmacia potesse essere opportuna, l‘Autorità

amministrativa vi potrebbe provvedere giusta la facoltà a.

lei spettante in base alle antiche leggi: ma, in difetto di

un tale provvedimento, niun dubbio che 1‘ Autorità giudi-

ziaria, in relazione al precitato art. 68 ed alle condizioni

delle farmacie possedute dagli attori, debba intanto, col—

l'opportuna riserva, ordinarne la chiusura; il che non

esorbita certo dai limiti della sua competenza, non trat-

tandosi che di applicare la legge al fatto ed in tema di

mero diritto civile, e non già di revocare o modificare

atti amministrativi in guisa da ledere il principio della

divisione dei poteri. Non regge quindi 1‘ eccezione d'in-

competenza opposta dal Valsecchi, la quale non potrebbe

sussistere che a riguardo dell‘apprezzamento di quelle

circostanze che potessero per avventura rendere conve—

niente 1” apertura di nuova farmacia, apprezzamento da

domandarsi alla pubblica amministrazione per quella spe-

cie di vigilanza e di tutela che esercita sulla pubblica

sanità. ».

E noi. qui, dobbiamo fermarci, la trattazione di

questo argomento spettando ad altra voce, alla

quale, per il di più, rimandiamo lo studioso.

29. Il Tribunale di Milano con due sentenze (3)

decise:

« Nelle provincie lombarde e specialmente in Milano,

le aziende farmaceutiche anteriori al 1835 godevano di

un vero e proprio privilegio attribuito loro dalle Normali

austriache del 1835, del 1838 e del 1843. I rispettivi pro-

prietari hanno diritto di ottenere la chiusura forzata di

quelle aziende che fossero state aperte in violazione dei

loro privilegi ».

E la facoltà nell'Autorità. giudiziaria di ordinare

la chiusura, stabilirono pure le Corti d’appello di

Milano (4), Roma (5) e Torino (6). A questa giu—

risprudenza facciamo adesione. Altrove (n° 9), at-

tenendoci alla lettera della legge, lo abbiamo ne-

gato, perchè, in quel caso, il prefetto promuove
il procedimento per l’applicazione delle pene com-

minate dalla legge e questa non parla di chiusura.

Qui la cosacambia di aspetto, dovendosi tutelare

un privato interesse con le norme che gli sono

proprie, in quella che, nell’altro caso, trattavasi

di un pubblico interesse, al quale deve provve-

dere 1’ Autorità politica. L’ attore in giudizio do-

manda che venga, dichiarato il suo diritto che va

a concretarsi nella. legittima pretesa non possa

essere aperta al pubblico quella data farmacia ed

in quel dato modo: conseguenza si è che la far-

macia lesiva del suo diritto debba essere chiusa.

Qui, adunque, si ha una domanda, fondata sul di—

ritto, del quale abbiamo discorso; la' sanzione giu-

ridica non si limita alla rifusione del danno, ma

deve portare a togliere la causa del danno, la

permanente violazione del diritto, accogliendo la

relativa domanda della parte interessata promossa

avanti l’Autorità. giudiziaria.

30. La Corte d’appello di Torino (7) negò l'in-

teresse a stare in giudizio al presidente della so—

cietà farmaceutica, per le seguenti ragioni:

« Attesochè nè dagli statuti nè in altra maniera risulta

che i soci, i quali nemmeno si conoscono, siansi obbli-

gati a conferire, od abbiano di fatto conferito alla società.

le rispettive farmacie, e che la società abbia mai posse-

duto una o più farmacie proprie, che potessero essere

comechessia danneggiate dall‘ apertura di una nuova far-

macia.. Ed escluso cotesto possesso, non si vede con quale

veste la società di farmacia possa essere parte nel pre-

sente giudizio, sia per difendere un diritto o interesse

proprio sociale, sia a tutela dell‘interesse dei farmacisti

in generale. Una rappresentanza legale, che si pretendesse

conferita a una persona o associazione privata a bene-

ficio di una intiera classe di cittadini, la quale, se reg—

gesse l‘assunto della Società, dovrebbe ritenersi composta,

secondo il primo statuto, da tutti i farmacisti degli ex

Stati sardi; e, secondo quello del 1865, da tutti i farma—

cisti della città di Torino, sarebbe cosa affatto incompa-

tibile coi moderni principi di diritto pubblico interno.

Nè a siffatto concetto conducono per verità. le parole dei

prodotti statuti... Si tratta dunque di uno scopo scienti-

fico, non economico; e la scienza e l'arte farmaceutica,

non sono gli interessi patrimoniali dei farmacisti che

costituiscono l'oggetto, cui debbo essere rivolta l‘ attività

dell‘ associazione. A tale intento essa potrà. provocare dal-

l’Autorità amministrativa ed anche legislativa. tutti i provve—

dimenti che le sembrino opportuni, potrà anche, come ente

morale legalmente riconosciuto, tutelare i diritti propri e

sociali se ne ha, convenire in giudizio i debitori, soci o non

soci della società, ma non ha alcuna veste di immischiarsi

nemmeno in qualità di tutrice in questioni di diritto pa-

trimoniale di esclusiva spettanza dei singoli farmacisti ».

 

(1) Cass. di Torino, 21 maggio 1891, Vialee Ceppi c.

Mercandino (Giur., 1891, 389).

(2) 22 dicembre 1890, VaLvecchi c. Rampazzini (Foro

ital., 1891, I, 147).

(3) 6 maggio 1890, Barni, Artorri c. Casazza (Mon.

dei Trib., 1890, 502); 28 agosto 1890, Castoldi e Talim'

c. Soc. anonima farmaceutica di Milano (Man. dei Trib.,

1890, 892), in nota alla quale la Redaz. Osserva che le

ragioni portato dalla sentenza non la persuadono della

fondatezza di questa massima, molto discutibile.  (4) 22 dicembre 1890, Valsecchi c. Rampazzini (Foro

' ital., 1891, i, 147).

(5) 13 gennaio 1891, Scttimi c. Boni (Faro ital., 1891,

|, 633).

(6) 13 febbr. 1891, Strana c. Pasquini(Giur., 1891, 272).

(7) 7 febbraio 1890, Mez-canalina, Viale e Ceppi c. Pre-

fetta di Torino (Mim. dei Trib., 1890, 350) confermata

in questa parte dalla Cassaz., 21 maggio 1891 (Foro ital.,

1891, I, 860).
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Ma non così giudicò la Corte nei rapporti del

farmacista in proprio, essendo innegabile che per

l’effetto delle leggi vigenti anteriormente all’ ul-

tima del 1888, i farmacisti così detti piazzati go-

devano di una posizione privilegiata, la quale

poteva bensi essere modificata da provvedimenti

dell'Autorità amministrativa, ma non poteva sof-

frire detrimento per solo fatto di un privato qua-

lunque, e conseguentemente essendo indiscutibile

e legittimo l’interesse di far cessare un esercizio,

il quale non solo sarebbe abusivo, ma anche pre-

giudieievole all'esercizio di lui proprio. E in ciò

sta l'essenza di un vero diritto munito di azione,

non di un semplice interesse.

V. — Disposizioni e argomenti vari.

81. Vi sono poi altre disposizioni nella legge e

nel regolamento che riguardano le farmacie e delle

quali, qui, facciamo cenno. L’ art. 2 della legge

prescrive che un farmacista faccia parte del Con-

siglio superiore, e l'art. 8 del Consiglio provinciale

di sanità. Però, per l’art. 10 del reg., non potranno

far parte del Consiglio superiore di sanità i mem-

bri dei Consigli sanitari provinciali, nè gli ufficiali

sanitari preposti agli uffici sanitari delle provincie

e dei Comuni, salvo il disposto dell'ultimo alinea

dell'art. 1° dello stesso regolamento (1). Per l’art. 11

della legge, il medico provinciale, oltre ispezio-

nare le farmacie della provincia, assistito, ove

occorra, da un chimico e da un farmacista, pro-

pone al prefetto i provvedimenti disciplinari con—

tre il personale sanitario, contro gli esercenti

sottoposti alla vigilanza dell'Autorità sanitaria,

nei casi e modi determinati dai regolamenti spe-

ciali e contro gli esercenti non autorizzati.

Per l’art. 34 della legge, chiunque intende atti-

vare officine di prodotti chimici usati in medicina

e di preparati galenici, dovrà darne preventivo

avviso di quindici giorni al prefetto, facendo con-

stare che l’ officina è diretta da un farmacista o

persona munita di diploma di chimico, sia di una

Università. sia di altro istituto del regno.

L’ art. 70 dispone che un regolamento approvato

con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato,

determinerà. le norme generali per l’applicazione

della legge.

Saranno poi approvati con decreto reale, sentito

il Consiglio superiore di sanità., quei regolamenti

speciali che occorreranno per l’esecuzione delle

varie parti della legge.

E l’art. 7] dispone che sono abrogate tutte le

disposizioni anteriori contrarie alla presente legge,

come per l’art. 120 del regol. sono abrogate tutte

le disposizioni regolamentari anteriori,_ riguar-

danti l’igiene e la sanità pubblica.

La Cassaz. di Roma ha deciso (2) che la legge

22 dicembre 1888 sulla sanita pubblica non ha

abrogato i regolamenti municipali d’igiene (3).

Vigendo l'abolita legislazione, il Tribunale di Mo-

dena (4) decise che la legge 22 giugno 1874, nel

pubblicare nelle provincie venete la legge 20 marzo

1865 sulla pubblica sanità, abrogò tutte le prece—

denti leggi e disposizioni sopra le materie, non

escluse quelle riguardanti l'esercizio del commer-

cio e dell’industria delle farmacie; ma la Cassaz.

di Firenze (5) statui che le leggi e le disposizioni

locali relative all’esercizio dell’industria e com-

mercio delle farmacie, non solo non furono abro-

gate, ma furono anzi mantenute in vigore dalle

leggi 20 marzo 1865 e 22 giugno 1874 (6). Ed il

Tribunale di Bari (7) aggiunse che il capoverso del-

l’art. 30 della legge 20 marzo l865 sulla sanità

pubblica intese di nulla innovare al regime fino

allora esistente per quanto si riferiva soltanto

all'esercizio delle farmacie quali stabilimenti di

commercio e di industrie di prodotti chimici, non

per ciò che si atteneva al servizio sanitario. Com-

prendendosi nel servizio sanitario anche le note

per provviste di farmaci, devesi ritenere abrogato

il decreto borbonico 10 aprile 1850 e il relativo

ricettario del 1859, fatto in esecuzione dell’art. 21

del decreto stesso.

32. Della farmacia si dovrebbe trattare anche

rapporto ad altri argomenti. Ma non dobbiamo

dimenticare l’indole del presente lavoro. Abbiamo

gia avuto occasione di rinviare lo studioso ad altre

voci di questa Raccolta, come sede propria per la

trattazione di quegli argomenti: cosi faremo ora:

rammenteremo delle massime pronunciate sulle

materie del nostro studio per lo sviluppo delle

quali rinviamo alle relative voci.

Non può considerarsi quale impiegato comunale

ed incaricato di un pubblico servizio, indicato

nell’ art. 87, n° 3°, 1. com. e prov., il farmacista

nominato a vita in un Comune coll'obblìgo di te-

nervi aperta la farmacia mediante un sussidio

annuale. Quindi è competente l'Autorità giudizia-

ria a. conoscere della domanda di danni promossa

da quel farmacista che fu licenziato dal Consiglio

comunale (8).

Non è salariato del Comune il farmacista che

riceve lire 200 dal medesimo, onde tener aperta

di giorno e di notte la farmacia ai bisogni degli

infermi (9).

Le persone indicate nell’articolo 4 della legge

8 giugno 1884 (nella specie, il farmacista e uflì—

ciale postale unico esercente e titolare nel Co-

mune) hanno bensi diritto ad essere dispensati

dall’ ufficio di giurato, ma non ad essere cancellati

dalla lista relativa (10).

La sentenza civile, dichiarata provvisoriamente

esecutiva, la quale autorizzi un farmacista a te—

nere presso di sè una macchina perla produzione

di acque gasose senza soggiacere alle prescrizioni

delle leggi e dei regolamenti sul dazio consumo,

non impedisce che contro il farmacista stesso si

 

(1) Sulla partecipazione del farmacista a questi Con-1

sigli, v. Benvenuti, Op. cit., pag. 23-27.

10(723)11 luglio 1890, De Dominicis (Corte Sup., 1890,

(3) Art. 60, 61 della legge dell' 88 e art. 114 del reg.

(4) 23 settembre 1880, Polese (Mon. Giud., 1880, 680).

(5) 21 aprile 1880, Polese (Temi Ven., 1880, 360).

(6) Così, stessa Corte, 21 aprile 1880, Minisini (Riv.

Pen., im, 395).  (7) 24 gennaio 1885, Foryes, Davanzati e Perione (Foro

ital., 1885, i, 254).

(8) Cassaz. di Roma, 1 luglio 1886, Comm. (lampadi—

mele 0. Canale Parola (Giur. ital., 1886, p. spec., 207)-

(9) Corte d‘ app. di Catanzaro, 26 febbraio 1889, Ga-

gliano c. Cons. Com. di Tiriolo (Gravina, 1889, 422).

(10) Corte d' app. di Milano, 19 agosto 1889, Panis-sani

(Morti:. dei Trib., 1889, 959).
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possa procedere in via penale per la illecita pro-

duzione c smercio delle acque gasose all’infuori

dell'uso della farmacia. Procedendosi contro un

farmacista per produzione e smercio illeciti di

acque gasose, il giudice non è tenuto ad ordinare

d' uffizio una perizia dell’acqua gasosa sequestrata

allo scopo di stabilire se essa sia o no di qualità.

medicinale; e vi è tanto meno tenuto quando la

contravvenzione risulti per altri fatti stabiliti con

apprezzamento incensurabile in Cassazione (1).

Gli atti che formano materia della giurisdizione

commerciale sono commerciali di loro natura,

ovvero divengono tali per la qualità delle persone

che li esercitano o per le cause da cui furono

determinati. Il farmacista, che smercia farmaehi

per la spedizione delle ricette mediche, non fa

atto di commercio, e non è perciò soggetto alla

giurisdizione commerciale. Sarebbe altrimenti se

il farmacista pretendesse di estendere le opera-

zioni di compra-vendita ad altri articoli che fos-

sero estranei all’ esercizio della sua professione,

come, ad esempio, se alla vendita dei farmachi

aggiungesse quella dello zucchero, .del caffè, o di

altre merci che formano materie di veri e propri

atti di commercio. La compra-vendita del diritto

di farmacia e della bottega in cui il diritto stesso

si esercita, con l' annesso laboratorio, cioè medi—

cinali, utensili, attrezzi, e altro occorrente al-

l’esercizio stesso, non è atto di commercio (2). Il

farmacista non può ritenersi un commerciante (3).

Lacompra-vendita del diritto d'esercizio di una far-

macia non è atto di commercio, ma civile, e quindi

le controversie che insorgano intorno ad esso sono

di competenza dei giudici civili, sebbene le parti

contraenti sono commercianti (4). A termini delle

regie patenti Il gennaio 184l, il farmacista scelto

dal protomedicato è tenuto a rilevare il fondo

farmaceutico dal farmacista cessante, o dai suoi

eredi ed aventi causa, salvo che questi rinunzino

al loro diritto. Indipendentemente dalla soluzione

della questione, se il farmacista sia a considerarsi

commerciante o no, è in ogni caso a ritenersi di

indole civile e non commerciale la controversia

sul punto, se il farmacista subentrante sia stato

o meno prosciolto dagli eredi del farmacista ces-

sato dall’obbligo di rilevarne il fondo farmaceu-

tico. La prova testimoniale avente per oggetto di

provare i rifiuti opposti dagli eredi del farmacista

cessato al farmacista subentrato di cederin il

fondo farmaceutico, essendo diretta a stabilire fatti

che non hanno per risultato immediato e neces-

sario la liberazione del vincolo del farmacista

subentrato verso il cessante, non può essere ri-

gettata pel motivo che essa tende a stabilire in-

direttamente la liberazione da un’obbligazione di

un valore maggiore delle lire 500 (5).

La Corte d'app. di Venezia (6) decise: « si può

cedere l'esercizio della farmacia aperta. per con-

cessione governativa, ma non anche il diritto, a

chi sia abilitato farmacista, dovendo restare re-

sponsabile il titolare di tale concessione e come

suo assistente il cessionario. Essendo oggetto di

contratto in tal caso l'esercizio, questo è cosa non

sottratta al commercio, e che da un utile ed ha

un valore, ed è solo soggetta alla sorveglianza

governativa. In questi termini va inteso e tenuto

fermo il contratto di vendita del diritto e del-

l'esercizio di farmacia, quale è posseduto dal ce-

dente, senza responsabilità immaginabile e con

facoltà di almeno farsi riconoscere come procu-

ratore. Se il cessionario sostituisce come direttore

chi è estraneo al titolare ed a qualsiasi riconosci-

mento da parte dell’Autorità, la quale, ciò sco-

prendo, dichiara la decadenza del titolare ed ordina

l‘apertura del concorso, non ha esso cessionario

azione per far dichiarare nullo il contratto di

cessione, ma deve continuare nel correspettivo

della pensione, avendo la decadenza dipenduto dal

suo fatto, posteriore al contratto ».

La Corte d'app. di Torino (7) giudicò che l‘ipoteca

gravante una farmacia colpisce soltanto l’ente

immobiliare, ossia il diritto di esercitare l’arte

farmaceutica e l'avviamento della farmacia e non

anche i mobili e i fondi per l’esercizio della

medesima.

E la Corte d’appello di Brescia statui (8):

: Dati in pegno tanto i mobili costituenti un esercizio di

farmacia come il relativo diritto di farmacia, la nullità

del pegno riguarda i primi, e non induce la nullità del

pegno di diritto di farmacia. Anche le cose mobili in-

corporali (come un diritto di farmacia) possono formare

oggetto di pegno convenzionale, purchè le cose stesse

siano commerciabili e atte ad essere consegnate al cre-

ditore o al terzo, secondo 1‘ art. 1882 cod. civile. I soli

diritti non atti ad essere costituiti in pegno sono quelli

dei quali non è possibile la tradizione in quanto, per il

solo fatto che il debitore se ne spossessi, il diritto si

estingue (come le concessioni personali per 1‘ esercizio di

una professione, ecc.). Nel Lombardo-Veneto, prima del

1835, il diritto di farmacia era considerato siccome un

bene patrimoniale distinto dal diritto personale di eser—

citare l‘ arte farmaceutica. Ma. con la notificazione 10 ct—

tobre 1835, determinandosi il numero delle farmacie, si

stabilì pure il carattere personale del diritto di farmacia,

eccezione fatta su i-diritti…di £srmacia già..esistenti…a

quell‘epoca. Quindi nel Lombardo—Veneto un diritto di

farmacia anteriore al 1835 conservò i caratteri d‘ una

realità. patrimoniale, che può essere trasmessa per atto

tra vivi e d‘ultima volontà, salva l’osservanza delle con—

dizioni di legge nei riguardi dell‘ esercente. La nullità

del pegno di cosa altrui non può essere fatta valere dal

 

(1) Cassaz. di Roma, 3 giugno 1876, Lertora (Monia

Giud. di Venezia, 1886, 566).

(2) Corte d’ app. di Venezia, 30 aprile 1878, Faccim',

Pisanello e Leonardi (Tem. Ven., 1878, 311).

(3) Corte d'app. di Trani, 5 febbraio 1878, Porcelli

c. Daddosso (Rio. di Giur. di Trani, 1878, 242).

(4) Trib. di Milano, 21 aprile 1882, Rebaioli c. Mar-

chesi (Mon. dei Trib., 1882, 590).

(5) Cass. di Torino, 29 dicembre 1881, Capra, Figallo,

Iravega (Giur.. 1882, 24:91). — V., in questa Raccolta,  
alla v" Sanità. pubblica, n° 157; Benvenuti, Op. cit.. p. 84-

116, 120-124.

(6) 26 giugno 1877, Aldiyhieri, Bertelli c. Bordin (Temi

Ven., 1877, 321), confermata dalla Cassaz. di Firenze,

17 dicembre 1877 (Temi Ven., 1878, Il). — V., in questa

Raccolta, alla V‘: Sanità. pubblicit, n° 159.

(7) 7 dicembre 1883, Del Pozza Avendo (Giur., 1884,

175); 22 febbraio 1885, Casolacco, Falciola c. Durando

(Foro ital., 1885, i, 447).

(8) 28 ottobre 1889, Zavanelli, Valeri o. Fallita Zardo

(Mon. dei Trib., 1890, 45).
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debitore ne dei suoi aventi causa. La nullità. del pegno

di cosa. altrui scompare quando il debitore ne sia dive-

nuto legittimo proprietario. Nella costituzione del pegno

d‘un diritto di farmacia la consegna della cosa si opera

con la consegna del documento comprovante il diritto di

farmacia ».

La Corte d'appello di Milano (I) osservava:

« Che poi un tal vincolo o privilegio per le antiche

farmacie di Lombardia costituisse un vero e reale diritto

patrimoniale, che poteva trasfondersi in altre persone per

vendita, ed in caso di successione e suscettibile anche di

ipoteca, scaturisce a chiare note dalle declaratorie sovrane

del 1835, 1838 e 1840 ricordate; e il Consiglio di Stato

emise un parere 22 ottobre 1883, dal Ministero adottato in

afi'are Fraccaroli e Comune di Cassano, col quale ritenne

un simile principio di diritto ».

E questo confermava la Cassaz. di Torino (2):

« Che di siffatta natura fossero le piazze dei farmacisti;

che tali piazze fossero considerate quale sostanza pat-ri-

moniale da potersi, come ogni altro immobile, costituire

in dote, sottoporre a ipoteca, cedersi e trasmettersi per

atto tra vivi e per disposizione d‘ultima volontà, non può

in queste provincie essere revocato in dubbio di fronte alle

antiche costituzioni, alla costante consuetudine, al disposto

degli art. 407, 2168 cod. c., nonchè all’ art. 20 del regio

decreto 30 novembre 1865, contenente le disposizioni per

l' attuazione del cod. civ. » (3).

La Corte d’app. di Milano (4) ha pure deciso:

« L’ avviamento di un‘ azienda commerciale ne costi-

tuisce un accessorio e una pertinenza immateriale inse-

parabile, determinata da molteplici elementi, quali i pre-

cedenti storici dell‘esercizio, le qualità. personali di chi

lo esercita, e sopratutto la località. nella quale si trova.

Come tale, 'l‘ avviamento segue le sorti dell’azienda cui

è annesso, e non è a sua volta. suscettivo di venir tra-

smesso agli eredi, qualora l‘esercizio dell’azienda (nella

specie una farmacia) costituisce un privilegio personale

al defunto ».

E la stessa Corte, con sentenza 20 aprile 1878 (5),

decise che è alienabile, e quindi anche suscettibile

di esecuzione, il diritto di proprietà di una far-

macia: non lo è invece la facoltà. personale di

esercitarla.

La Cass. di Firenze (6) decise: « La buona fede è

viemaggiormente esclusa nel caso di vendita di

medicinali a dose per parte di un farmacista che

oramai con posteriori e ripetuti giudicati si ri—

tiene punibile a tenere delle leggi austriache. In

materia contravvenzionale poi, valendo il princi—

pio che malum quia vetitum non quia malum,

non occorre il concorso del dolo dell’ agente ».

La Corte d’ app. di Palermo (7) così ragionava:

« Ha considerato che Vinci Francesco, nel maggio 1890,

fu denunziato dai reali carabinieri di avere fatto smercio

di cantaridi, senza essere autorizzato; fatto riconosciuto

da lui medesimo, scusandosi con dire, innanzi ai primi

giudici e nei motivi d'appello, d‘ averle vendute in buona

fede, siccome praticaronc i suoi antenati, ignorando la

legge prcibitiva del 22 dicembre 1888. Considerato che

non trattasi di proprio e vero delitto aggressivo del di-

ritto altrui, ma di una contravvenzione, che ritenevasi

prima un semplice fatto, senza essere soggetto a sanzione

penale. Le contravvenzioni. in sostanza, sono fatti inno—

centi, o indifferenti, e operati senza malvagità di anime;

ma, perchè presentano la possibilità di un pericolo, o di

un danno, il legislatore può farne divieto, o permetterli

sotto determinate condizioni, mediante divieti e sanzioni

penali. Perchè poi s‘incorra nella pena, fa mestieri che

la legge sia promulgata, il che avviene nei modi deter-

minati nella stessa, dopo di che non se ne può ammettere

l‘ ignoranza tutto che si possa effettivamente ignorare

perocchè nell‘art. 11 in fronte al cod. civ. e nel 44 del

codice pen. è proclamato il principio: ignorantiajurir

non excusat. Sicchè non si può fare esente da pena il

Vinci, comunque fosse stato in buona fede, che può gio-

vargli per le attenuanti... ».

E la Cassaz. di' Roma (8) cosi ragionava:

« L‘art. 27 della legge sulla sanità pubblica fu dettato

nell’ intendimento di garentire i cittadini dal pericolo

che potrebbero correre se la vendita dei medicinali fosse

affidata a mani inesperte. Si tratta, per conseguenza, di

una misura diretta a prevenire eventi dannosi, e quindi

il fatto che l'articolo anzidetto prevede e punisce, riveste

il carattere di contravvenzione. È vero che dal fatto stesso

può derivare anche una perdita di lucro per gli esercenti

la professione di farmacista; ma non è la possibilità di

questo danno che la legge ha avuto in mira nel proibire

& chi non sia farmacista la vendita o il commercio di

medicinali a dose e in forma di medicamento. Lo scopo

a cui tende la disposizione in parola. è uno scopo d’in-

teresse generale| quello di tutelare la pubblica sanità.

Quindi a ragione il tribunale d'Alba ritenne che non fosse

il caso di parlare di delitto e che per conseguenza ba-

stasse la prova del fatto contrario alla. legge, nè occor-

resse ricercare se l‘imputato avesse avuto l'intenzione di

violare la legge stessa ».-

La Cassazione di Roma decise: « Le contravven-

zioni alla legge di sanità. pubblica e alle relative

disposizioni contenute nel cod. pen. sono di azione

pubblica e non è prescritto dalle leggi che al giu-

dizio cui esse danno luogo precede. il tentativo di

conciliazione » (9). E, in seguito, la Cass. di Torino

osservava (10):

« Attesochè sia canone essenziale e inconcusso di di—

ritto penale che il giudice non possa condannare a una

pena qualunque, senza aver prima constatata a carico del—

 

(1) 6 maggio 1890, Maldifassi, Astorri, Casazza c.

Prefetto di Milano (Mon. dei Trib., 1890, 502).

(2) 2 maggio 1891, Viole e Ceppi c. Mercandino (Foro

ital., 1891, i, 868); Appello di Torino, 13 febbraio 1891,

Strana c. Pasquini (Giur., 1891, 272).

(3) Art. 20. Le piazze di speziale e di farmacista, per

le quali non sono ancora stabilite le norme di liquida-

zione giusta l’ultimo capoverso dell' art. 1° della legge

sarda 3 maggio 1857, n° 2185, continuano come beni ad

essere regolate dalle leggi anteriori, salvo ciò che è sta—

bilito riguardo ai privilegi e alle ipoteche inerenti alle  
dette piazze dagli articoli 37, 38,39, 40, 41 del presente

decreto.

(4) 10 febbraio 1891, Aragno c. Lertara (Manif. dei

Trib., 1891, 334).

(5) Pozzi,- Bouthon e Stoppani (Monit. dei Tribunali,

1878, 797).

(6) 10 sett. 1881, Ambrosoli (Temi Ven., 1881, 538).

(7) 6 nov. 1890, Vinci (Cir. giur., 1891, 13 con n.).

(8) 8 giugno 1891, Sonella (Cass. un., …, 383).

(9) 30 gennaio 1882, De Melus (Riv. Pen., xv, 337).

V., in questa Raccolta, alla V° Sanità. pubblica, n° 89.

(10) 20 marzo 1884, Bonizzardi (Giur. Pen., 1884, 161).



FARMACIA 503

 

l‘imputato la colpevolezza di lui per un fatto da. esso

giudice riconosciuto come costituente violazione di una

legge penale, o, ciò che è lo stesso, un reato: il cbs nm-

porta per logica e giuridica conseguenza che abbiasi senza

più a respingere la pretensione del ricorrente, il quale

non consentirebbe all‘Autorità giudiziaria che il diritto

di punire in base al precedente giudizio dell‘Autorità am-

ministrativa sull'esistenza della violazione di legge. Il

dedotto mezzo, non ha quindi altro fondamento che la

confusione manifesta che il ricorrente fa tra le attribu-

zioni dei Consigli sanitari nei rispetti di tutto quanto la

la legge prescrive a tutela della sanità. pubblica e quelle

che sono proprie dell‘Autorità giudiziaria ».

Da ultimo, la Cass. di Roma cosi giudicava (l):

« Considerato che il terzo mezzo ha minor valore degli

altri precedenti, perchè l‘art. 177 della. legge comunale

e provinciale del 10 febbraio 1889, che ammette il con-

travventore a fare ablazione, allorchè, non essendov1 parte

lesa, non è esperibile la conciliazione, si riferisce ai casi

di contravvenzione enunciati e specificati nell‘art. 175

della legge medesima e cioè quando si trasgrediscono i

regolamenti circa l‘esecuzione delle leggi per l‘ esazione

delle imposte speciali dei Comuni, per regolare il godr—

mento dei beni comunali e per l‘ ornato e la polizia lo—

cale. Adunque il citato art. 177 non ha che fare con

l‘art. 42 della legge sanitaria, le cui disposizioni ancora

provvedendo alla tutela della pubblica salute sono di or—

dine pubblico, per guisa che le contravvenzioni alla me-

desima non possono transigersi ».

La Corte d’appello di Venezia (2), in tema di

vendita abusiva di medicinali a forma e dose di

medicamento, ritenne la competenza del pretore,

ed ove avesse giudicato il Tribunale, contro la

costui sentenza non si desse appello. E cosi ra-

gionava:

« Il reato previsto dall‘ art. 27 della legge sanitaria è

una contravvenzione e non un delitto, perchè la vendita

abusiva di medicinali non risponde al concetto di un fatto

che produce una lesione giuridica, ma bensì a quello di

un fatto che può essere innocuo per sè stesso e che pre-

senta soltanto un pericolo per l‘altrui salute (Relazione

sul Progetto del Codice penale del 1887). E che trattasi

di contravvenzione lo mostra anche la lettera dell‘art. 27

che dice: i contravventori a questa disposizione saranno

puniti ecc. Di delitto potrebbesi parlare invece ove acca-

dessero i fatti contemplati dagli art. 371, 375 cod. pen.

Considerato che, trattandosi di contravvenzione e non

avendo la legge speciale espresso se la pena pecuniaria

con cui deve essere punita debba corrispondere ad una

ammenda, nè avendo ciò in altro modo indicato, perchè

l'articolo parla soltanto di pena pecuniaria non minore

di lire 200, senza indicare il massimo, e forza ritenere

che la pena stessa. debbasi arrestare ai limiti dell‘am-

menda. Infatti gli art. 10 e 11 cod. pen. stabiliscono che

nel codice la pena pecuniaria per le contravvenzioni è

l' ammenda, e che le disposizioni del codice si applicano

anche alla materia regolata da altre leggi penali in quanto

non sia da questo diversamente stabilito. Ne consegue che,

non avendo [‘ art. 27 della legge sanitaria dichiarato che

la pena da essa contemplata sia una multa, nè indicato

un massimo alla multa corrispondente, devesi ritenere

che la pena stessa sia quella che pel cod. pen. è la pena

pecuniaria delle contravvenzioni, e cioè 1‘ ammenda. E ciò

indipendentemente dal riflesso insormontabile che nel si—

lenzio della legge e nel dubbio devesi ritenere la pena

minore. Considerato che, trattandosi di contravvenzione

punita con ammenda e cioè con pena pecuniaria non su-

periore nel massimo a lire 2000, è competente a cono—

scerne il pretore, giusta l‘art. 11, n° 2°, cod. proc. pen.

modificato: ed avendone invece giudicato il tribunale senza

che gl‘ imputati nè il p. m. abbiano chiesto il rinvio al

pretore, la sentenza di lui è inappellabile a termini del—

[’ art. 394 cod. pen. suddetto ».

La. Cass. di Roma (3)" ha, invece, ritenuto l'in-

competenza del pretore a conoscere delle contrav—

venzioni agli art. 23, 26 e 27 della legge sanitaria.,

perchè la pena comminata, innanzi la pubblica-

zione del nuovo codice era una multa, e per l'ar-

ticolo ll cod. proc. pen. modificato appartiene ai

pretori la cognizione delle contravvenzioni preve-

duto da leggi speciali, per le quali sia stabilita

una pena restrittiva della libertà. personale non

superiore nel massimo di due anni, o una pena

pecuniaria non superiore nel massimo alle lire 2000;

e poichè per determinare la competenza conviene

aver riguardo al massimo della pena, ne consegue

essere competente il tribunale (4).

L'uso nel capo d'imputazione delle parole «te-

nere aperta una farmacia senza diploma» a vece

di quello adoperato dalla legge « condurre una

farmacia senza diploma » non produce alcuna giu-

ridica conseguenza (5). E la Cass. di Firenze (6)

osservava: « Nulla influisce però che nel decreto

di citazione siasi omesso di espressamente accen—

nare alle sostanze venefiche, imperocchè, dal mo—

mento che erasi concessa al Naldi una facoltà

limitata in relazione alle disposizioni degli arti-

coli 98 e 99 del reg. san., col citarlo a rispondere

della violazione agli articoli medesimi, si richia-

mava implicitamente nel fatto ogni eccedenza da

sua parte nella facoltà attribuitegli ». In tema di

esercizio abusivo d'arte sanitaria è sufficiente-

mente menzionato nella citazione il fatto coll’in-

clicare il periodo di tempo e il luogo in cui l'eser—

cizio sarebbe avvenuto, senza che occorra indicare

i singoli atti dell’esercizio abusivo (7).

La Cass. di Torino (8) giudicò: « Il farmacista

del Comune, in cui si verificò la contravvenzione

di spaccio di medicinali a dose per parte di un

 

(1) 18 marzo 1890, Sforza (Corte Supr., 1890, 236).

(2) 5 settembre 1890, Dal Corso, Della. Riva (Foro it.,

1890, 11, 414).

(3) 12 aprile 1890, Bertona (Foro ital., 1890, 414 con

nota); 6 ottobre 1890, Sciacca (Corte Supr., 1890, 912);

8 novembre 1890, Fantino (Cass. un., 11, 42); Parlati

(Corte Supr., 1890, 1038); 22 novembre 1890, Ciampa

(Idem, 1890, 1018); 5 dicembre 1890, Bertoda (Riv. Pen.,

xxxm, 159 con Nota); 7 gennaio 1891, Giancola (Corte

Supr., 1891, 16); 8 gennaio 1891, Pagnani (Idem, 1891,

34); 5 febbraio 1891, Santini; 24 marzo 1891, Alessandri

(Idem, 1891, 192).

(4) L’ art. 66 della legge sanitaria dispone: « Le pene  
portate dalla presente legge saranno applicate dall‘Autorità

giudiziaria competente :. . . .

E 1‘ art. 67: « Le pene pecuniarie comminate nella pre-

sente legge sono commutabili nel carcere e negli arresti

a termini e nei modi prescritti dal cod. pen. ».

(5) Cass. di Torino, 7 dicembre 1887, Gerosa (Gi…-.

Pen., 1888, 91).

(6) 12 novembre 1887, Naldi (Giur. ital., 1888, 129).

(7) Cass. di Roma, 18 settembre 1889, Monti (Foro it.,

1890, 30).

(8) 7 gennaio 1882, Mori (Riv. Pen., xv, 510); 3 feb-

braio 1886, De Rossi (Foro ital., 1886, Il, 85).
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non farmacista, ha diritto di costituirsi parte ci-

vile, sia pel risarcimento del danno risentito a

cagione della vendita abusiva, sia per la tutela

delle ragioni di vendita ai farmacisti riservata.

L’illiquidità dei danni non osta a che si possa

chiedere e pronunciare una condanna di danni in

genere, e che a tale uopo colui del quale fu leso

il diritto si costituisca parte civile » (l).

Conseguentemente giudicava la Corte d’ appello

di Torino (2): « La legge e il regolamento sulla

sanità pubblica hanno per iscopo di tutelare non

solamente l’interesse pubblico, ma anche il pri-

vato interesse dei farmacisti esercenti. A questi,

quindi, nel suddetto caso di esercizio abusivo di

farmacia. compete azione per risarcimento di danni

esperibile tanto con la costituzione di parte civile

nel procedimento penale, quanto in separato giu—

dizio civile » (3). « I medici e i farmacisti, i quali,

in tempo di epidemia, si allontanano dalla. loro

residenza, commettono il reato dell’art. 307 cod.

pen. » (4).

Riguardo l’applicazione delle attenuanti, così

ha deciso la Corte di cass. di Roma (5):

{ Nè a dimostrare illegale la pena inflitta, si fa op-

portunamente ricorso all’art. 67 (6) di detta legge sani-

tarie. per desumerne che, ammesse le attenuanti a favore

della giudicabile, la diminuzione di pena si sarebbe do-

vuto calcolare a misura di gradi, a tenore del cod. pen.

del 59, e quindi col beneficio dell‘art. 25 delle disposi—

zioni di coordinamento del 1° dicembre 1889. Nell'indi-

cato art. 67 di detta legge speciale è dettato che, in con-

corso di circostanze attenuanti, le diminuzioni delle pene,

ivi comminate, debbano andare regolate con le norme

generali del cod. pen. vigente. Ma dall‘essere il codice

del 1859 quello vigente alla pubblicazione di detta legge

non puossi desumere che la diminuzione per le attenuanti,

dal suindicato art. 67 consentita, debba regolarsi con le

norme di detto codice anche per le contravvenzioni av-

venute sotto l‘ impero del cod. pen. era vigente. Chè,

abrogato quel codice, non potrebbe essere ciò possibile

altrimenti che quando la diminuzione per le attenuanti

non fosse dal presente codice regolata, la quale cosa non è.

Nè si dica che a provvedere a tale cosa sia stato adot-

tato il criterio di commutazione equitativa determinato

con 1‘ art. 25 delle disposizioni di coordinamento dianzi

enunciate. Chè, per l‘applicazione di codesta disposizione,

devono concorrere due condizioni: 1‘ una, che delle pene

stabilite nelle leggi e regolamenti preesistenti la diminu-

zione, come l‘ aumento, si trovi preflssa per gradi; l’altra.,

che il reato non avvenga sotto l‘ impero del codice vi—

gente, da cui la diminuzione o l‘ aumento, pel titolo me-

desimo, sono regolati del pari che nelle leggi e regola-'

menti suddetti. Ora, nel caso in esame, trattasi di con—

travvenzione avvenuta nel 1890; e, poichè l'art. 67 della

legge sanitaria per le diminuzioni di pena, dipendenti da

circostanze attenuanti, non fa che riferirsi alla regola

generale del cod. pen., torna chiaro che la diminuzione

vada fatta. a tenore del cod. vigente, senza che possa tro-

vare applicazione il codice del 1859, e quindi 1’ art.. 25

delle disposizioni enunciate ».

Poco dopo, la stessa. Cassazione ebbe a, decidere

che la diminuzione di pena per efietto delle atte-

nuanti, stabilita dall’art. 67 della legge sanitaria,

deve farsi per gradi con la norma di cui all‘ar-

ticolo 25 del regio decreto 1° dicembre 1889, e non

già con quella dell’art. 59 cod. pen., ad un grado

corrispondendo la diminuzione da un terzo alla

metà e quindi in misura più favorevole di quanto

dispone il codice odierno.

La stessa Cassazione decise (7) che non si può

sostituire la riprensione giudiziale alla pena pecu-

niaria stabilita per la contravvenzione all'arti-

colo 27 della legge sulla pubblica sanità, e così

ragionava:

« Ritenuto che con la sentenza suddetta siasi aperta—

mente violato 1‘ art. 26 del vigente cod. pen. col sosti-

tuire la riprensione giudiziale alla pena pecuniaria, im-

perocchè l‘art. succitato permette, è vero, la sostituzione

suddetta, ma fra le condizioni principalissime è che la

pena pecuniaria stabilita dalla legge non superi le lire 300

di multa o ammenda, la quale condizione mancava nella

fattispecie, imperocchè l‘art. 27 della legge sulla pubblica

sanità, nel determinare il minimo della pena in lire 200,

non intese di togliere al giudice la facoltà di estendersi

sino al massimo che nelle contravvenzioni è di lire 2000.

Ora, se la pena stabilita dalla legge con 1‘ art. 27 supera

le lire 300, è evidente l‘inapplicabilità dell‘ art. 26 cod.

pen., e quindi violazione della legge ».

A senso degli art. 74, 689, n° 4°, cod. pen., i me—

dicinali illecitamente messi in vendita non pos-

sono confiscarsi quando la proprietà ne appar-

tenga a persona diversa dal condannato (8). La

Corte d’appello di Roma (9) decise che non si da

appello contro la sentenza pronunziata dai tri-

bunali in materia di contravvenzioni. Tra le altre

cose considerava: « Ritenuto adunque che i delitti

e le contravvenzioni sono completamente separati

fra loro per l'essenza costitutiva di essi, e per

le conseguenze che a senso di legge derivano dalla

natura loro diversa, ne viene che, quando l’art. 399

cod. proc. pen. modificato parla solamente di de—

litti, non può esso mai comprendere sotto quella

denominazione, in nessun caso, le contravvenzioni

secondo la nuova legislazione. Per le quali cose

deve ritenersi che le sentenze dei tribunali penali

in materia di contravvenzioni non sono mai ap-

pellabili. E per verità. sarebbe inconcepibile che

il legislatore, mentre nega, con detto articolo, l’ap-

pello per delitti che possono essere puniti con

pena pecuniaria fino a lire 1000, salvo che questa

pena sia accompagnata da altre pene, e cosi lo

nega per reati nei quali è necessario risulti l’e-

stremo del dolo, avesse ammesso poi l’ appello per

le contravvenzioni, e cosi per reati che sussistono

 

(l) Cass. di Torino, 7 gennaio 1882, citata.

(2) 30 novembre 1886, Bergesio c. Congregazione di

Carità di S. Maurizio (Foro ital., 1887, i, 374).

(3) Benvenuti, Op. cit., pag. 153-158.

(4) Pret. di Acireale, 31 agosto 1887 (Man. del funz.

di P. S., 1887, 211).

(5) 18 aprile 1891, Romano (Foro ital., 1891, Il, 305).

(6) Le disposizioni dello stesso codice penale relative

alle diminuzioni di pena in concorso di circostanze atte—

nuanti sono applicabili alle sanzioni penali stabilite da  questa legge. -— Cassaz. di Roma, 27 luglio 1891, Lotti

(Faro ital., 1891, 495).

(7) 10 aprile 1890, Cangiano (Corte Supr., 1890, 640).

(B) Pret. di Cremona, 6 marzo 1883, Bozzi (Man. dei

Trib., 1883, 299).

(9) 28 marzo 1890, Fumagalli (Riv. Pen., xxx1, 573

e Nota in contrario). — V. pure Cosenza, Sull'appella—

bilità delle sentenze dei tribunali in materia di con-

travvenzioni (Id., xxxw, 5).
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solo per l' effettiva materialità dell’atto, senza che

occorre. l’ intenzione dolosa. Attesochè, del resto,

l’intendimento del legislatore di non ammettere

l’appello dalle sentenze dei tribunali penali in

tema di contravvenzioni si rileva dal fatto stesso

di avere nell’art. 353 cod. proc. pen., che fu anche

modificato, e che riguarda l’appello dalle sentenze

dei pretori, parlato di delitti e di contravvenzioni,

ond’ è palese che quod voluit legislator expressit,

quod noluit, siluit.

La Cass. di Roma (1), invece, osservava:

« Ora, siccome l'art. 399, n° 1°, di codesto cod. (p. p.),

nel fissare le norme dell‘appellabilità per le sentenze dei

tribunali nei rapporti dell’ imputato e del pubblico mi-

nistero, dispone che ai medesimi appartiene la facoltà. di

appellare tranne nei casi in cui si tratti di delitti per i

quali la legge stabilisce una pena pecuniaria non eccedente

le lire 1000, cosi è logico non meno che giuridico il de—

durne che loro spetti la facoltà. di appellare, sia che trat-

tisi di delitti punibili per legge con pena superiore alle

lire 1000. sia di contravvenzione di competenza ordinaria

del tribunale, di quelle cioè prevedute da leggi speciali

e punibili giusta le medesime, con pena pecuniaria supe—

riore nel massimo alle lire 2000; nel cui novero appunto

sta la contravvenzione all‘art. 23 legge sanitaria 22 di-

cembre 1888. Imperoccbè non vi e ragione per sottrarre

coteste contravvenzioni all‘ esperimento del rimedio ordi—

nario dell‘ appello: d‘altra parte non essendo compreso

nell'eccezione dell‘ art. 399, n° 1°, cadono necessariamente

sotto la regola dell'appellabilità. ».

Con altra sentenza (2), cosi si esprimeva:

« Considerato che ben si apponga il ricorrente procu-

ratore del re nel dire erroneo il criterio onde mosse il

tribunale per dichiarare inammissibile l’appello; impe-

roccbè è scritto nell‘art. 21 delle disposizioni di coordi-

namento cbe, per determinare, oggi, quando più non è

ammessa la ripartizione dei reati a base della pena, come

stabiliva il cod. pen. del l859, se un reato preveduto nelle

leggi, decreti, trattati ecc., sia un delitto ovvero una con-

travvenzione, non si debba. aver riguardo alla pena; ora,

poichè il tribunale ha tolto a norma del suo ragionare

per determinare il reato proprio, la pena, perciò ha evi-

dentemente violato l‘ articolo 21. E anche giustamente il

procuratore del re prosegue a dire violata dal tribunale

una seconda parte dello stesso articolo, nonchè la prima

parte dell‘ art. 27 della legge sulla sanità. pubblica; quando

esso tribunale, non aflissandosi in questa speciale dispo-

sizione di legge, ha. dichiarato che la vendita di medici—

nali a dose e in forma di medicamento fatta da chi non

è farmacista non è un delitto. lmperoccbè l’art. 21 delle

disposizioni transitorie dice che a qualificare un fatto,

delitto o contravvenzione, si debba aver riguardo al ca-

rattere del reato, secondo la distinzione fatta nel codice

penale fra delitti e contravvenzioni, il che vuol dire che

si debba. guardare alla 505tanza, alla natura intrinseca del

fatto. Ora, ciò facendosi, si scorgerà senza sforzo che il con-

travvenire al disposto della prima parte dell’art. 27 della

legge sulla sanità pubblica non costituisce una contrav—

venzione propriamente detta, ma bensì un delitto. Ed

invero, l‘articolo in esame, mentre da un lato è inteso a

tutelare la pubblica sanità. e a sottrarre i cittadini dalle

dannose conseguenze che potrebbero risentire dalla ven-

dita di medicinali fatta da persone che, potendo non es-

sere fornite delle necessarie cognizioni teoriche, in buona.

fede potrebbero fare somministrazioni di medicamenti

errati o per le qualltà o per altri peculiari caratteri del

farmaco, dall‘altro canto ferma un diritto esclusivo dei

farmacisti: difatti l’articolo dice che la vendita di medi-

cinali a forma e a dose di medicamento è permessa ai

soli farmacisti; sicché il non farmacista, che vende i me—

dicinali nelle condizioni testè indicate, non soltanto viola

quel diritto che i cittadini in genere hanno alla tutela.

dell' igiene e sanita pubblica, ma, attribuendole a sè mede-

simo, viola un diritto dei farmacisti che la legge ha so-

lamente ad essi riservato, diritto che e un corrispettivo

di ciò che il legislatore pretende dai farmacisti (studi,

esperimenti, esami, pagamento di tasse) prima di auto-

rizzarli all‘ esercizio della loro professione. Ora, un fatto

di simigliante natura non è certamente una semplice tra-

sgressione di legge, ma è un vero delitto, e quindi bene

a ragione il ricorrente si duole della dichiarata inammis-

sibilità. del suo appello quando per 1‘ art. 353, n° 2°, tale

gravame a lui competeva ».

E con altra sentenza. (3), giudicava:

« Essa ricorre per falsa applicazione di quell’articolo,

ma il ricorso non può ammettersi ostandovi il disposto

dell‘ art. 638 c. p. p., non trattandosi di sentenza inap-

pellabile. Difatti l'appellabilità. delle sentenze dei tribu-

nali devesi desumere della pena stabilita dalla legge e

non da quella effettivamente inflitta; lo dimostra ad evi—

denza la dizione adoperata dal legislatore all‘art. 399,

diversa da quella usata nell‘art. 353 p. p. per le cause

di minore importanza affidate ai pretori. Ora, la pena che

può irrogare il giudice al contravventore dell' articolo 23

della legge sanitaria, che non ne determina l‘ ammontare,

si eleva fino a lire 5000 nei sensi di quanto dispone l‘ar—

ticolo 23 della legge 1 dicembre 1889 ».

E la stessa Cassazione ha deciso (4): « La fa-

coltà. di appellare dalle sentenze del pretore com-

pete 'al procuratore del re negli stessi limiti in

cui è accordata al pubblico ministero presso il

pretore. Cosi, trattandosi di contravvenzione (nella

specie, alla legge forestale per dissodamento di

poche are di terreno), per la quale il pretore, sulle

uniformi conclusioni del pubblico ministero abbia

dichiarato non farsi luogo a procedimento, come

l'appello non e consentito al pubblico ministero

presso le preture, così non lo è nemmeno al pro—

curatore del re presso il tribunale ». Da ultimo, la

citata Cassaz. di Roma ebbe a decidere (5) che è

appellabile la sentenza del tribunale che dichiara

la competenza del pretore a conoscere della con—

travvenzione all’ art. 26 della legge sanitaria, poi—

chè, essendo la contravvenzione della quale si

tratta punita con pena pecuniaria non minore di

lire 100 senza limite di massimo, la pena è, 0. ter—

mini delle disposizioni transitorie, della multa

sino a lire 5000; si versa dunque in caso non com—

preso nell’eccezione stabilita. nella seconda parte

dell’alinea 399 del cod. proc. pen. e il pubblico

ministero aveva facoltà di appellare a termini del

successivo n° 2°; se pertanto la sentenza era ap-

 

(l) 8 agosto 1890, P. lll. in causa amministratori

della Società. delle case operaie (Rie. Pen., xxxxv, 557,

n° 4); 12 marzo 1891, Marchisio (Foro it., 1891, il, 293).

(2) 5 settembre 1890, Sangiorgio (Foro it., 1890, 507).

DIGESTO lTALIANO. Lett. F.

 (3) 3 febbraio 189l, Menghi(Foro ital., 189l,"11, 257).

(4) 18 novembre 1890, D'Arrigo (Foro it., 1890, 502).

(5) 13 ottobre 1890, Consoli (Corte Supr., 1890, 891).

64.
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pellabile è ovvia conseguenza che non poteva es-

sere direttamente impugnata in cassazione.
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CAPO I. — Etimologia e natura del « fas ».

1. Fas si fa da molti derivare dalla VÈ (ap-

parire)=gr. cpu—: (patvtn, <paìog. La quale radice è
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certamente connessa coll' altra bha—s (parlare)

=cpmll, lat. fari. S' avrebbe insomma. la nota e so-

lita correlazione fra manifestarsi, mostrare e dire

(Pott, E'tym. Forsch., 195, 271). Il fas sarebbe, in

rapporto a tale etimologia, l’apparizione, la ma-

nifestazione della volontà divina. Ma più atten-

dibile è l' etimologia (eonfr. Bréal, Révue hist. de

droit fr. et e'tr., 1885), per cui il latino fas

non si scompagna dal greco 3'É|.I.LG (1); secondo la

notissima equazione %>— =f— rispondente a un

dh originario. La diversa colorazione della vocale

devesi appunto alla nasale assorbita (fens). In

tal caso fas non può sottrarsi alla derivazione

della radice dha=àe (porre, stabilire, costituire),

e s' avrebbe il significato etimologico di statuto,

legge (divina). Mentre €)épwteg sono in progresso

di tempo pei Greci anco le leggi umane, in latino

fas rimane a indicare la legge sacra, divina.

Singolare contrapposto della parola jus! Per la

quale ora, a ragione, non si accetta più la vecchia

etimologia da ju— (congiungere: Pott, 1. e., p. 213);

ma si quella, per cui la voce si connette al vedico

jaus e allo zendo jaoz (— da) e significa etimolo-

gicamente « protezione. tutela divina ». Questa

voce dunque, originariamente designante il diritto

divino, passò a indicare la norma regolante i rap-

porti degli uomini fra loro (2); mentre la voce

fas, che in origine indicava semplicemente «legge»,

« costituzione », si fissò come termine indicatore

della legge divina.

2. E infatti cosi definiscono i romani i due vo-

caboli (Isidoro, Orig., 5, 2): fas lea: divina, iua; lea;

humana est (confr. Servio ad Virg., Georg., 1, 269):

ad religionem fas, tura pertinent ad homines.

3. Prima d'intraprendere l’esame delle relazioni

tra il fas ed il ius e lo studio della reciproca in-

fluenza; giova esporre in generale quale fosse la

natura del primo e come esso nel suo sviluppo

s’ intrecciasse al secondo. Nella quale indagine

non dimenticheremo le osservazioni dello 1hering,

nel suo Geist des rc'imz'schen Rechtes, libro I, tit. 1,

cap. 111, S 21 (3). Il fas, dice bene questo autore.

è il diritto religioso, e comprende tanto la reli—

gione, in quanto essa assume un aspetto giuridico,

quanto il diritto privato e pubblico in quanto

hanno un lato religioso. Il ius è di istituzione

umana, è quindi variabile e perfettibile; la sua

inosservanza non lede che rapporti umani. Il fas,

invece, si fonda sulla volontà degli dei, è quindi,

almeno da parte degli uomini, immutabile; la sua

inosservanza coinvolge un'offesa agli dei. Ma e il

fas e il ius regolano molte volte le persone e le

cose medesime, in diverso modo e con diversa

sanzione; ma già a priori si può arguire che questo

incontrarsi delle due categorie di norme sul ter-

reno medesimo non deva. essere senza reciproca

influenza.

4. Infatti nel concetto romano gli dei hanno in

loro tutela lo Stato e la città e insieme al culto,

la tranquillità di essi. I muri e le porte della città

sono res sanctae, inviolabili non meno per diritto

divino che per diritto umano. Anche i limiti dei

campi sono sotto la protezione divina partico—

lare (4), anche i frutti pendenti esposti nella cam-

pagna, e qui pure l'offesa agli interessi umani

coinvolge l'offesa alla maestà dei numi. Il culto

era compenetrato nelle pubbliche istituzioni e di-

venuto parte di esso; quindi l'adempimento delle

pratiche del culto era suscettibile di coazione. il

popolo, scrive il citato romanista, era infatti re—

sponsabile verso i numi anche per l' individuo

isolato che li offendesse; sul popolo intero essi

vendicavano le colpe, gli oltraggi ele negligenze

dei singoli. Per ciò il regolamento non si limita

ai sacra dello Stato e a quelli delle divisioni di

esso; ma penetra anco nelle famiglie; i pontificcs

vegliano sulla successione nei sacra domestica e

sul loro adempimento. ll « budget » del culto

pubblico, nota l'lliering, era molto considerevole;

v’ erano inoltre continue e splendide oflerte stra-

ordinarie, devoluzioni di importanti proventi e il

frutto considerevole, che il culto ritraeva dai nu-

merosi voti dei privati. Vediamo ora partitamente,

dietro la scorta dello stesso giurista, le precipue

relazioni della vita giuridica e sociale col fas.

5. Lo Stato è posto mediante consacrazione re-

ligiosa sotto la tutela divina,e non c'è istituto e

corpo pubblico, che non sia coinvolto in questa

atmosfera religiosa. Ogni ente formante parte dello

Stato ha il suo culto particolare: gens, curia, tri-

bus; ogni alleanza con popoli diversi implica co-

munione religiosa. Onde, se Roma contrae alleanza

duratura con qualche Stato estero, ne assume gli

dei nell'orbita del proprio culto, e viceversa apre

a quello il culto di Giove capitolino. Il dominio

dello Stato è il dominio degli dei e viceversa;

l’uno coll‘altro si allarga e si restringe. Possiamo

anche noi riferire coll’ Ihering il seguente istrut—

tivo passo di Ambrosch, Studien, I, p. 178: « Ben-

chè Giove e Giunone dovessero l’origine loro a

un'idea comune a tutti i latini, tale unità si spezzò,

dopo che la vita politica si sviluppò ad Alba, &

Prenesto, a Gabi e a Roma; la divinità nazionale

divenne gabina, romana ecc., e quindi la religio

gabina divenne peregrina pei romani. In una pa-

rola l’unità nazionale del culto fu distrutta colla

separazione politica del popolo a segno che, se i

membri della nazione tornavano a incontrarsi di

nuovo nel corso del loro svolgimento politico,

dovevano cominciare per ristabilire con un trat—

tato internazionale la comunione dei loro dei. Que—

sto rapporto di peregrinità era naturalmente re-

ciproco. Il romano, prima dell'ultima pace coi

latini, era considerato a Lavinio come un fora-

stiero rispetto ai sacra Zanmn'na e cosi il latino,

cittadino di Lavinio, era straniero a. Roma rispetto

ai sacra publica del popolo romano ». Il non cit—

tadino, conclude l’lhering, non poteva onorare gli

 

 

(1) Notevole,il verso di Ausonio, Edyll. 12 de dii:

« prima deum fas quae Themis est Graiis ». Il « fas omne

mundi » in Seneca. trag. Hera. 658 è indigitamento di

Giove?

(2) Però nella. fon-nola ius fasque (binomio pleonastico),

ius conserva. la significazione primitiva: Corp. ins-cr. lat.,

1, n° 603, 6 e seg. e lea- arae narbonensis, 11 e seg. —  Confr. pure Livio, v…, 5, 5 8; Sallust., Cat., 15, 1; Virg.,

Gear-g., ], v. 268; Maci-Ob., Sat., 1, 7, 5 8 ecc.

(3) Assai sviluppata. la tesi è in Danz, Fer sakrale

Schutz im rò'mischen .Rechtsuerkehr (1857), e Fustel de

Coulange, La cite' antique.

(4) Agr-im. (Lachmann), !, pag. 351, 1, « ob hoc scelus

(remozione dei confini) damnabitur a. diis ». — Confr,

Grimm, Deutsche Mithologie, 3Il ed., p. 870.
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dei di Roma; mentre il loro culto era obbligatorio

pel cittadino. Questi, a sua volta, avrebbe violato,

nell'idea romana, i suoi doveri di cittadino ono-

rando gli dei stranieri.

Cosi. continua lo stesso autore, chiunque rap-

presenta lo Stato o un’ unità. politica qualunque,

li rappresenta pure al cospetto del numi. I fun-

zionari sono sacerdoti di diritto,ele funzioni re-

ligiose costituiscono sempre una parte necessaria

(: integrante del loro uflìcio. Essi si fanno assistere

da persone più versate nella scienza dei riti; ma

l'atto religioso emana da. loro e la capacità a

intraprenderlo è loro conferita colla carica di cui

sono rivestiti. Il re e poi il console fanno i sa-

crìfizî e consultano gli auspici.

Civitas, dice Tito Livio, 38, 48, omnibus rebus

incipiendis gerendisque deos adhibet; e, insomma;

come commenta l’lhering, cerca con ogni cura di

conservarsi il favore dei numi; i sacriflzi e i gio—

chi in onore di essi sono mantenuti dallo Stato,

che fa espiare ogni colpa capace di irritare gli

dei. Si osservano con cura iprodigia. ossia i se-

gnali, le manifestazioni della loro collera e per

cura e a spese dello Stato si « procurano », ossia si

fa la richiesta espiazione per placarli. Gli auspici

si consultano, come vedremo poi meglio, prima di

ogni importante operazione; questa si inizia. con

sacrifizî e preghiere; il fas determina i giorni, in

cui un atto della pubblica amministrazione può

aver luogo. Anche il Senato suol radunarsi in un

tempio; in un tempio soglion tenersi le contiones.

6. Non solo la forma, ma anche il contenuto

degli atti pubblici è spesso determinato dal fas.

Opportunamente adduce qui I' lhering la nota for-

mula: si quid fas non sit rogarier, eius rei hac

lege nihil rogatur, su cui si trattiene anche al-

trove (Geist, …, p. 223 e seg.). Era, p. e., contrario

al fas che un dittatore restasse più di sei mesi

in carica, che un magistrato potesse pronunciare

in un dies nefastus ecc. Le leggi sacraiae erano

poste, mediante giuramento del popolo, in tutela

della religione; chi le offendeva diventava sacer.

Niuna funzione pubblica era esonerata dal giura—

mento « de re bene gerenda », che doveva prestarsi

entro cinque giorni dalla data dell'accettazione

(Liv., 31, 50; lhering, i. e.); dal giuramento erano

accompagnate le obbligazioni assunte in circo—

stanza di pubblico servizio e le dichiarazioni fatte

avanti l'autorità pubblica. Fra queste notevolis-

simo il giuramento in occasione delle dichiara-

zioni pel censimento (confr. anche il iusiurandum

de umoribus, che forni la ragione del divorzio a

Carvilio Ruga, secondo la tradizione ola leggenda).

7. I rapporti internazionali pure sono cosi no—

toriamente coinvolti nel fas, che un’ ulteriore

esplicazione sembra superflua. Cenni più precisi

sul ius fetiale daremo più avanti. Notiamo solo

che anche nella clarigatio del pater patratus il

fas è espressamente invocato (Audiat fas!). Solo

dietro le volute formalità religiose, il bellum era

considerato iustum piumque.

8. Che l'elemento religioso avvolgesse nelle sue

origini in gran parte il diritto penale romano,

come ogni altro antico diritto punitivo, è stato

da me ampiamente osservato altrove (Diritto pe—

nale romano, libro I, cap. 1—11). Tacendo qui della

speciale giurisdizione pontificale e dei reati più

strettamente pertinenti all‘ ordine religioso, av-

vertirò solo alle traccie che pur s'avvertono nella

stessa terminologia (supplieium:sub—placare;

castigare, castigatio; castus, incestus; piaculum;

consecratio bonorum, ecc.). Non vorrei però arre—

care qui la stessa voce poena, che pur da taluni

(Pott, i. c., I, p. 252; lhering, l. e.) si collega con

pu— (pu—rus, pu—lus, pu—nire), e si riferisce

quindi anzitutto al concetto di religiosa e morale

espiazione; poichè meglio accettabile e la più re-

cente derivazione dalla rad. ki— (gr. tivu): confr.

zendo « kaèna » : now-i)), su cui vedi le considera-

zioni da me fatte al citato luogo. In tal caso pena

significherebbe in origine la composizione pecu-

niaria data all’offeso e rispettivamente ai parenti

di lui. Bensi qui si panno addurre pene, quali il

suspendi Cereri o arbore infelici reste necari ovvero

la sacertà. Sace-r è colui, che, spogliato d’ogni

tutela. giuridica., e consacrato all’offesa divinità.;

esule dalla comunione divina lo è per conseguenza

anche dall’umana, col di più, ben avvertito da

lhering, di essere oggetto per tutti di esecrazione

e di orrore Qui naturalmente si prescinde dall’uso

posteriore della formola sacer esto e si nota so-

lamente lo stato originario delle cose. Avvertirò

solo che la formola sacer esto si trova anche in

qualche antica legge (Liv., 3, 55) meglio parafrasata

cosi: eum ius faaque esto occidi. Ma l’influenza

del fas sul diritto punitivo è stata, come nota lo

lhering, anche benigna. Vi sono luoghi e tempi,

in cui la persecuzione dei reati e la pena erano

sospese. Davanti alla. collera del paterfamilias, i

soggetti alla sua potestà correvano all'ara dome-

stica; il colpevole aveva rifugio in un tempio o

in un asilo. Ai lettisterni (sulla qual festa, vedi

Livio, 5, 13) si toglievano le catene ai prigionieri:

religioni deinde fuisse, quibus eam opem dii tu-

lissent, vinciri. L'incontro del flamen dialis o della

vestale poteva essere pei condannati di sommo

vantaggio.

9. Anche la famiglia (I) è, come già. avvertivamo,

compenetrata dall'elemento religioso, e le sue basi

sono più nel fas che nel ius. Già i’ antico e so-

lenne matrimonio romano è atto religioso, confar-

reatio; come pure atto religioso è il solenne dis-

solvimento di esso, difi‘arreatio... L'entrata in una

famiglia e l’uscita relativa da un’altra (arrogatia)

è affare sottoposto alle regole e alla sorveglianza

pontificali. Connesso strettamente al gius pontificio

era parimenti il testamento; il pontefice radunava

i due comizi annui pel ricevimento dei testamenti.

Più ancora, la successione nei sacra e la cura dei

sepolcri erano di stretta competenza pontificale.

Erano sovratutto queste le materie, in cui i pon—

tefici dell'età ciceroniana vantavano lo stretto

vincolo tra il fas e il ius civile. Come abbiano

influito le norme del fas sulle successioni, i legati,

le coemptiones ecc. si può vedere in Cicerone, Dc

legibus, 11, e. 20-21. Del resto non si esauriva qui

l'influenza del fas sul ius civile. Si pensi all’ an-

tica sponsio (che male si distrarrebbe da oaovòfl e

 

(1) Confr. Mommsen, Rò'm. Smau-rechi, vol. 11, 3a ed.,

pag. 37, 49, .50; Karlowa, Riim. Rechlsgeschichte, vol. :,
 pag. 272 e seg.; Krueger, Geschichte der Quellen, 5 4.

pag. 27 e seg.
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che era in origine certo atto religioso), si pensi

al carattere religioso dell’hospitium,ecc. (l). Non

ci maraviglìeremo più che tutti o quasi i grandi

giuristi del tempo repubblicano fossero anche stre-

nui cultori di gius pontificio e che viceversa Sce—

vola dicesse niuno poter essere buon pontefice

senza conoscenza del gius civile. Se più tardi in

questo campo i mutui rapporti tra fas e ius ces—

sarono (o quasi, poichè rimase, p. e.. importantis—

sima al gius civile la dottrina delle res religiosae,

rimase ancora il matrimonio una divini et humani

iuris comunicatio e quindi pur la giurisprudenza

una scientia rerum divinarum atque humanarum),

non perciò è meno importante la conoscenza del

primo pel retto intendimento delle origini e dello

svolgimento di molti istituti.

10. Pe’ nessi tra il fas e la procedura basti qui

accennare al calendario processuale, all'antica

legis actio sacramento, alla funzione processuale

del giuramento, ecc.

11. Vista cosi la natura del fas e i suoi rapporti

coll’universo ordine politico, sociale e giuridico

di Roma, crediamo opportuno occuparci più par-

ticolarmente dei seguenti punti, che pel giurista

hanno maggiore importanza. Prima di tutto di-

scorreremo del collegio pontificale, quale precipua

autorità. nelle materie relative al fas. Poi tratte-

remo delle due precipue manifestazioni del fas

nel campo del diritto pubblico e cioè della dot-

trina degli auspicî in quanto è connessa con quelle

delle magistrature e del ius fetiale, in quanto si

rapporta al presente tema. Parleremo poi del ca—

lendario processuale e della sua importanza della

procedura. Quindi contrapporremo il fas al ius,

constateremo i reciproci confini, noteremo dove

coincidano e dove divergano nell' indole e nel

sistema.

CAPO Il. — Il « Collegium pontificum »

quale organo del « fas ».

12. Nell’esame di questo importantissimo argo-

mento mi atterrò in massima parte alla recentis-

sima trattazione del Jòrs (Ròmisehe Rechtsùn's-

senschaft zur Zeit der Republik, vol. 1, pag. 15

e seg.) (2). Mi credo quindi dispensato dal citare

in seguito questa fonte. Notevoli osservazioni in

proposito si trovano pure nell’1hering (Geist, lib. I,

tit. I, cap. III, 5 22). Negli antichi tempi, scrive il

primo, la scienza e l’arte per l’applicazione del

diritto divino e umano era nelle mani della me—

desima autorità, che v’era chiamata per uflìcio, il

collegio pontificale. Cosi Cicerone, De orat., 3, 134,

dice: haec fuit Grassi, haec Ti. Coruncanii, haec,

Scipionis, sapientia, qui omnes pontifices massimi

fuerunt, ut ad eos de omnibus divinis atque hu-

manis rebus referretur.

13. l pontefici non sono sacerdoti di una divi-

nità particolare, ma di tutte insieme le divinità.

Essi rappresentano in genere gli interessi della

divinità rispetto agli uomini ed esercitano una

sorveglianza generale circa il culto. Essi non sono

sacrificatori; almeno la loro precipua attività non

consiste nel compiere determinati atti di culto;

bensi intermediari per gli atti medesimi. Il citta-

dino personalmente, lo Stato per mezzo dei magi-

strati recitano le preghiere o compiono gli atti

liturgici. Essi non abbisognano di intermediario.

Ma il pericolo sta in ciò, che nessun atto di

culto è valido se non è compiuto rigorosamente

coi riti prescritti e celle parole fissate. Non solo

il menomo involontario errore rende l'atto nullo,

ma piaculi dicitur contracta esse commissio, come

scrive Arnobio, 4, 31. Allora intervengono i pon-

tefici come rappresentanti del nume offeso; pro-

nunciano che si è operato contro il fas (nefas),

e decidono se vi ha luogo ad espiazione (quod ew-

piari paterit, publici sacerdotes ewpianto: Cie., De

leg., 2, 21), o se invece il colpevole deva ritenersi

come empio e sacer. Talora venivano interrogati

in proposito, ma il collegio poteva anco interve-

nire d'ufficio.

Donde una indiretta costrizione pei privati e per

lo Stato di rivolgersi al collegio pontificale e con-

sultarlo (consulere) sul modo di intraprendere le

preghiere e le altre pratiche rituali. ll Jòrs cita

i passi seguenti: Cie., De leg., n, 20: quoque haec

privatim et publice modo rituque fiant discunto

ignari a publicis sacerdotibus; e Liv., ], 20.- cetera

quoque omnia publica privataque sacra pontificis

scitis subiecit (Numa), ut esset quo consultant

plebs veniret, nec caelestes modo caeremanias,

sed iusta quoque funebria placandosque martes,

ut idem ponti/”ecc edoceret, quaeque prodigia ful-

minibus aliove quo visu missa susciperentur atque

curarentur. l pontefici quindi non solo decidono

se vi fu offesa della divinità e se debbasi espiarla,

ma insegnano anche il modo di poterla evitare.

Essi hanno una scienza particolare, che derivano

e dalla tradizione collegiale e da scritti che ri-

salirebbero fino a Numa.

14. Sovratutto, nota bene il Jòrs, negli atti so-

lenni di culto intrapresi dal magistrato per l'intera

comunità si rivela chiaramente questa funzione

direttrice dei pontefici. Ecco come Plinio (Hist.

nat., 28, Il) descrive il procedimento. « Noi ve-

diamo — egli scrive — che i supremi magistrati

si valgono di una ben determinata liturgia e, per

non omettere o pronunziare fuor di tempo qua]-

che parola, fanno che un altro li proceda leggendo

e che si apponga un secondo che stia attento ai

possibili errori di questo; costituiscono uno che

intimi il silenzio e un trombettiere che suoni, af—

finchè non si ascolti altra cosa ». Cosi Livio, 31, 9:

vovit in eadem verba consul, praeeunte maximo

ponti/ice, 39, 18: qui (consules) tantum initiati

crani et ex carmine sacro praeeunte verba sacer-

dote precationes fecerant.

15. I libri, donde essi ricavano la scienza loro

e dove registrano le formole ele istruzioni (libri

ponti/team), si conservano nell’Archivio pontificale

posto nell’antica reggia. sulla via sacra, dove poi

fu anche la sede del Pontefice massimo. Fra queste

scritture tengono un posto cospicuo le prescri-

zioni rituali (commentarii sacrorum .? ), in forma

breve e imperativa: confr., p. e., Festo, p. 165, in

commentariis sacrorum...: pontifem minor ea: stra—

mentis nepuras nectito ; Plin., Hist. nat., 18, 14:

augurio canario agendo dies constituantur, prius—

quam vaginis eateant nec antequam in vaginas

perveniant. Molte di queste prescrizioni rituali si

 

(l) Confr. l‘ultimo capitolo.

(2) Contr. anche Mommsen, Riim. Staatsreeht., vol. n,  ed. 3“, p. 18 e seg.; Marquardt, R6m. Staatwerwaltung,

vol. …, p. 11“, pag. 302 e seg.
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trovano tuttora fra le cosi dette leggi regie, p. e.:

Felice; aram Iunonis ne tangito, si tanget, Iunoni

crinibus demissis agnum feminam caedito etc. ——

Inoltre v’erano i formulari per le varie preghiere;

era importante conoscere anzitutto quale fosse il

nume, cui nel caso concreto bisognava rivolgersi,

poi le parole, con cui si doveva invocarlo. Onde

Cie., De domo, 140, scrive: delatum est ad vos,

pontifices, quemadmodum iste, omnia aliter ac

vos in monumentis habetis et pronunciarit et fe-

cerit. Sovratutto v'erano, come avverte il Jòrs,

da noi fedelmente seguito, alcune parole fonda-

mentali, che formavano nel concetto pontificale

la sostanza dell'atto liturgico, come la voce por—

ricere che doveva usarsi dal sacrificanti (Macro—

bio, 111, 2, 5 3). Poichè ponti/ices dicunt singulis

actibus proprios deos praeesse (Servio ad Virgil.,

Am., 2, 241 ), cosi bisognava conoscere quale di-

vinità si doveva nelle singole contingenze invo-

care. 1 nomina deorum et dear-um erano così nu-

merosi, che, secondo S. Agostino (De civ. Dei, IV, 8),

illi grandibus voluminibus vix comprehendere po-

tuerunt; infatti varie divinità, considerate nei loro

più vari uflìcî, presiedevano a tutte e singole le

più minute cose della vita. Confr., p. e., Varrone

Cato presso Nonio, p. 532: Ab Statano aut Statilino,

quorum nomina habent scripta pontiflces; sic

cum primum fari incipiebant, sacrificabant divo

Fabulino. — Le invocazioni alle varie divinità. si

chiamavano indigitamenta: confr. Macrob., I, 17,

5 15: virgines vestales ita indi-gitani: Apollo me—

dice, Apollo Paean. V. altre traccie in Gellio, 13,

23, 5 2. Indigitare (confr. digitus) significa etimo—

logicamente « mostrare, indicare, insegnare », ac-

cenna cioè alla funzione ammaestratrice dei pon—

tifices. Solo più tardi passò a indicare il contenuto

dell’insegnamento e cioè la preghiera stessa.

16. Tali notizie hanno importanza pel giurista

anche per ciò, che indicano quale fosse il metodo

tenuto nel coltivare la propria scienza dal Collegio

pontificale, che nei primi tempi era anche custode

e organo del ius. Il culto ferreo della parola nelle

formale dei negozi giuridici e delle azioni ben si

comprende ravvicinato ai procedimenti affatto

identici nel campo del fas: confr. Jòrs, 1. c., p. 25

e seg.; lhering, Geist, il, 600, ecc.

17. Altra funzione dei pontifices era quella del

calendario processuale, di cui v. più avanti ulte-

riori notizie. Essi conoscevano e indicavano ai

consulenti quali fossero i dies fasti e quali i ne—

fasti. ll magistrato, che imprudens in un dies ne-

fastus ha pronunziato, è tenuto all’espiazione; se

ciò ha commesso scientemente, Quintus Mucius

ambigebat eum ewpiari ut impium non posse (Var-

rone, L. L., VI, 30). Il calendario stava nell'archivio

pontificale; mensilmente si annunciava oralmente

al popolo (halendae, calare).

18. Il metodo tenuto dai pontefici nella loro fun-

zione di consulenti e stato testè opportunamente

chiarito dal Jòrs (i. e.), specialmente approfittando

delle notizie fino a noi pervenute intorno alla nota

faccenda della domus Ciceronis. Tutti sanno come

Clodio, avendo costretto Cicerone a partire in esi-

glio e avendo fatto passare la legge che ordinava

la confisca e la distruzione della sua casa al Pa-

latino, ne acquistò l‘area e vi fece edificare un

tempio alla Libertà., consacrandolo coll'aiuto del

suo parente pontefice L. Pinario Natta. Cosi l’area  

era divenuta, a mente di Clodio, res sacra e set.

tratta all'umano commercio. Ma non passò molto

tempo che una legge centurìata (4 agosto 697)

reintegrava Cicerone nei suoi diritti. Circa all’area,

su cui stava il tempio, il Senato decise di rife-

rìrne per averne un parere al Collegio pontificule:

De har. resp., 12: decrevistis, ut de mearum ae-

dium religione ad pontificum Collegium referretur.

Cicerone tornato a Roma perorò egli stesso la

propria causa (ossia la tesi della nullità della

consacrazione) avanti il Collegio pontificio. Fra le

varie ragioni addotte da lui la più valida era che

(5 128) lex Papiria vetat aedes iniussu plebis con-

secrari. E appunto in base a questo motivo il Col—

legio ritenne che la consecrazione fosse nulla e

il luogo avesse tuttavia carattere di profano. Cic.

ad Att., xv, 2, 5 3: pontifices decressent ita: si ne-

que populi iussu neque plebi scitu is, qui se de-

dicasse diceret, nominatim ei rei praefectus esset,

neque populi iussu aut plebi scitu id facere iussus

esset, videri posse sine religione eam partem areae

mihi restitui. Il Senato, avuto questo responso dei

pontefici, ordinò che si restituisse l’area 8. Ci-

cerone.

19. Il Collegio, che al tempo dei re stava ap-

punto nella tutela regia, passa poi nell'età repub-

blicana in quella del pontifea: maximus. Costui ha

una duplice qualità. Da una parte, quale succes-

sore del re, e capo del collegio, che costituisce il

suo consilium, dall’altra egli ne è membro e parte.

Egli può sempre, quando creda, domandare al con-

siglio un parere; ma non vi è a rigore tenuto. In

alcuni casi (p. e., quando infligge una multa a' sa-

cerdoti per trasgressioni del loro ufficio) agisce,

per quanto ci vien tramandato, senza consultare

il Collegio. Non cosi trattandosi di un iudicium

capitis (p. e., contro la vestale); qui assumere il

voto del Collegio non sarebbe stato assolutamente

necessario, ma pure era affatto consueto; trascu-

rare di assumerlo sarebbe parso durum atque

iniquum (Cic., De har. resp., 18). E di solito avrà

sentito il parere del Collegio il pontefice massimo

prima di denunciare le trasgressioni avvenute nel

culto e l’offesa derivatane agli dei. Leggesi in Livio,

34, 44: P. Licinius pontifew (maximus) id non

recte esse factum collegio primum, deinde ea: au-

ctoritate collegii patribus denuntiasset.

20. Ugual diritto di interrogare il Collegio pon-

tificale spetta ai magistrati maggiori. Non solo

per mezzo del pontefice massimo; ma anche di-

rettamente poteva il magistrato convocare e in-

terrogare il Collegio. Tale diritto, infatti, è colle-

gato coll'imperium regium passato ai magistrati

maggiori. E infatti sembra che spettasse a tutti i

magistrati aventi imperium: dittatore, console,

tribunus militum consulari potestate e pretore

(vedi i testi probanti in Jòrs, I. e., p. 34). Il caso

relativo a M. Emilio pretore è sovratutto note-

vole: Liv., 22, 10: his senatus con-sultis perfectis

L. Cornelius Lentulus pontifeae maximus, consu-

lente collegium praeterea, omnium primum po-

pulum consulere de vere sacro censet: iniussu

populi voveri non posse. Tale diritto competeva

però forse anche al censore, benchè privo d' im-

perium; certamente poi ai tribuni della plebe

(eonfr. Cie., De domo, 5 117: praesertim cum tri--

bunus plebis vel denuntiare potueris [Collegio pon-

tificum] vel etiam cogere). La frase caratteristica
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è referre ad pontificum Collegium; è però usata

anche l' altra: Collegium consulere. Di regola il

magistrato interroga il collegio per incarico avuto

dal Senato; il Senato non può rivolgersi diretta-

mente al Collegio, ma deve valersi dei magistrati

come intermediari. Neppure si trova, dice il Jòrs,

riferito che il Senato siasi mai per tale scopo ri—

volto al Pontifex Maximus. Costui presiede poi

sempre l’assemblea, da il suo voto e annunzia e

pubblica il risultato della votazione.

21. Anche il privato, come s’è visto, aveva il

diritto e il dovere, almeno religioso, di rivolgersi

in taluni casi al Collegio pontifieale. Naturalmente

egli non poteva convocarlo, nè usare alcuna coa-

zione perchè si convocasse. Egli doveva rivolgersi

(cosi pensa il Jòrs, 1. e., p. 37) al Pontifex maxi-

mus, che, se credeva opportuno, sottoponeva la

cosa al Collegio e poi ne dava al petente il parere.

22. È lecito a chiunque v’abbia interesse il far

pervenire al Collegio le proprie ragioni, perchè

esso ne possa tener calcolo nel decidere; anzi si

possono tenere o far tenere discorsi in proposito

avanti il Collegio. Cosi abbiamo visto Cicerone

perorare davanti ai pontefici la causa pro domo

sua. Il risultato della votazione collegiale si chiama

ordinariamente decretum. ll Pontifex maximus lo

annuncia, quale risposta del Collegio alla consul-

tazione: P. M. pra Collegio respondit. ll pro può

significare tanto « in luogo, in vece del Collegio »

quanto « in presenza del Collegio ». Ma il responso

s’intende emanare dall'intero corpo, e però si trova

anche detto pontifices responderunt. Quando al

contrario è il pontefice massimo, che per proprio

conto consulta il Collegio (n° 18), si dice che egli

ex auctoritate Collegii renuntiat, ovvero pro Col-

legii sententia. Del resto la presenza e l'intervento

del pontefice massimo non erano indispensabili;

bastava che egli si facesse rappresentare: quod

tres poutifices statuissent, id semper populo ro—

mano, semper senatui, semper ipsis diis immor-

talibus satis sanctum, satis augustum, satis reli—

giosum esse visum est. Che stia in qualche rapporto

con tale principio (Cic., De har. resp., 5 12) la

massima neraziana, per cui tres faciunt collegium?

Ad ogni modo si comprende come la carica di

pontefice massimo si ritenesse per lungo tempo

moralmente incompatibile con spedizioni ed uffici

da compiersi fuori dei confini d’Italia (confr. Bal—

duino, De iurisprud. muciana, ed. Gundling, p. 21

e seg.). Livio e Plutarco narrano del pontefice

massimo Grasso, che, avendo come console sortito

la provincia di Sicilia (per la guerra), la cedette

al collega, comprendendo di non potere altrimenti

conciliare i due uil-"ici. Il primo che si staccò da

questa antica e costante tradizione fu il pontefice

massimo P. Licinio Grasso Muciano, figlio di P.

Mucio adottato da Licinio Grasso. Egli, come con-

sole, si assunse la guerra asiatica, impedendo che

l’ assumesse il collega suo L. Valerio Flacco, che,

come flamine marziale, era soggetto alla disciplina

e all’ autorità del pontifex maximus. Anche il

popolo, a cui il flamine si appellò,pontifici flamen

parere iussit. Questo racconto liviano (ep. 59) e

però dai moderni revocato in dubbio almeno in

quanto vi si afferma essere stato Grasso Muciano

11 primo ad abbandonare l’antica norma (confr.
 

Bardt, Die Priester der vier grossen Collegien, p. 5

e seg. citato in Jòrs, 1. e., p. 39). Che più tardi di

tal norma non si facesse alcun caso, provano le

spedizioni militari di Giulio Cesare, pontefice

mass1mo.

23.11decretum del Collegio, come quello del

Senato, ha forma di parere o responso. La frase

tecnica è qui pure, come pel Senato, videri (confr.

Cie., De domo, 5 136: non videri eam posse recte

dedicari; sacrum non viderier ; Mommsen, Staats-

recht, 11, p. 44 e seg. Jòrs, 1. c., p. 39). Il decretum

in relazione anche coi responsi dei giuristi (e coi

rescritti dei principi) e stato dall’ultimo scrittore

ben determinato nel seguente modo. Di regola non

contiene le ragioni del parere; non risolve il caso

concreto, entrando nell’esame del fatto, e neppure

espone un principio generale; ma, ritenuto vero

il caso come viene a;?“ermato, applica ad esso le

norme generali. Sicchè ogni decretum implica un

giudizio ipotetico, e nell’ipotesi è appunto la ve-

rità del fatto, come viene esposto e descritto. Già

abbiamo visto il decreto nella causa ciceroniana:

si neque populi iussu neque plebi scita is, qui se

dedicasse diceret, nominatim ei rei praefectus es-

set, neque populi iussu aut plebi scitu id facere

iussus esset, videri posse sine religione eam par—

tem areae mihi (h. e. M. Tullio Cicerone) resti-

tui. Altri esempi si hanno in Jòrs, 1. c., pag. 39-40,

donde anche si ricava, che pur quando il Collegio

si occupava di sacrilegî o altri reati religiosi,

decideva sempre presupponendo vero il fatto,

quale veniva denunziato. Il fatto stesso poi ve-

niva demandato ad altri giudici, che, trovatolo

vero, applicavano il responso pontificio. Altrove

ho già osservato che l'uso del verbo videri era

frequentissimo pur nei responsi dei giuristi re-

pubblicani e che sovratutto abbonda nelle reliquie

serviane (1). Non cosi però a proposito delle Ve-

stalì. Qui il Pontifex maximus è vero e proprio

giudice e, pur valendosi del consiglio del Collegio,

pronunzia una pena in sentenza definitiva. 11001-

legio cioè qui esprime il suo giudizio anche sulla

esistenza del fatto incriminato. Qui le nostre fonti

parlano di iudicare e di iudicium. In realtà il

decreto del Collegio non era nemmeno in questo

caso una sentenza; bensi era il parere, su cui la

sentenza del pontefice massimo si fondava (confr.

Mommsen, I. e., p. 46, e Jòrs, 1. e., p. 40-41).

24. La. forma consultiva del decretum non im-

pediva, come nota il Jòrs, che esso avesse grande

autorità. Se non era di diritto obbligatorio, nel

fatto niuno avrebbe osato scostarsene. Il Collegio

era irresponsabile, il suo decreto inappellabile,

nè se ne potevano esigere i motivi. In qualche

caso il Collegio rifiutava di rispondere, allegando

la propria incompetenza: negare aliquid ad reli-

gionem pertinere.

25. I responsi e decreti vengono scritti e con—

servati nell'archivio. Tali raccolte portano il nome

tecnico di commentarii pontificum, precisamente

come quelle di prescrizioni rituali (confr. n° 14).

Si scriveva. (precisamente come facevano i giuristi

repubblicani dei propri responsi) da chi e come

era stata fatta la relazione al Collegio e quale era

stata la risposta: confr. Cie., De domo, 5 136: ha-

betis in commentariis vestris C. Cassium censorem

 

(1) I Digesti di Alfeno Varo (Ballettino dell'Istit. di diritto romano, vol. …).



512 FAS

 

de signo Concordiae dedicando ad pontificum Col-

legium rettulisse eique M. Aemilium pontificem

maximum pro Collegio respondisse: nisi eum po-

pulus romanus nominatim praeferisset atque eius

iussu faceret, non videri eam posse recte dedicari.

Similmente troviamo del resto registrati anche i

senatoconsulti. E il metodo del lavoro pontificale

consisteva. specialmente, come avverte il Jòrs, nel

servirsi di questi precedenti conservati. Cicerone,

De domo, 5 6, ricorda espressamente la vetustas

exemplorum (antichi precedenti) e l’auctoritas

monumentorum. Avverto solo, che nella Topica

ad Trebatium lo stesso Cicerone parla della im—

portanza degli exempla, « dei quali, aggiunge, voi

giuristi tanto vi valete nel rispondere ».

20. Anche un solo pontifex può dare il parere,

religionem explanare. È difiicile segnare in pro-

posito il confine tra la competenza collegiale e

quella dei singoli. Di regola. i magistrati si rivol-

gono al Collegio; che ciò per altro fosse necessa-

rio, non appare (confr. anzi Liv., 40, 37; Jòrs, p. 43).

E cosi, se di regola. il privato si sarà rivolto al

singolo pontefice, nulla toglie che si potesse ri-

volgere anche al Collegio intero. La consuetudine

o l‘importanza delle questioni avranno in pratica

segnata la via da tenersi (confr. Macrob., III, 3, 5 l :

inter decreta pontificum hoc maximae quaeritur,

quid sit sacrum. quid profanum, quid sanctum,

quid religiosum). Poteva pertanto avvenire che

una questione già. proposta al singolo pontefice

tornasse poi al Collegio pontificale intero, il quale

non era naturalmente tenuto dal responso già dato

dal primo; nell'unico esempio a noi noto, osserva

il Jòrs, il Collegio decide anzi contrariamente al

parere già manifestato dal pontifex maximus.

27. Il privato non aveva mezzi coattivi per ot-

tenere il responso del singolo pontefice. Ma non

era poi tenuto a volgersi all'uno piuttosto che

all'altro; qualunque membro del Collegio valeva

lo stesso. A proposito del ius, quando il Collegio

pontificale ne aveva l’esclusiva scientia interpre-

tandi e ne conosceva le actiones, constituebatur

quis (pontifex) quoque anno praeesset privatis (Dig.

], l, 2, 5 6). Non pare che a proposito del fas sia

avvenuto mai nulla di simile. Anche pel ius s‘in-

tende quella notizia nel senso (Jòrs, pag. 45), che

non fosse così tolta agli altri pontefici la facoltà.

di rispondere; ma solo l'obbligo e il peso. — Do-

manda e responso, nel caso del singolo pontefice,

non abbisognano di veruna formalità; del resto

qui pure avevano gran forza i precedenti (mos

maiorum, Liv., IX, 46; Jòrs, loc. cit.), anche qui si

consultavano i documenti dell' archivio.

28. In speciale dipendenza del Collegio pontifi—

cale stavano, come s’è visto, le Vestali (l). Il culto

di Vesta comune a tutte le razze latine ha anche

singolare analogia col culto greco di 'Ectlz. Le

vir-gine: Vestae, Vestales, sacerdotes Vestae, poste

sotto la sorveglianza dei pontefici e specialmente

del Pontifex maximus, erano in origine tre ed

erano state istituito ai primi tempi del periodo

regio. Più tardi furono portate a. sei. Erano scelte

fra i sei ei dieci anni dal pont. max. secondo re-

gole stabilite. Allorché un posto era vacante, se

c'era una volontaria ofi"erta corrispondente ai re—  

quisiti, veniva accolta; altrimenti il pontefice

massimo designava venti donzelle fra le aventi i

voluti requisiti e tra questo procedevasi al sor-

teggio. Fra i requisiti stessi non è detto che do-

vessero mai necessariamente scegliersi fra le pa-

trizie; però si richiedeva: a) assenza di qualsiasi

troppo evidente difetto corporale, b) l’essere ma-

trima e patrima, avere cioè viventi tuttora ambo

i genitori, e) l'essere honesto loco nata. V’ erano

per converso ragioni particolari di dispensa, come

p. e., l’essere figlia di certi sacerdoti, ecc. Ai tempi

dell’impero troviamo che generalmente si cerca

sfuggire alla scelta da parte del pont. max., non-

ostante i maggiori incoraggiamenti.

29. L’ eletta si conduceva alla dimora delle Ve-

stali e ivi veniva solennemente consacrata con

peculiari cerimonie. Il servizio durava trenta anni

(dieci di iniziazione, dieci di servizio propriamente

detto e dieci di istruzione); passati questi, la ve—

stale poteva exaugurari, uscire cioè dalla corpo-

razione e anche meritarsi. Volendo però, essa po-

teva rimanere nel collegio e nelle funzioni. Le

Vestali vivevano in comune a spese dello Stato e

sotto la direzione della più anziana (virga vestalis

maxima). La regola era molto severa e minuziosa.

In compenso godevano ampi onori. Precedute per

via da un littore, onorate di posti riservati ai

pubblici spettacoli, dispensate dal prestare giu-

ramento; ogni ofiesa loro fatta era gravissima-

mente punita. ll delinquente, che nel recarsi al

supplizio s’imbattesse in una vestale, veniva pro-

sciolto e graziato. Il loro intervento e la loro in-

tercessione si consideravano efficacissimi. Erano

affrancate dalla potestas del padre. A questa su-

bentrava bensi quella del pontefice massimo; ma

questa non restringeva la loro capacità. patrimo—

niale; potevano quindi possedere e fare testa-

mento. 11 pontefice massimo aveva però amplissimo

attribuzioni disciplinari pel caso che mancassero

ai doveri della castitas ovvero a quelli del culto.

30. L’incestum era appunto punito di morte colla

vivisepultura al campus sceleratus. Notevole frai

vari processi e quello del 114 a. C., dove, essen-

dosi trovata troppo benigna la sentenza pontifi-

cale, una legge tribunizia la revocò e confidò il

giudizio al pretore L. Cassio, che pronunciò con-

danna di morte. Anche il complice veniva, dopo

la fiagellazione, mandato al supplizio. -— Il culto

comprendeva specialmente la cura del fuoco sacro,

che si rinnovellava il 1° marzo di qualsiasi anno

e che si doveva conservare continuamente. Ogni

notte veniva deputata alla guardia una vestale.

Gran tristo presagio costituiva lo spegnersi del

fuoco e non poteva riaccendersi, che con speciali

cerimonie. Inoltre c’era l’obbligo di curare la po-

lizia e l' ornamento del tempio, preparare talune-

confezioni occorrenti pei sacrifizi e recitare al-

cune preghiere pel popolo intero. Le negligenze

in proposito erano giudicate e punite dal pontefice

massimo. Anche fuori del tempio prendevano parte

a. moltissime cerimonie religiose, in alcune delle

quali, come nelle Vestalia, avevano anzi funzioni

primarie. Le vestali durarono lungamente, e l’in-

diretta loro abolizione non ebbe luogo che nel 382

dopo Cristo.

 

(1) Per tutto questo v. Madvig, État romain (tr. frane.), torn. v, pag. 103 e seg.
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CAPO 111. — Sul « fas : ne’suoi rapport-i

coi pubblici poteri, e in ispecie sugli auspici.

31. Su questo argomento sono a consultarsi in

particolar modo Marquardt, Ròmische Staatsverwal-

tung, vol. VI; Mispoulet, Institutions politiques,

vol. 11, p. 385 e seg.; Mommsen, Rom. Staatsrecht,

vol. 1, princ.; Willems, Droztpublic romain, sect.1v,

cap. 1 e seg. (6° ediz.).

32. Omnis populi romani religio in sacra et au-

spicia dividitur, scrive Cicerone (De natura deo-

rum, m, 2, 55); noi appunto ci occuperemo prima.

brevemente dei sacra publica e poi, più in parti—

colare, per la maggiore importanza giuridica e

politica dell'argomento, degli auspicia. Nella prima

parte ci atterremo specialmente al ben fatto mas-

sunto dal Wiliams (loc. cit.).

88. I sacra publica si distinguono in sacra pro

populo e sacra popularia (culti speciali della sin-

gole divisioni amministrative e politiche del po—

polo romano, sacra cur-tonia, paganalia, ecc.). I

primi comprendono tutto il culto pubblico cele-

brato a nome e a. spese del popolo intero, dello

Stato. Come la famiglia, anche lo Stato ha i suoi

penati o lari; ha il suo focolare nel tempio di

Vesta; come la gens, anche lo Stato ha le sue di-

vinità. protettrici, di cui le principali sono Giano,

Giove, Marte e Quirino. Moltissime sono però le altre

divinità. cui si rende pubblico culto; la maggior

parte assunta da popoli stranieri. Queste ultime

si chiamano dii peregrini e si onorano rita graeco.

34. Il culto pubblico è precipuamente devoluto

ai flamines e ai quattro grandi collegi sacerdotali.

Questi ultimi (summa, amplissima collegia) sono:

a) il pontificale (di cui già ci siamo occupati,cap. 11);

b) quello degli auguri; c) quello dei XVviri sacris

faciundis; d) quello dei Vllviri epulones. In ori-

gine non v’erano ammessi che i patrizi, poi lo

furono anche i plebei. I sacerdotes hanno una po-

sizione privilegiata; esenti dal servizio militare

(praeter bellum gallicum) e da altri munera, por-

tano la toga. praetexta e godono di posti riservati

ai pubblici spettacoli. Per le ordinarie spese del

culto i collegi hanno delle casse, che sostanzial-

mente son parte del pubblico erario, a cui spettano

speciali proventi demaniali e particolari cespiti.

Lo Stato provvede poi i servi pubblici pel servizio

e altri liberi mercenari (p. e. tibicines, victimarii,

calatores, ecc.). Le cariche sacerdotali sono di regola

vitalizie. Si può essere simultaneamente membri

di più collegi-sacerdotali. Come pure non e vie—

tato (fatta eccezione pel rex sacrificiolus e in ori-

gine pel [tamen dialis) essere al tempo stesso

sacerdote e magistrato. Di regola la nomina ai

posti vacanti si fa per cooptatio, cui sussegue

l’ inauguratio dell'eletto. Una parte considerevole

in queste nomine fu però data ai comizi dalla

legge Domizia (104) (l).

35. Al collegio pontificalc si rannodano le se—

guenti cariche sacerdotali:

1° Il rex sacrorum (sacrificulus, sacrificus,

sacrificiolus), istituito dopo l’espulsione dei re per

le cerimonie religiose che prima erano di com—
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' potenza dei re. Nelle sue funzioni religiose il r. s.

era subordinato al pontefice massimo.

2" I fiamines o sacerdoti di speciali divinità:

in origine 15. Fra essi tre (i soli che poi sussiste—

rono) avevano rango principale: flamines maiores.
E sono 1 flamini di Giove, di Marte e di Quirino
(dmlzs, martialis, quirinalis). Il primo, che aveva
peculiari privilegi (non era p. e. tenuto a giurare)
era'an'che costretto a osservare un cumulo di mi—’
nuz1os1 precetti, il cui spaventoso catalogo si legge
tuttavia in Gellio.

3° Le vergini vestali addette al culto di Vesta
(confr. capo 11).

Questi sacerdoti sono nominati dal pontefice mas-

s1mo. 1 flamines maiores non possono scegliersi

chefra' nati ex nuptiz's con/'arreatis (Gaio, l, 5 112).

ESSI 001 rex sacrificiolus hanno diritto di pren-
dere parte alle deliberazioni del collegio ponti-

fica1e.

. 3.6.'11 Collegium Xsz'rorum sacris faciundis,

istituito nell'epoca regia, in origine si componeva

di s_011_ due membri. Aveva Fui-ficio di custodire i

1lbI‘l Sibillini (di provenienza asiatica). Più tardi

fu portato a 10 membri (367), poi (dopo Sulla?)

a 15. I libri sibillini erano tenuti secreti e si con-

sultavano dal collegio, quando straordinarie sven—

ture affliggevano il popolo e si trattava di vedere

quali provvedimenti erano richiesti per placare

1 numi sdegnati. Parimenti si consultavano per la

procuratio prodigiorum, quando cioè le divinità

mostrassero qualche segno straordinario, che pa-

resse richiedere espiazione. I libri erano in greco;

il collegio aveva due interpreti greci. Sovratutto

al culto di Apollo (ritus graecus) si rannodasz la

dottrina di questi libri arcani.

37. Il Collegium augurum originariamente era

di 3 membri, poi di 6 (fra cui il re). Dopo l’am-

missione dei plebei per opera della legge Ogulnia

il numero fu portato a 10; dopo Sulla a 15.11 col-

legio è depositario della scienza della interpreta—

zione degli auspicia o auguria (confr. questo stesso

capit., più avanti). Questa complicatissima scienza

era pur contenuta in libri tenuti segreti (libri au-

gurales); in parte era fondata sulla tradizione.

88.11 Collegium V]lvirorum epulonum fu istituito

nel 196 a. C. propter sacrificiorum multitudinem

dei pontifices: sopratutto per organizzare il gran

banchetto di Giove in Campidoglio. In origine era

di soli 3 membri, poi fu di 7; dopo Cesare di IO.

Fondamentale in tutta questa materia è l'opera di

C. Bardt, Die Priester der vier grossen Collegien

(Berlino, 187l).

39. Fra i minori collegi religiosi (2) meritano

qualche menzione pei rapporti, in cui si trovano

colla pubblica amministrazione, i seguenti: '

A) Quello degli aruspict. Cicerone li designa

come etruschi (De legibus, 11, 9): prodigia por-

tenta ad etruscos haruspices, si senatus iussit,

deferunto: Etruriaque principes (giovani scelti fra.

le famiglie principali) disciplinam doceto: quibus

divis creverint procuranto, idemque fulgura atque

obstita pianto. Per invito del senato dunque si

consultavano gli aruspicì, che, verosimilmente, fin

da tempi remoti costituivano in Etruria. un col-

 

(1) Confr. più ampiamente svolta la questione p. e., in

Madvig (État remain, trad. fr., vol. v, p. 24—25).

(2) Circa ai feziali confrontare il capitolo seguente e la

Dleesro ITALIANO. Lett. F. 65.

 ve Feziali. — Confr. per le cose dette al n° 38 e seg.,

Madvig, 1. e., p. 78 e seg.
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legio chiuso, che più tardi sembra essersi fissato

in Roma, o almeno avervi avuto una rappresen-

tanza. en m-uspz'ci prediceva-noyn_ seguito alle

osservazioni degli interiori delle Vittime, dei lampi

@ di altri segni. La loro scienza era diffic1le e

sommamente minuziosa. Talora vengono introdotti

in Senato per esporre il loro avv1so sopra alcun]

avvenimenti straordinari; ma e oscuro quale fosse

la loro competenza in rapporto a quella dei pon-

tefici e dei XVoiri sacris faczundts. Forse s1 con-

sultavano solo trattandosi di segnali assolutamente

eccezionali. Alcune cerimonie esp1ator1e erano però

attribuite esclusivamente a. loro. All'epoca eme-

roniana si trovano (stipendiati) al seguito (16160-

vernatori delle provincie; la lea: colomae Julzae

Genetinae (Bruns, Fontes, p. 111111 ricorda fra'il

personale al servizio dei duumv1r1 dellaeolouia:

Poi li troviamo al servizio degli imperatori e avuti

in onore e consultati pur sotto Costantino il Grande

(confr. Cod. Theod., xv1. 10, l). . ' . .

B) Quello dei fratres arvales (l\iar1n1, Gli att?

dei fratelli Arvali; confrontare led1z10ne degli

Acta per cura di Henzen nel Corpus mscr. lat., vx,

pag. 459 e seg.), poco importante durante la .re-

pubblica, acquista maggiore momento sotto l’im-

pero, almeno se giudichiamo dal. grado dei perso-l

naggi che ne fanno parte, tra cui non manca mai

l'imperatore. Gli atti scoperti nel secolo scorso e

nel presente ci mettono in grado di conoscere

egregiamente la struttura, il regolamento e le fun-

zioni di questo collegio, da cui possxamo per ana.-

logia argomentare per altre corporazmnrsacerdm

tali. Notevolissime, p. e., le minute prescrizioni del

fas in materia di boschi sacri, del loro taglio, degli

alberi toccati dal fulmine, ecc. lvot1 e le pre-.

ghiere di questo collegio si intrecciano a tuttii

più notevoli avvenimenti, e cosi talora il loro studio

riesce molto utile anche per la storia (contr., p._e.,

quanto circa l’anno 40 a. C. scrive il Madv1g,

loc. cit., p. 94, n° 43). . .

40. Il culto pubblico solevas1 compi-ere (ma non

si compiva sempre e necessariamente) 1nloc0sacm,

ossia in luoghi per cura e legge dello Stato (po-

puli iussu, plebi scitu) consecrati agerei, sot-

tratti al commercio umano. Tali luoghi erano 0

sorgenti o boschi (lucas) o edifici(aedes, sacella)

o semplici altari. Molti templi dedicati ad astratte

divinità. (Honor, Virtus, Pudor, ecc.) erano piut-

tosto ricordi votivi monumentati di qualche avve-

nimento, che proprie e apposite sedi del culto,

Templum in senso stretto dicevasi quello, il cui

spazio era stato previamente determinato secondo

le norme proprie della disciplina augurale: locus

effatus. Impropriamente però dicesi templum anche

l’edifizio consecrato al culto, la cui area per la.

forma dell’edilizia medesimo (« rotondo»),come nel-

l‘aedes Vestae) non si prestava alla rituale deter-

minazione, di cui abbiam fatto parola. Una volta

che l’edifizio era terminato, occorreva ancora la

solenne consecrazione o dedicazione (sull’impor-

tanza giuridica di questo requisito contr. il De-

genkolb, Plata-echt und Miethe, parte 1“), cui pren—

devano parte i pontefici e i magistrati maggiori:

La leto dedicationis (ame Dianae, in Festa v. Nesi:

p. alle leges dedicationis: confr. Madvig, seguito

da noi in questa parte, loc. cit., p. 113, n° 8) era

un documento, che oltre il processo verbale della

cerimonia consacrativa, conteneva le indicazioni  
 

sul terreno e i limiti del tempio, prescrizioni sul-

l'uso di esse, ecc. ecc.

41. il tempio comprendeva naturalmente l'ima-

gine della divinità (o delle divinità nel caso che

avesse più cellae), cui era consecrato, offerte e

ornamenti diversi provenienti o dai privati o

anche dallo Stato medesimo. I privati però, come

a maggior ragione gli stranieri, non potevano fare

tali ofierte senza il consenso dell’Autorità. Per

doni inviati ai templi romani da Stati forestieri

confr. Madvig, loc. cit., p. 115. Inoltre il tempio

servente al culto era provvisto di tutta la suppel-

lettile necessaria a questo (instrumentum), come

altari, tavole, litui, ecc. I templi erano ordinaria-

mente chiusi, meno i giorni dei sacrifizi; se e come

si potessero altrimenti aprire per desiderio dei

privati, era probabilmente determinato dalla lea;

dedicationis. La manutenzione dei templi spettava

alla cura dei censori (o di chi per essi), che ne

locavano le opere relative per appalto a chi of-

frisse le migliori condizioni. C'era inoltre un ae-

dituus o aeditimus, amministratore e guardiano,

deputato per ciascun tempio. Ne' templi, il cui

carattere sacro offriva migliori garanzie, i privati

depositavano spesso oggetti di pregio (valori,do-

cumenti, testamenti ecc.), che venivano appunto

posti sotto la sorveglianza dell'aedituus. Simili

depositi in aede sacra si trovano tuttora accen-

nati nei Digesti.

42. 1 giorni di festa, su cui non incombe a noi

di fermarci ulteriormente, si distinguevano in fe-

riae statae o statutae, che erano quelle fisse co-

stantemente, in feriae conceptinae (ferias indi-

cere), ossia feste mobili, il cui tempo veniva in

principio d'anno determinato o dai pontefici o dal

Senato 0 dai magistrati. Altre feste erano impera-

tinae, ossia feste straordinarie, che venivano or-

dinate per qualche avvenimento speciale. Per di-

mostrare l'importanza giuridica di questa distin-

zione, mi basterà. ricordase l'editto del pretore

G. Cassio ricordato da Celso e da Ulpiano, in cui

si prometteva per l’ occasione di tali feste impe-

rative la restitutio in integrum all’attore, che non

potuti nec debuit prospicere. Accenneremo breve-

mente, come anco i ludi fossero (sovratutto ori-

ginariamente) considerati come cerimonie reli-

giose e come all’uopo si compissero a spese dello

Statue colla scrupolosa osservanza delle regole

tradizionali (rite). L'inosservanza. di questo arre-

cava obbligo di' espiazione (piaculum) e di ripe-

tizione (instauratio).

43. Più importante ancora che non il tema dei

sacra per le sue relazioni col gius pubblico di

Roma e quello degli auSpici, di cui ora. discor-

reremo, attenendoci fedelmente alle orme del

Mommsen, che vi consacra le prime pagine del suo

Ròmisches Staatsrecht. Giove può far conoscere

mediante segni opportuni se egli approvi o no

un’azione, che si voglia intraprendere; utile e co-

noscere tale sua intenzione, non potendo aver buon

esito quanto egli disapprova. Tali segni possono

essere provocati da qualche atto dell’uomo (p. e..

gettando le sorti) ovvero olirirsi naturalmente

nello spazio tra cielo e terra. Per cui si distin-

guono gli auguria impetrativa (impetrita), che

sono provocati mediante la opportuna legum dictio,

e gli auguria oblativa, che si presentano sponta-

neamente e solo devono interpretarsi. Come in-
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segna Festo, p. 260, M, la disciplina augurale ro-

mana distingueva cinque categorie di tali segni:

ea: caelo, em avibus, ew tripudiis, ex quadripedi-

bus, ea: diris (genera signorum). I caelestia au-

spicia sono specialmente lampo e tuono. ll fulmine

di Giove e appunto il segno precipuo; gli altri

valgono per l’atto singolo, per cui sono chiesti

od osservati, esso invece si rapporta alla gior-

nata intera (Dione, XXXVIII, 13). In genere il ful-

mine s'ha per buon segnale, se va. da sinistra a

destra; per cattivo, se da destra a sinistra. 1 co-

mizi erano però senz’ altro impediti per lo scop-

piare del fulmine. Del qual principio si fece in

progresso di tempo il più indecente abuso. Per la

massima che si deve senz’altro prestar fede a

colui, che ha il diritto di osservare gli auspici,

senza che vi sia alcuno autorizzato a rettificare

le mendaci asserzioni, si finse senz’altro il lampo

nella direzione favorevole, come signum impetra-

tivum (con legum dictio) all’ entrata in carica di

tutti i magistrati; poi si scioglievano o s‘impe—

divano i comizi, quando un magistrato, munito del

gius degli auspici, annunciasse di aver visto lam—

peggiare (de caelo seroasse). Confr. Cie., De domo,

15, 5 39: negant fas esse agi cum populo, cum de

caelo servatum sit; dove è notevole che si men-

zioni solo l’osservazione, non ciò che fu osservato,

tanto era sottinteso! Si arrivò persino ad annun-

ciare vari giorni prima che al di determinato si

sarebbe fatta l’osservazione, con che s’inten—

deva senz' altro di escludere in esso i comizi. Si

capisce che dovessero a proposito intervenire li-

mitazioni legali; Gall. x…, 15, 5 I: in edicto con—

sulum, quo edicunt, quis dies comitiis centuriaù's

futurus sit, scriptum ea: vetere forma perpetua

« ne quis magistratus minor de caelo servasse ve-

lit ». Spesso anco il Senato ordinava ne quis de

caelo servaret.

I signa ew avibus erano gli ordinari quando

occorressero signa impetrita, prima che si volesse

fingere senz’altro il fulmine (Confr. anco l'etimo-

logia di au-spicium, au—gurium, etc. Ave sinistra

sta senz’ altro per buon augurio in Cicero, De leg.,

111,3, 5 9). Sembra poi che andassero presto in

disuso. Si capisce senz’altro che tutto consisteva

nell’osservare la direzione del volo degli uccelli.

Gli auspicia ea: tripudio dipendevano dal modo

con cui alcuni volatili (di solito polli) (l) mangia-

vano il cibo loro gettato. Se non mangiano o an—

che (almeno anticamente) se mangiano senza nulla

lasciar ricadere dal becco, il segno è cattivo. E

buono (tripudium sollistimum) se divorano in

modo da lasciar cadere dal becco ricolmo parte

del cibo preso: necesse est aliquid ew ore cadere

et terr-am parire. Cum igitur alfa cecidit ew ore

putti, tum auspicanti tripudium sollistimum nun-

tiatur (Cic., loc. cit., 34, 5 72). Questo segno era

molto semplice; si piegava anche facilmente ai

bisogni del momento, bastando all’uopo di valersi

di polli saziati ovvero affamati. Molto usitato al

campo, in guerra, questo segno non si trova ado—

perato per gli affari cittadini, almeno più rilevanti.

l signa ew quadripedibus, o pedestria, dabantur a

vulpe, lupo, serpente, equo ceterisque animalibus

quadrupedibus (Festo, loc. cit.). Si osservava il  

modo di camminare, la voce di tali animali. Anche

questa categoria andò presto in disuso. I signa ea:

di;-is costituiscono tutto il complesso di straordi-

nari fenomeni, che secondo la dottrina augurale

si ritengono di cattivo presagio. Tali signa non

possono quindi essere che oblativa. Essi possono

avvenire in occasione di qualche altra. auspicatio

e in connessione con questa, ovvero affatto indi-

pendentemente. La caduta. di qualsiasi oggetto

(velati virga e manu) nel templum (ossia nello

spazio determinato) durante il silentium di una

auspicazione costituisce un caducum auspicium.

Lo stesso dicasi dei rumori (soricum accentus etc.),

purchè avvertiti dall’auspicante (Festo, p. 234, M),

degli errori nel rito, ecc. Fra le dirae indipendenti

notissimo è l'attacco di epilessia, detto appunto

mov-bus comitialis, perchè, se avviene durante

l’adunanza dei comizi, questi si devono sciogliere.

Numerosi sono del resto tali presagi funesti,

come si può facilmente vedere negli antichi scrit-

tori. Essi avevano valore in quanto che erano in

rapporto certo con qualche azione determinata;

il che era di competenza pontificale (più tardi si

consultavano anche i libri sibillini o gli aruspici,

confr. supra). In queste categorie si compendio.-

vano gli auspicia, cui si collegava pur l'osserva-

zione delle interiora (ewta) delle vittime, che però

s’introdusse più tardi e che non apparteneva alla

disciplina augurale romana, ma piuttosto all’am—

spicina etrusca.

44. Gli auspici erano privati o pubblici, secondo

che servivano per un atto della vita privata o

della pubblica. Cicerone ci assicura (De div., ], 16,

5 28), che nihil fere quondam maioris rei nisi au-

spicato ne privatim quidem gerebatur, quod

etiam nunc nuptiarum auspices declarent, qui, re

omissa, nomen tantum tenent. In genere noi su

questi auspici privati sappiamo assai poco. Qui

non ci occupiamo che degli auspicia publica po-

puli romani.

45. A proposito degli auspicia impetrita, è natu-

rale la domanda, chi abbia il diritto d’ invocare il

segno a nome del popolo, coll’ altra di decidere se

tale segno sia 0 no e come avvenuto. Tale diritto

hanno in Roma i magistrati: de caelo auspicari

nemini ius sit, praeter magistratum (Varro, Ap.

Non., pag. 92). Essi soli hanno gli auspicia pu-

blica, la spectio. Auspicium e imperium, scrive il

Mommsen, I. c., sono due indicazioni del concetto

stesso considerato da due diversi lati; del com—

mercio cioè col cielo e di quello colla terra. Gli

auspici spettavano quindi inizialmente al re; a lui

erano stati accordati dagli dei in un col mandato

di fondare e reggere Roma. Dai re passarono ai

consoli e agli altri magistrati maggiori. Se cessa

l’impero, senza che vi sia un successore, auspicia

redeunt ad patres, donde rinnovati si trasmettono

nuovamente ai portatori dell’imperio. Auspicia

maxima avevano il re, l’interrè, il console, il

pretore, il dittatore e ogni magistrato di potestà

consolare o pretoria. Maxima si dicono anco gli

auspicia del censore (nel senso in cui egli viene

annoverato tra i magistrati maggiori), il che non

esclude una differenza qualitativa. I magistrati

minori hanno anche auspicia minora. Auspicî in

 

(1) Cie., De div., li, 35, 5 73: dec-retum collegii (degli auguri) vetus habemus omnem avem tripudium facere

130888.
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relazione alle funzioni proprie dovette avere anco

il pontifem maximus. I medesimi segni sono ob—

bietto dell'una e dell’altra categoria di auspici

(si pensi al decreto: ne quis mag. minor de caelo

servasse velit! ed è pure il fulmine il massimo

segno); la distinzione (oltre che verosimilmente

al rituale) si riferiva alla natura. delle azioni, a

cui l'una e l’altra categoria si accompagnavano.

Come i‘ imperium, cosi anco gli auspici potevano

del resto delegarsi (auspicia aliena — rem auspi-

ciis alicuius gerere).

46. Sotto la repubblica, essendo vari coloro che

avevano gli auspici, avrebbero potuto nascere col—

lisioni e conflitti. Si pensi che uno affermasse di

avere visto lampeggiare, negasse l’altro, ecc. Le

regole erano le seguenti. Il conflitto fra magistrati

aventi diverse funzioni si regolava giusta la dot-

trina dell’obnuntiatio, di cui v. avanti. Fra magi-

strati collegiali, p. e., fra’ due consoli, si scam-

biano di tempo in tempo gli auspicio, come lo

esercizio del potere. Del resto il magistrato di

rango inferiore cede a quello di rango superiore;

gli auspici di quello agli auspici di questo.

47. Gli auspici si usavano per ogni atto pub-

blico importante domi et militiae (Livio, V1, 41).

Troviamo presi gli auspici per le adunanze dei

comizi e del senato, fondazione di colonie, ingresso

nelle magistrature, ecc. e in guerra prima di pas-

sare un fiume o d' ingaggiare battaglia. Ninn ma-

gistrato è validamente eletto senza gli auspici,

che di regola coincidono con quelli per l’adunanza

dei comizi (non così però per l'interrè (l) e il

dittatore, che non si nominano da questi). Nuova-

mente si prendono gli auspici per l’ingresso in

carica. Gli auspici devono prendersi il giorno stesso,

in cui deve aver luogo l'atto, cui si riferiscono.

Di regola post mediam noctem ante Zucem di

tal giorno. inoltre devono prendersi nel luogo

stesso, in cui l'atto deve compirsi. Quelli quindi

pei comizi curiati entro il pomerio; pei centuriati

fuori del pomerio; per l'adunanza del senato'nella

sede della riunione; per la partenza dell' esercito

in Roma; per la battaglia sul campo. All’osser-

vazione occorre il templum, ossia uno spazio pre-

viamente determinato colle norme della disciplina

augurale; in città tale spazio era stabilmente cli-

sposto, come l’ auguraculum sul campìdoglio, l'au-

guratum templum ai rostra, il tabernaculum agli

horti Scipionis. I luoghi di riunione del senato

erano quindi necessariamente disposti a tempia

nel senso augurale.

48. La determinazione del templum è di perti-

nenza degli auguri, non dei magistrati. Nel luogo

opportuno il magistrato fissa il giorno prima la

sua tenda (capit tabernaculum), ossia il minus

templum, con un sola apertura, donde si scorga il

solo spazio occorrente all’osservazione. Il magi—

strato dorme nella tenda; all'ora conveniente, dopo

la preghiera, fa, seduto, la sua osservazione. Può

anche fare osservare dagli altri presenti, i quali,

almeno in Roma, saranno spesso stati auguri. Egli

non è però tenuto a far conto delle costoro osser—

vazioni.

49. Gli auspicia oblativa penne presentarsi a

ciascuno, poichè qui non si tratta di impetrazione
 

e di legum dictio. Ognuno può quindi avvertire

(nuntiare) di aver visto un tal segno. Qui pure

però il magistrato ha il diritto di decidere in pro-

posito, accogliendo o no la nuntiatio. Presto tro-

viamo (almeno relativamente alle adunanze comi-

zìali) disposizioni legislative sull’argomento. A

tale riguardo si cominciò a riconoscere una nun-

tiatio con forza giuridicamente obbligatoria solo

nell'augure; gli auguri son presenti all’adunanza

e ognuno di essi ha il diritto di annunziare il

segno che ha. veduto. La formola in tal caso è:

alia die: l'adunanza deve rimandarsi ad altro giorno.

Quid iuris poi se la nuntiatio non veniva fatta da

un privato, ma da un altro magistrato? Tanto più

se egli avvertiva il signum in relazione alle pro-

prie funzioni? Di regola il magistrato maggiore

vietava al minore nei giorni, in cui voleva radu-

nare il popolo, di vedere il fulmine (servare de

caelo). Ma ciò non toglieva d’altra parte l‘obnun-

tiatio, ossia il fatto che un magistrato, assicurando

di aver visto lampeggiare, potesse impedire a un

altro di tenere o di portare atermine l’adunanza.

Una legge Clodia (696) intervenne e vietò: ne quis

per eos dies, quibus cum populo agi liceret, de

caelo servaret. Prima due leggi, l’Elia e la Fufla

abrogate da questa, avevano semplicemente limi-

tato e regolato l’obnuntiatio.

50. Se gli auspici non risultano favorevoli o se

appare un contrario signum oblativum, per quel

giorno I' atto non si può compiere. Nulla però si

oppone a che si ritenti la prova (repetere auspicia)

un altro giorno. Se però 1’ azione è stata compiuta,

nonostante i contrari auspici, ovvero senza che

precedessero gli auspici presi secondo le prescri-

zioni rituali, l'azione stessa risultava viziata. La

constatazione del vitium è affare del collegio

augurale, cui si fa relazione della cosa e che de-

cide, come gli altri collegi, mediante un decretum.

Questo parere poteva chiedersi tanto dal senato,

che dai magistrati; talora il collegio prendeva

senz‘altro d’ufficio l' iniziativa. L’atto viziato non

e giuridicamente nullo; ma c'è l’obbligo di ripa—

rare possibilmente al male commesso. L'eletto, p. e.,

con tal vitium deve deporre la carica, senza poter

venire rieletto nelle nomine suppletive. Se peròi

magistrati non ottemperavano al decretum augu-

rale, non c'era maniera di costringerli; bensi po-

tevano, deposto l'ufficio, venire, giudicati per cri-

mine di lesi auSpici. Trattandosi della votazione

di una legge, questa doveva cassarsi mediante

contraria deliberazione; al quale scopo si ritenne

del resto più tardi sufficiente un senatoconsulto

conformeal decreto augurale.

CAPO IV. — Il « fas » nei rapporti internazionali.

51. Dei rapporti internazionali di Roma noi di-

remo solo entro gli stretti limiti, in cui essi si

collegano col fas. Qui ci si presenta spontaneo

l’argomento dei feziali, benchè anche di questi

noi dobbiamo discorrere colla massima brevità e

solo in quanto è necessario per l'assunto nostro,

per il rimanente rimandando il lettore alla voce

apposita. lo credo di non poter meglio cominciare,

che colle parole di un nostro italiano, che fra noi

ha per ultimo trattato il tema (Fusinato, De’ feziali

(1) Il primo intera-ex è però necessariamente nominato senza auspici, non essendovi chi possa prenderli per 18

sua nomina.
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e del diritto feziale, p. 22 e seg.): « il complesso di

quei rapporti, che si rifugiano in cielo, se cosi posso

dire, per ritornare in terra consecrati dagli dei, i

romani solevano chiamare fas; un complesso di

rapporti, dove ogni prescrizione diventa prescri-

zione divina e ogni violazione di quei precetti è

violazione del nume; concetto religioso, perchè

la sua tutela e divina; concetto giuridico, perchè

sono umani i rapporti ch' esso protegge; ond’ è che

anche coloro, che sono ministri del fas, devono

rappresentarsi nello stesso momento come sacer-

doti e come ministri dello Stato ». E tale è il ca—

rattere che noi abbiamo riconosciuto nei feziali;

peroccbè appunto il diritto feziale apparìsce come.

l’ incarnazione più evidente di questo concetto del

fas. Tutto l’ istituto riposa appunto su due ben noti

concetti del fas, e cioè: 1° che niuna guerra può

avere esito fortunato, se manca la protezione dei

numi; 2° che questa non può aversi che in un bel-

lum iustum piumque. L’ istituzione dei feziali ha un

ufficio che a tali principi strettamente si rannoda.

52. Fetiales, la cui etimologia mal si disgiun-

gerebbe dal verbo esco fati-um, significano ori-

ginariamente « oratori » (i). Essi costituiscono una

istituzione esclusivamente romana, giacchè tro-

viamo menzione di un pater patratus populi al-

bani e populi laurentii; sicchè qui, come in molte

cose, la costituzione romana s'incontra col fon-

damentale tipo italico. 0 Fetiales, scrive Nonio

Marcello, sub. v., in un passo pur troppo guasto,

apud veteres romanos erant, qui sancta legatorum

officio ab his, qui adversum populum romanum vi

aut rapinis aut hostili mente commoverant, pi-

gnam facto foedere iure repetebant: nec bella in-

dicebantur, quae tune pia vocabant(ur), prius—

quam quid fuisset a fetialibus denuntiatum.

53. I feziali costituivano un collegium (confr.

cap. III), i cui membri pare fossero venti al tempo

di Varrone (apud Non., 1. c.); probabilmente erano

per lo avanti in numero minore, come sembra po—

tersi dedurre dall’ analogia degli altri collegi sa-

cerdotali (confr. cap. 111). La. carica. era qui pure

vitalizia. Qui pure in origine era questo collegio

una sodalità patrizia; verosimilmente (per non

dire certamente) s'apri più tardi l’adito anche ai

plebei. Anche per la nomina dei membri siamo

rimandati alla pura analogia degli altri collegi

sacerdotali, donde s’arguirebbe: 1° che in origine

l’elezione avesse luogo per cooptazione; 2° che poi

per la lex domitia subentrasse la votazione dei

comizi; 3° che finalmente si facesse dipendere dalla

volontà. imperiale. E dubbio se il collegio avesse

un capo permanente, paragonabile al pontifea:

maximus, alla virga vestalis maxima, ecc. Par-

rebbe quasi indicarlo il passo plutarcbiano (q. r.,

62), ove il pater patratus è detto |.té'ftc'to; cpt'ttaìliaW;

il maximus fetialis risponderebbe benissimo alle

suaccennate denominazioni (confr. Servio, Ad Virg.

Aen., xx, 53, princeps fetialium). Ora, che un pre—

sidente perpetuo dovesse avere il collegio, parmi

anche per l’analogia delle altre corporazioni ben

verosimile; che questo poi fosse ilpaterpatratus,

no; giacchè da Livio, I, 24, S 6, troppo chiaro si  

deduce che il pater patratus veniva di volta in

_ volta creato per compire le cerimonie determinate.

Spiegabile è l’equivoco dello scrittore greco,vis-

suto in tempo in cui l'istituto quasi più non

, aveva importanza; forse egli ha equivocato tra il

p, p. e il maximus fetialis realmente esistente.

Circa a Servio, diremo (poichè in lui si distingue

una buona e una cattiva tradizione), che il citato

passo non appartiene alla prima.

54. Il bellum è iustum piumque, quando sia stato

intrapreso colla. piena osservanza di tutte le do—

vute formalità. Giudici in proposito sono i feziali,

come per le altre questioni del fas il collegio pon-

tificale; il loro avviso non è per sè obbligatorio,

ma non si trascura nel fatto mai.

55. Il collegio da il suo consulto che si chiama

« decreto », come quello del senato e quello del

collegio pontificale (confr. Liv., 31, 3, decreverunt

36, 3, decrevisse). Il consulto contiene il tecnico

videri (Liv., 36, 3). Una questione, che, p. e., tro—

viamo ripetutamente sottoposta al collegio dei

feziali, e quella, se l'intimazione di guerra debba

farsi direttamente al Governo nemico o se basti

farla pervenire ai suoi avamposti. Ma il collegio

non ha solo questa funzione consultiva; esso ha

l’esclusivo uflìcio di adempiere talune funzioni che

il fas prescrive. '

56. Ninna guerra può essere « giusta e pia », se

non precede un tentativo di amichevole componi-

mento, un res repetere, ossia una domanda for-

male di esaudire i reclami, che il popolo romano

rivolge contro lo straniero. Tale procedura preli-

minare dicesi clarigatio. A tal uopo una Commis-

sione rappresentante il collegio (composta almeno

di due membri) si recava ai confini del popolo,

con cui si aveva a che fare, e ivi ilpaterpatratus

pronunziava ad alta voce la solenne formola:

Audi Iuppiter, audite fines (del tal popolo), au—

diat Fas! Ego sum publicus nuntius populi ro-

mani: iuste pieque venia verbisque meis fides sit!

(qui esponevansi le concrete lagnanze contro quel

popolo). Si ego iniuste impieque illos homines il—

lasque res dediri mihi ewposco, tum patriae com-

potem me nunquam (tu, Giove) (2) siris esse!

Quindi la Commissione entra nel territorio di

quel popolo, e il pater patratus ripete ancora tre

volte (paucis verbis mutatis) la formidabile for-

mula: la prima a chi pel primo s’incontri, la se-

conda al custode delle porte della città., o a chi

anzitutto entro la città si trovi, l’ultima sul fòro

ai magistrati di essa. Questi potevano o accondi-

scendere tosto o chieder tempo a riflettere, che

veniva accordato fino a 30 giorni (dies triginta

solem-nes et tasti), che si concedevano a dieci per

volta. Trascorsi invano i 30 giorni, il pater pa-

tratus ritornava ai confini e pronunziava l’invo—

cazione seguente:

Audi Iuppiter et tu, Jane Quirine, diique omnes

celestes vosque terrestres vosque inferni, auditel

ego vos testor populum illum (e qui lo nominava)

iniustum esse neque ius persolvere sed de istis re—

bus in patria maiores natu consulemus, quo pacto

ius nostrum adipiscamur! (3).

 

(l) Cie., De leg., u, 9: faederum pacis indutiarum cratere.: fetiaZes sunto.

(2) Dion., 2, 72, 1:6v 175 Aia nal. vob; filone,; ènexaleî‘to Bening. . -

(3) Su questi termini e le relative questioni, v. Fusinato, ]. e., p. 54'e seg. — V. anche, in questa Raccolta, alla

V° Feziali.
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Con tale invocazione (testatio deorum) il pater

patratus chiamava gli dei a testimonio della. giu-

stizia rifiutata dal designato popolo e quindi del

diritto dei romani di muovergli guerra. Il pater

patratus tornava poscia a riferire in Roma, e al-

lora soltanto poteva il Senato interrogarsi circa.

la dichiarazione di guerra; la quale interroga-

zione veniva cosi proposta:

Quarum rerum Zitium causa condixit paterpa-

tratus populi romani quiritium patri patrato pri—

scorum latinorum hominibusque priscis latinis,

quas res nec dederunt nec fecerunt nec solverunt,

quas res dari fieri solai oportuit, dic, quid censes?

E la risposta affermativa era: puropingue duello

res quaerendas censeo.

La dichiarazione di guerra si intimava ancora

per ministero dei feziali. La Commissione col pater

patratus si recava ancora ai confini nemici, por-

tando hastam ferratam aut praeustam sanguineam

e la. scagliava con forza nel territorio ostile. Prima

di quest'azione decisiva iampugnaeprincipium (l),

egli pronunziava queste solenni parole (2):

Quad populus her-mundulus hominesque (populi)

hermunduli adversus populum romanum bellum

facere delinqueruntque, quodque populus romanus

cum populo hermundulo hominibusque hermun-

dulis bellum iussit, ob eam rem ego populusque

romanus populo hermundulo hominibusque her-

mundulis bellum dica faciaque.

Tutta questa procedura. feziale dalla clarigatio

all' indictio belli presupponeva guerre con popoli

vicini e finitimi, quali infatti Roma ebbe a soste—

nere nei primi tempi della sua esistenza. Mutate

le cose, fu difficile mantenerla tutta quanta im-

mutata.

Curiosissimo è il ragguaglio che ci da Servio nel

commento al citato luogo dell’ Eneide: Cum Pyrrhi

temporibus adversum transmarinum hostem bellum

romani gesturi essent nec invenirent locum, ubi

hanc sollemnitatem per fetiales indicendi belli ce-

lebrarent, dederunt operam, ut unus de Pyrrhi

militibus caperetur, quem fecerunt in circa fla-

mines locum emere, ut quasi in hostili loco ius

belli indicendi implerent. Denique eo loco ante

pedem Bellonae consecrata est columna. La lancia

viene scagliata in quel pezzo di terra. L'artifizio

somiglia a quello usato per la legis actio sacra-

mento in rem degli immobili. D‘ allora in poi la

cerimonia si campieva invece in Roma avanti la

colonna di Bellona eretta in quel luogo; al nemico

non si dava che la notificazione dell'indictio in

Roma avvenuta.

57. Come "appare anche dal passo già citato di

Ciderone, i feziali erano anche indutiarum oratores,

ossia si adoperavano nelle trattative perle tregue,

in qual modo precisamente non sappiamo. Più

importante era il loro ufficio nella conclusione

della pace. Sine fetialibus foedus fieri non potest

(Liv., 1x, 5, S I); naturalmente nel senso che alla

santità dell'azione occorrono alcune cerimonie,

che sono di loro competenza. Il formulario con-

servatoci da Livio (I, 24) risale all’età regia; con

poche modificazioni si era poi adottato all’età.

repubblicana. Dopo che la pace era conchiusa il

verbenarius, ossia. il feziale apportatore dell'erba

santa, era chiamato dal re (quindi dal supremo

magistrato: praeter) e gli diceva:

V. Iubesne me rex (praeter) cum patre patrato

populi foedus ferire?

R. lubeo.

V. Sagmina te, rex, paseo.

R. Puram tollito.

Allora il verbenario si recava in cima alla rupe

capitolina, donde strappava un cespo di erba colla

terra che vi aderiva e tornava. al re, cui rivolgeva

questa domanda:

V. Rem, facis me tu regium nuntium populi ro—

mani Quiritium, casa comitesque meas?

R. Quod sine fraude mea populique romani Qui-

ritium fiat, facis.

La cerimonia poi solenne del foedus cominciava

colla recitatio (lettura) delle leges foederis fatta

dal paterpatratus, quindi costui si avvicinava ad

un’ara, su cui ardeva il fuoco, e la pronunziava

il giuramento solenne:'

Audi Iuppiter! audi, pater patratepopuli..., audi

tu, populus… ut illa palam prima postrema ex illis

tabulis cerave recitata sunt sine dolo malo, uti ea

hic hodie rectissime intellecta sunt, illis legibus

populus romanus prior non deficiet. Si prior de-

fecit publico consilio dolo malo, tum illo die,

Iuppiter, populum romanum sic ferito, ut ego

hunc porcum hic hodie few-iam, tantoque magis

ferito, quanto magis potes pollesque.

58. Circa ai voti che ofi‘endevano le nazioni stra—

niere, per cui veniva chiesta la dedizione dei col—

pevoli, ci vien detto che s'interrogava il collegio

feziale (3); naturalmente per un voto consultivo,

non mai per una sentenza obbligatoria. Affine è

il caso concernente la dedizione degli autori di

una sponsio, cui il popolo romano non ratificava

(come fu quella tra Postumio e i Sanniti, su cui

l’infelice fantasia degli annalisti romani ricamò

una farsa piuttosto antipatica); infatti lo sponsor

rimaneva in tale ipotesi personalmente obbligato.

In simili casi poi, perchè la deditio fosse iusta,

doveva aver luogo con determinate formalità e

per mezzo dei feziali. Il cittadino, che doveva tra-

dersi allo straniero, nudo (ossia colla semplice

tunica) e le mani strettamente legate al tergo,

veniva consegnato dal pater patratus con solenni

parole. Valga. come esempio la formale che si legge

in Livio (lx, 10), a proposito della dedizione di

Postumio:

Quandoque hisce homines iniussu populi romani

Quiritium foedus ictum dii spoponderunt atque ob

eam rem, quo populus romanus scelere impio sit

solutus, hasce homines vobis dcdo.

59. Tutte queste funzioni dei feziali vanno ces—

sando ai tempi dell’impero (ridotte già. prima a

vuote e sterili formalità). Il titolo di feziale, come

pura distinzione onorifica, ricorre fino al III secolo

ci. A. In seguito non sen trovano più traccie (4).

CAI-'O V. — Il calendario ne’ suoi rapporti

col « fas ».

60. Come si è già. avvertito, il calendario era

fin dal periodo regio demandato alla cura speciale

 

(l) Serv. in Virg., Ad Acri., ix, 52 e seg.

(2) Per tali formule confr. Liv., I, 82.

(3) Varro, Apud Non., i. c.  (4) Per tutta la. trattazione precedente confr. Fusinato,

loc. cit., e alla ve analoga in questa Raccolta.
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del collegio dei pontefici (cap. 11, n° 16). Leggesi

in Macrobio, I, 15, 5 9: antequam fasti a Cn. Flavio

scriba invitio patribus in omnium notitiam pro-

derentur, pontifici minori haec provincia delega-

batur, ut novae lunae primum observaret aspectum

visamque regi sacrificulo nuntiaret; itaque sacri—

ficio a rege et minore pontifice celebrata, idem

pontifex, calata i. c. vocata in Capitolium plebe

iuxta curiam calabram, — quot numero dies a

kalendis ad nonas superessent pronuntiabat et

quintanas, dieta quinquies verbo mm, septimanas

repetito septies, praedicabat (l).

61. Le stesse denominazioni dei giorni e gli ef-

fetti della trascuranza del calendario si ricon-

ducono tutti al fas. I giorni sono distribuiti nel

seguente modo. Quaranta sono fasti, quod iis licet

fari apud practorum; ma fastus non si connette

a fari; bensi a fas, come prova il contrapposto

nefastus, che si connette a nefas. Ne'giorm fasti

dedicati interamente alla giurisdizione non ponno

aver luogo i comizi. Sessanta invece sono i dies

nefasti, in cui non si può amministrare la giuris-

dizione nè convocare i comizi: nefasti, per quos

dies nefas fari praetorem, etc. (Varro, L. L.. VI, 29

e seg.). Di natura mista sono i dies intercisi e

nefasti priores, circa 77 di numero (confr. Varrone,

i. c.: intercisi dies sunt, per quos mane et vespere

est nefas, medio tempore inter hostiam caesam et

exta porrecta, fas). I nefasti prim-es son quelli,

in principio dei quali fino a un certo tempo è

illecita (nefas) la giurisdizione, come i due giorni,

in cui quando rex comitiavit fas. Come avverte

bene il Mommsen nella sua Cronologia, comitiavit

non può significare che « ha chiuso, sciolto il

comizio ».“ e abbiamo quindi una nota dei calen—

dario che risale certamente al periodo regio, sulla

quale l'eruditissimo tedesco fa alcune riflessioni

e congetture molto ingegnose. Naturalmente dai

dotti repubblicani la nota fu diversamente inter-

pretata e applicata. Varrone, loc. cit., 5 34, dice:

dictus ab eo quod eo die rex sacrificiolus it ad

comitium (ma ciò non può voler dire comitiavit),

ad quod tempus est nefas, ab eo fas: itaque post

id tempus lege actum saepe. Cosi dicasi del giorno,

quando stercus delatum (ossia dopo la pulitura del

tempio di Vesta), fas. Tutti gli altri erano (190)

comiziali, in cui cioè era lecito tanto amministrare

la giustizia, quanto tenere i comizi, purchè non vi

cadesse qualche festa (dies festus), giacchè festi

dies divis dicati sunt, profesti hominibus ob admi—

nistrandam rem privatam publicamque concessi

(Macrob., Saturn, I, 14). Vedi, del resto, su tutta

questa materia Mommsen, Hartmann, Keller e

Brugi, alla ve Fasti e Nefasti in questa raccolta.

62. In origine i giorni nefasti implicavano tanto

poco l’idea di un funesto presagio, che, come

scrive benissimo il Madvig (Ròm. St. trad. fr.,

vol. v, p. 142 e seg.), che quasi tutti i giorni anti:-

camente destinati alla feriae erano nefasti. E

quindi proprio il carattere sacro del giorno, che

lo ha reso improprio alla trattazione degli afiari

civili. Solo più tardi gli venne dato un significato,

che ne fece un sinonimo di dies ater o religiosus,

di un giorno cioè per qualche motivo considerato

come malefico, in cui non si potesse intraprendere

quanto si avrebbe voluto iniziare con buoni au-

spici. Fra tali giorni c’ è l’anniversario della bat-

taglia dell’Allia, i giorni susseguenti alle calende,

none e idi e i'tre giorni, in cui mundus patet,

in cui cioè un sotterraneo consacrato agli dei

inferi rimane aperto. Inoltre i parentalia o feralia

dal 13 al 31 febbraio.

63. I pontefici avevano anche la cura delle in—

tercalazioni per mettere in accordo il calendario

col naturale corso delle stagioni. La pubblicazione

del calendario redatto dai pontefici in origine da-

vette essere solo frammentaria e la prima inte-

grale divulgazione di esso sembra. aver avuto luogo

solo ai tempi e per opera di Gn. Flavio (304 a.C.)

insieme alle formale giudiziarie (ius Flavianum).

L’ opinione di molti moderni, fra cui autorevolis-

simo il Mommsen (confr. anco lo Scholl, XII tabb.

reliquiae, e il Bruns, Fontes), che i fasti venissero

pubblicati dai decemviri in una delle due ultime

tavole e quindi nuovamente occultati, sembra meno

verosimile (confr. in contrario anche il Madvig).

Per ogni di più vedi alla ve Fasti e Nefasti.

CAPO VI. —— « Fas » e « ius ».

Elementi convergenti e divergenti. Confini rispettivi.

Esame analitica dei due sistemi.

64. In principio di questo secolo e sovratutto

nella scuola niebuhriana s’era manifestata la ten-

denza a ricondurre il fas e il ius a diverse ori-

gini etniche. Contro siffatti conati sono opportune

le savie osservazioni dell’ lhering (Geist, libr. [,

tit. 1, cap. 111, S 23 — v. anco il mio Diritto penale

romana, libro 1, cap. 11). La dottrina qui impugnata

è sovratutto esposta nella Staatsverfassung del

Gòttling; la formazione sincretica del popolo ro-

mano corrisponderebbe a quella del diritto, e lo

elemento etrusco, profondamente religioso, sarebbe

quello, cui si deve l’introduzione e l'energica af-

fermazione del fas nella vita romana. Noteremo

qui coll' lhering che fra i vari principi non v'è

alcuna intrinseca repugnanza, che, p. e., lo spirito

religioso non ripugna affatto allo spirito guerriero.

Più ancora avvertiremo che un intrecciarsi affatto

consimile di elementi si ritrova in tutti i diritti:

p. e. non conosco alcun diritto antico che non

porti ad un tempo chiarissime vestigia e del-

l'espiazione religiosa e della vendetta privata.

Disconoscere questo e foggiarsi astrattamente i

popoli come rappresentanti ideali di un tipo pre-

determinato, e per lo meno quanto vi ha di più

opposto alla sana critica storica. Che, p. e., il ma-

trimonio antico romano assume. le sue forme della

confarreatio e della coemptio, sarà necessaria-

mente prova di divergente origine etnografica?

Non si ha qualche cosa di analogo ai giorni nostri

nei paesi, in cui, accanto al matrimonio religioso,

 

(1) L‘ intervento del rex sacrificulus nell’età. repubbli-

cana dimostra, che si tratta di una istituzione risalente

al periodo dei re, di cui quello ereditò le funzioni reli-

giose. — V. Varrone, De l. l., vx, s 27: primi dies men—

sium nominati kalendae ab eo, quod his diebus calan—

tur eius mensis nanae a. pontificibus, quintanae an se-  ptimanae sint futurae, in Capitalia, in curia calabria

sic:

die's te quinque cdlo — Itind cove'lla

septe'm. die's te cdlo — Itino' covélla.

Confr. Mommsen, Rò'mische Chronologie, 2“ ed., p. 16 eseg.
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è sorto il rito civile? Dirò poi anche che certe

contrapposizioni non soddisfano affatto: io non

sono, p. e., afi'atto persuaso che la sponsio del fas

rispondesse al nea:um del ius, che la legis actio

sacramento (in rem) sia il contrapposto della rei

vindicatio, nel senso che si abbiano due incarna-

zioni di opposti elementi in tipi opposti. Quale

buona. prova poi abbiano fatto quei conati, diremo

cosi, etnografici degli scrittori, si scorge dalla

maravigliosa divergenza delle rispettive opinioni.

La confarreatio (1), che per i più si dovrebbe agli

Etruschi, e per Walter da attribuirsi ai Latini,

per Bluntschli ai Sabini!

65. D' altra parte è bene avvertire che, pur am—

mettendosi reciproche relazioni e influenze, i due

campi del fas e del ius ci appaiono in Roma quasi

subito ben distinti e determinati (confr. lhering,

Geist, lib. u, part. I, tit. 11, cap. 1, sez. 11, 5 30), nel

modo stesso che ben distinti e determinati appaiono

a lor volta i confini fra diritto e morale.

66. Un fatto notissimo nella storia del diritto

romano (v. cap. 11), si è, che il collegio pontificale,

cui spettava l'elaborazione e l’applicazione del

fas, è stato per lungo tempo anche l' istituto in

cui quasi esclusivamente risiedeva la disciplina

del ius. Nel metodo di trattazione delle due disci-

pline sono rimaste traccie molteplici di quell'an—

tica e duplice competenza del collegio medesimo.

L'esame critico e stato fatto con genialità dallo

lhering (Geist, lib. u, part. I, tit. in [tecnica], e. 2,

sez. 1, 5 47) e se anco non si devono accogliere

tutte le osservazioni del romanista arguto, è pur

certo che in buona parte egli ha colto nel segno.

87. Carattere comune a entrambi i metodi e an-

zitutto il formalismo. Lo stesso culto per la pre—

cisione (certa verba, solemnia verba, p. e., Cie.,

Ho domo, 47), per l’esattezza scrupolosa nella

redazione delle formale (eonfr. sive deus sive dea

es coll’altra seu quo alia nomine appellari volueris).

La menoma inesattezza nella formola faceva per—

dere la lite, come la menoma inesattezza nel rito

sacro ne toglieva il valore (2) e anzi ofiendeva il

nume (contr. cap. 11). Altro carattere comune è

l’uso di atti apparenti e simbolici e alla percus-

sione della libra col raudusculum ovvero alla finta

manuum consertio ben si può parificare il sacri-

fizio di vittime finte fatte con vimini intrecciati,

con cera, pasta ecc. La dottrina generale in pro—

posito v. esposta in Servio, ad Virg., Aen., Il. 116.

Cosi la tendenza eminentemente analitica si rive-

lava non meno nella trattazione del fas che in

quella del ius, e quanto tale tendenza giovasse alla

buona elaborazione di quest’ ultimo non è chi non

sappia. Venendo poi ai particolari, il contrapposto

fondamentale e importantissimo di persona e

res domina il campo del fas, come quello del

ius e anzi forse una tricotomia analoga alla giu—

ridica. persona-res-actio non è estranea a quello.

Il principio antico e solenne del ius, che si assume

nella tendenza al certum, che non ammette vincoli

giuridici in incertum, trova pure nel campo del

fas perfetta analogia (confr. Tito Livio, xxx1, 9, in

un passo notevolissimo segnalato opportunamente

dallo lhering). Nel 552 di Roma per la prima volta

si votarono ludi de incerta pecunia, mentre toties

ante ludi magni de pecunia certa voti erant. In

quell’anno, avendo il console promesso per voto 1

ludi senza precisare la somma., negavit (pontifeac

maximus) ex incerta pecunia vovere debere; quia

ea pecunia non posset in bellum usai esse sepo-

nique statim deberet, nec eum alia pecunia mi-

sceri, quod nisi factum esset, votum rite salvi non

posse. il Collegio pontificale più tardi si scostò

dall'avviso del Pontifem mawimus e ammise qui

pure il votum de incertapecunia; come non andrà.

molto che anche al ius parranno ammissibili ob-

bligazioni in incertum (3). Nel modo stesso, os-

serva lhering, che il diritto non ammette che un

solo atto giuridico comprenda due differenti rap-

porti giuridici, che un'azione si riferisca a due

differenti pretese, cosi il fas non ammette che il

medesimo tempio sia consecrato a più di una di-

vinità., e qui cade a proposito la nota opposizione

del Collegio pontificale (Livio, xxvu, 25) alla si-

multanea consecrazione del tempio medesimo al—

I’ Onore e alla Virtù: quod negabant allam cellam

duobus recte dedicari, neque enim duobus nisi

certis deis rite una hostia fieret. Cosi molte dot-

trine del ius poterono avere nella disciplina 'del

fas un modello e un precedente: la teorica del

votum dovette rispecchiarsi in quella giuridica

delle condizioni, che nel voto erano ordinaria-

mente aggiunte.

La stessa teoria giuridica degli effetti retroat-

tivi non ha, come acutamente avverte l'lhering,

un singolare precedente nella massima sacrale,

che heredis familia ex mortis tempore funesta

facta intelligitur? Qui troviamo che i giuristi espli-

citamente avvertono a tale precedente (confr. Dig.,

xr.v, 3, 28, 5 4). Seguendo lo stesso autore, accen-

niamo ai punti seguenti: 1° 1’ analogia fra l'emhe-

redatio inter ceteros e l’invocatio inter ceteros

(celeri dii deaeque); 2° l'analogia fra il principio

di diritto civile, che id maxime videtur nostrum

esse, quod ea: hostibus ceperimus e la captio pon-

tificale della virga vestalis, veluti bello capta (Gel—

lio, 1, 12); 3° il ius liberorum è stato riconosciuto

prima nel campo del fas (confr. Gell., ]. c.), come

viceversa più tardi il ius liberorum del diritto

civile si adatterà. come finzione a favore di talune

divinità; 4° la teorica della caducitas appare pri-

mamente nel campo del fas & proposito degli au—

spici (Fest. v., caduca auspicia). — Confr. poi per le

operae servorum e per la condictio nell'orbita del

fas, Servio, ad Virgil., Aen., XI, 558: e id., ibid., …,

117. Sull’ unilas actus, pel fas confr. Gell.,iu,2,510.

68. D’altra parte però conviene avvertire (4) che

il commercio giuridico cogli dei si attua esclusi-

vamente nelle forme particolari del fas; che del

diritto privato il nume è assolutamente incapace.

Non si può promettergli in forma di stipulazione,

non mancipargli, tradergli, in iure cedere, non

istituirlo erede, ecc. Per riparare a tale lacuna vi

hanno negozi di diritto sacro, con cui si raggiun—

 

(1) V. alla v° Confermati!) in questo volume.

(2) Cie., Dc har. resp., 23: si aedilis verbo aberravit.

ludi non sunt rite facti ecc. In ciò naturalmente si era

anche più rigorosi nel campo del fas.

(3) Sulla_sponsia (sacrale) in incertum, v. avanti.  (4) Confr., per le cose discorse qui e in seguito, il bel-

lissimo studio di A. Pernice {Zum rò'm. Sacralrecht) nei

Sitzungsberichte dell‘Accademiafdi Berlino (classe fil.-stor. ).

vol. Li, p. 1143 e seg., 1169 e seg., che noi ci studiamo

.di riassumere fedelmente.
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gono fini analoghi. E cosi s'intende, perchè im—

propriamente il linguaggio tecnico del diritto prì—

vato si applichi a tali rapporti (p. e., debere, pro-

mitiere, trarlere, da, lego). Ma da tale linguaggio

non si deve lasciarsi illudere. Quale abisso inter—

cedesse tra il fas (che p. e. non conosce negozi

mortis causa) e il diritto privato, provano p. e. i

singoli artifizi, con cui in principio dell’impero

si vollero salvare le disposizioni di ultima volontà

a favore di alcuni dei particolarmente designati

(templi). Qui si avrebbe l’ unico e istruttivo esempio

(Ulpiano, mm, 6: confr. Dione Cassio, Lv, 2 eam-.)

di trasmissione e adattamento a favore degli dei

di un istituto di diritto privato.

69. E non può sorprendere che i rapporti do—

minati dal fas nelle regole della. loro genesi e

della loro cessazione, nonché in quelle della loro

efficacia siano adatto diversi da quelli retti dal

ius; è un sistema giuridico particolare che al-

1‘ altro si contrappone. Ciò si rivela benissimo a

chi faccia una breve rivista dei negozi che rien-

trano nell’ambito del fas.

70. Questi si possono dividere in due gruppi:

a) negozi contratti direttamente cogli dei e quindi

necessariamente rivestiti di forma sacra; b) ne-

gozi fra privati, che possono rivestire le forme del

fas, ponendosi sotto l'immediata tutela dei numi.

Al primo gruppo appartengono il voto, la dedi-

catio, la deuotio, l’euocatio, l'auspicatio ; fino a

un certo punto anco il seppellimento; al secondo

la sponsio, il giuramento, la confarreatio. Quelli

presentano un tipo uniforme, essenzialmente uni-

laterale.

71. Vota e dedicatio stanno fra loro nella rela—

zione, in cui nel campo del diritto privato stanno

l'obbligazione e la tradizione; la seconda figura

è complemento e adempimento della prima.“ voto,

spoizsio qua obligamur deo (Cicero, De leg., 11, 41),

è sempre condizionale; si attende cioè dal nume

una prestazione, dopo la quale esso si dovrà adem-

pire. Donde la consueta farmela delle iscrizioni

V S L M (votum soluens Zubens merito) e simili.

Ma sarebbe erroneo concepire il nume come par-

tecipante al negozio. Il voto si « nuncupa »; nun-

cupare è una dichiarazione unilaterale; p. e. si

pensi alla nuncupatio nel testamento. L'adempi-

mento della posta condizione non dee conside—

rarsi come « accettazione »: esso non è che l'av—

verarsi della ipotesi, che anche non sempre si

riteneva potestativa per il nume invocato. Se nei

voti pubblici interviene il pontefice, come s'è già

notato, ciò non è punto allo scopo di rappresen-

tare il nume e accettare in suo luogo. Egli uerba

praeit, perchè il magistrato non erri e l'atto non

risulti nullo. Quindi pronuncia le medesime parole

del votante, il che esclude ogni idea contrattuale.

L’intervento pontificale non è dunque necessario

per il valore dell’atto; è garanzia per la sua si—

curezza. Gli effetti del voto concernono solo i]

votante; egli e voti obligatus, voti reus, e quindi

voti damnatus. Ora in diritto privato il negozio

non genera. obbligazione fra le parti, che in se-

guito al reciproco consenso, coll‘ accettazione della

pr0posta.

72. L'obligatio nascente dal voto originariamente

non era soggetta a coazione esteriore. A torto si  

è voluto credere che più tardi il voto generasse

una civile obbligazione. Ulpiano, Dig. 50, 12,2, pr.,

scrive : si quis rem aliquam voverit, voto obligatur:

quae res personam voventis, non rem quae vovetur

obligat; res enim quae vovetur soluta quidem liberal

(noto), vota ipsa vero sacra non efliciiur. È chia-

rissimo il pensiero ulpianeo. Egli insiste su ciò,

che la res votata non diventa perciò sacra (sacra-

essa diventa solo mediante la dedicazione); essa

resta nell'umano commercio. È la persona del

votante soltanto che rimane inclusa nell'obbliga-

zione del voto; quale sia tale obbligazione, di che

carattere sia, sacro o profano, egli non dice af-

fatto. Che poi s’immischiasse in via amministra-

tiva l’autorità governativa, non è verosimile. Acu-

tamente osserva anzi il Pernice che probabil-

mente nell’età repubblicana la violazione del voto

non era tanto concepita quale infrazione di un

vincolo obbligatorio, quanto piuttosto una diretta

offesa del nume (confr. Cie., De leg., n, 22: caule

vota reddunto: poena violati iuris esto). Nel che

si avrebbe un parallelo del trattamento civile della

negata restituzione del deposito; essa era intesa

quale delitto, non quale lesione dell’obbligazioue

contrattuale. Che poi il concetto, come qui, anche

la mutasse, è senz’altro da concedersi. Notevole

finalmente è il trapasso dell’obbligazione del voto

agli eredi: voti obligationem ad heredem tran-

sire constat; effetto, a tacer d’altro, insolito nel

campo del fas. Ma quale ambito avesse realmente

la regola ulpianea (fr. 2, 5 2, Dig. 50, 12), non

sappiamo. Qui potè operare anco l’esempio e l'in-

fluenza della pollicitazione. '

73. La consacrazione dell'obbietto votato è atto

parimenti unilaterale. Noi abbiamo notizie solo su

quelle intraprese per conto dello Stato; ma ben

si può arguire da esse anche della. natura della

dedicazione fatta dai privati. Dedicatio e conse-

cratio son termini equipollenti. Essi esprimono

propriamente i due lati dell’atto medesimo: la

dedicatio si riferisce più al fatto che la cosa esce

dall'umano commercio; la consecraiio, dall’altro,

che essa entra nell’orbita del fas, diventa divini

iuris. Non bisogna credere che qui il pontefice

faccia atto di accettazione a nome e in luogo del

nume (l). Il pontefice qui pure precede nel pro-

nunziare la formale di consecrazione (notisi bene !)

che vien ripetuta dal magistrato. La formola è un

discorso diretto al nume; è una dichiarazione uni—

laterale di abbandonare la cosa a favore di esso.

Affatto opposto e il procedimento nella mancipa—

tio, dove e l’acquirente che afferra la cosa, che

dichiara di prendersela (mihi empta esto) ; mentre

l'alienante assume un contegno passivo. Sembra

anzi che ab initio l’ intervento pontificale fosse

qui pure facoltativo; ad ogni modo esso, ha luogo

per invito del magistrato: ades Luculle Servili,

dum dedica domum ut mihi praecatis postemque

teneatis; in qualche caso la tradizione esclude

che tale intervento abbia avuto luogo. Tanto meno

poi nelle consacrazioni non fatte per conto dello

Stato. Spessissimo troviamo che il privato'dedica

e consacra (consecro dedicoque) senza nessun in-

termediario fra lui e il nume.

74. La cosa consacrata entra nell'orbita del fas,

sotto la tutela divina (Macrobio, III, 7, 5 5: cum

 

(1) Contro Maurer, Begri;î u. Eiyent. der heiligen Sachen, i, p. 191 e seg.

Dmasro lTAL]ANO. Lett. F. '66.
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sacra violare nefas sit). Siccome però delle res

sacrae in senso stretto la cura incombe allo Stato,

cosi, in forza della nota legge Papiria, niuna cosa

diventava tale se non si aggiungeva il iussus po—

puli o altro atto equipollente (l). La qualità poi

di res sacra, in quanto sottratta all’umano com—

mercio, è necessariamente tutelata anco dall’au-

torità dei tribunali; non si panno riconoscere di-

ritti reali su di essa, nè obbligazioni che ad essa

si riferiscano. Il santuario privato invece, sacra-

rium o sacellum, è in realtà quindi cosa profana

(confr. Dig. 43, 6, 1, s I: hoc interdictum de loco

sacro, non de sacrario, competit). Tuttavia anche il

sacrarium è religione obligatum, esso pure è nel-

l’ambito del fas, e se non è fuori commercio per

diritto umano, lo è per gius divino; propter san-

ctitatem aliquam remotum ac repositum, come

scrive Sabino in Gellio, N. A., N, 9. L’usarne a

s00pi profani sarebbe un adversus deorum volun-

tatem facere. ll fas non si oppone però all’alie-

nazione del sacrarium, qualora il carattere di esso

debba poi rispettarsi dall'acquirente. Cosi Cice-

rone, parlando della cappella eretta in ricordo

della perduta figliuola, scrive (Ad Att., J…, 19, S I):

ineunda nobis ratio est, quemadmodum in omni

mutatione dominorum, illud quasi consecratum

remanere possit. Da tale servitù (per cosi espri-

merci) poteva liberarsi il sacrarium mediante ap-

posita cerimonia religiosa (fr. 9, 5 2, Dig. 1, 8:

solent qui liberare eum locum religione volunt

sacra inde evocare). Con ciò va pur connesaa la

proibizione di dedicare la res litigiosa; divieto,

che, secondo l'acuta osservazione del Pernice, deve

risalire almeno all’età repubblicana, prima che si

fosse determinata la teoria circa il dolo desi-

nere possidere (2). Qui pure non può parlarsi di

vera e propria res sacra (si tratta del possessore,

che potrebbe anche essere privo del dominio, anzi

il cui dominio è appunto messo in questione); ma

di cosa affetta dal suddescrìtto vincolo religioso

(religione obligata), che ben basta a rendere più

dura la condizione dell'avversario.

75. Non cosi i sepolcri. Essi diventano res reli-

giosa, sottratta all' umano commercio e pienamente

avvolta dal fas per semplice volontà dei privati

(nostra voluntate) mediante [' inumazione del cada-

vere: fr. 6, 5 4, Dig. 1, 8. La cura infatti delle res

religiosae non appartiene direttamente allo Stato,

che quindi per tale atto non resulta gravato. Inoltre

ciò si collega colla particolare natura della sepol-

tura, che, se come il voto e la dedicazione e un

negozio pertinente al fas, non è tuttavia come

quelli affatto libero e volontario; e l'adempimento

di un dovere religioso, dell’officium sepeliendi. Il

sepolcro è diis manibus sacrum, è anzi l'abita—

zione degli dei mani; assolutamente proibito quindi

ogni uso profano, impossibile un diritto reale sul

sepolcro, come cosa, nullo ogni rapporto obbliga-

torio, che l'abbia, in quanto e cosa, direttamente

per obbietto. Anche la sepoltura è del resto un

negozio unilaterale, che si compie coll'inferre

mortuiim. Solo più tardi all’atto della sepoltura  

si aggiunsero altri requisiti, cioè che il locus fosse

di proprietà dell’inferente, che si trattasse di se-

poltura stabile e non provvisoria (confr. anco Fer-

rini, De iure sepulcrorum apud romanos).

76. La deuotio, l’euocatio e l’auspicatio sono pa-

rimenti negozi pertinenti al fas e rivolti diretta-

mente al nume e rigorosamente unilaterali. Essi

sono però di natura complessa. Il loro due è di

spingere il nume a fare o a manifestare qualche

cosa; si ritiene che sia possibile il costringerlo a.

questo, purchè si proceda nell’agire coi voluti

requisiti.

77. La deuotio è di duplice forma; ha cioè per

obbietto una città nemica o un cittadino. In questo

secondo caso la deuolio è in realtà, conformemente

all'etimologia (de-vovere), una figura che assume

il voto. Figura speciale, il cui distintivo stain ciò,

che il voto è subito eseguito senza attendere la

controprestazione del nume, quasi per costringerlo

appunto a controprestare. Il cittadino si offre, or-

dinariamente quale piaculum; le parole son qui

pure pronunziate dal pontefice e ripetute da lui,

quindi sussegue immediatamente la dedizione. Si

is homo (Livio, vm, 11, 5 12) qui deuotus est, mo-

ritur, probe factum videri ; ni moritur, tum si-

gnum, in terram defodipia et culum hostia cedi…

sin autem sese devovere calci.… ni moritur neque

suum neque publicum divinum pure faciet qui

sese decoverit. Diversa e invece la deuotio di una

città. nemica. Anzitutto è d’uopo evocarne inumi

tutelari: urbes vero emercitusque (hostium) devo-

ventur iam numinibus evocatis (Macrob., III, 9, 5 9).

L'evocazione è un invito ai numi tutelari di ab-

bandonare la loro antica sede e tramutarsi a Roma:

ad essi si promettono quivi dei templi (ante omnia

solitum a romanis sacerdotibus evocari deum, cu-

ius in tutela id oppidum esset promittique illi

eundem aut ampl-iorem cultum: Plin., E. N., xxvm,

18). Ma questo voto (che veramente è tale) è cosa

secondaria; l'importante è di invitare il nume nel

modo prescritto senza errori. Ed è appunto tale

atto unilaterale che produce il voluto effetto. Dopo

l’evocatio segue la vera deuotio: uti vos eas urbes

agrosque-devotas consecratasque habeatis ellis le-

gibus quibus quandoque hostes sunt maxime devoti.

Anche qui vien dopo un novello voto: si haec ita

facci-tis—tunc quisquis hoc votum fawit ubi fawit

rectefactum esto ovibus atris tribu-s; ma qui pure

il voto non ha che una funzione secondaria.

78. Come s'è visto, s’adopera la legum dictio

per prendere gli auspicia impetrita. Anch’essa è

atto unilaterale del magistrato, benchè natural-

mente la dichiarazione sia rivolta al nume: uti

tu signa nobis certa adelarassis inter eos fines

quos feci. La risposta del nume non è punto ac-

cettazione della proposta dell'uomo, ma adempi-

mento della sua domanda: con questa è chiuso il

negozio, quella è l’effetto. Neppure si pensa alla

possibilità che l'adempimento non abbia luOgo (se

la legum dictio ha avuto luogo coi dovuti requi-

siti); il nume vi è tenuto in forza della sua posi-

zione come tutelare di Roma.

 

(1) Si quis vera auctoritate sua quasi sacrum sibi constituit, sacrum non est, sed profanum, fr. 6, 5 3, Dig- 11

8. Inst. 2, l, 5 8. Elio Gallo presso Festo, p. 821, M: quod autem privati suae religionis causa aliquid eau-um rerum

deo dedicent, id pontifices romanas non emistimare sacrum. .

(2) Che risalga alle mi tavole è probabile pel fatto che ne discorre Gaio, lib. v, Ad leg. XII tab. (D. 44, 6, 3)-

Confr. Voigt, Die XII Tati, Il, 5 135, p. 544-547.
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79. Veniamo ora invece al secondo gruppoidi

negozi, che, pur costituendo rapporti deglruom1m

fra loro, sono posti sotto la tutela speciale dei

numi e cosi rientrano nel campo del fas. Ess1 sono

tutti creatori di vincoli obbligatori; negozi reali

di tale natura non esistono. Anzitutto cl occorre

la sponsio, ossia la primitiva forma sacrale della

stipulazione. Ci vien detto che essa .“ compiva,

interpositis rebus divinis; non occorre indagare ora

quali e come. Che la sponsio Sl potesse dirigere

anco in incertum, proverebbe la sua applicazione

agli sponsali: filiam meam in matrtmonzum te

ducturum esse spondes. Qui pure precedeva una

domanda del futuro creditore sussegu1ta da ana-

loga risposta dello spondente. Più importante è

l' intervento delle res divinae (sacrificio) nella con-

farreazione. Proprio mediante il sacrzfizzo s1 com-

piva il matrimonio: farreo in manum convemunt

per quodtlam genus sacrificit, quod lout Farreo

fit (Gai., r, 5 112). Durante ]] sacr1fizno si pronun-

ziavano dalle parti i certa et solemnia‘ verba:

complura praeterea huius iuris ordinandi ‘gratia

cum certis et sollemnibus verbis praesentzbus X

te'stibus aguntur et fiunt (Gai., I. c.). Tali parole

non ci sono conservate; ma appena c'è pericolo

di errare ammettendo che contenessero il con—

senso delle parti, in ispecie quello della futura

moglie. Che si riferissero anche al passaggio nei

sacra del marito, è da ritenersi pel carattere af-

fatto religioso del negozio. Le importantissime

conseguenze giuridiche non sarebbero che un ef-

fetto indiretto e mediato. Alla confarreatto SI con-

trappone la diffarreatio, come l’euocatto deorum

alla consecratio, ecc. .

80. Il giuramento tanto nel diritto pubblico, che

nel privato di Roma., ha sempre il medesimo ca-

rattere e produce gli effetti medesimi: è un ne-

gozio cioè pertinente al fas e producente solo

effetti sacrali, che serve a convalidare l'obbligo

di prestare la fides: iuravit ewpressit explena—

oitque verba, quibus caput suum, domum suam,

si sciens fefeltisset, deorum irae consecraret (Plin.,

Panegirico, 61). E l’ira dei numi, che dunque

il giurante chiama sopra di sè, ove venga meno

scientemente alla data fede. Tale atto è sempre

unilaterale. Cosi: a) nel giuramento che il magi-

strato presta prima di assumere l’ufficio. Che qui

il console verba praeit, non conta; egli non fa

atto di accettazione a nome del popolo, non fa che

insegnare la formola, pronunziando quindi le pa—

role stesse del giurante. Non c’è dunque nulla di

contrattuale. Nè l’obbligo si crea. col giuramento;

esso già preesiste; solo vien posto così sotto la

speciale tutela e sanzione divina. Cosi pure: b) nel

giuramento in leges prestato dal magistrato in

contione o pro aede Castorus. ll questore presente

non fa che redigere documento del giuramento

prestato: in niun modo può considerarsi come un

rappresentante dello Stato, che a nome di questo

accetti il giuramento. Anche qui questa non fa

che rafforzare un’obbligazione preesistente, chè

non può dubitarsi essere senz’ altro il magistrato

soggetto alle leggi. Cosi:-c) il giuramento dei

soldati è conforme a tale carattere; il sacra-

mentum, come più propriamente si chiama. Esso

conferma l’obbligo senz’altro esistente di suddi-

tanza e ubbidienza. Il capitano pronunzia pel

Primo la formola, ossia l’ insegna (dictat): di ac-
 

cettazione del giuramento da parte sua non può

discorrersi.

81. Nel giuramento gli dei s’invocano come te—

stimoni e s' invitano alla punizione del mancatore

di parola. Chi giura scientemente il falso è impius;

con ciò non si designa nessuna pena particolare,

neppure di carattere religioso; solo gli dei pen-

seranno a vendicare, come vorranno, l’offesa. Non

occorre che l‘uomo, neppure il pontefice, serva di

intermediario alla vendetta divina. Conseguenza

importante delle spergiuro nei rapporti umani è

l’ infamia, che, però, notisi bene, non è qui (come

non è mai) una pena, ma è la naturale condizione

in cui si trova nella società lo spergiuro, corri-

spondente del resto alla formula da lui pronun—

ziata giurando. In questo senso, dello spergiuro

tengono conto il censore, il console, il pretore

nelle rispettive attribuzioni. Lo stesso va pur

detto del giuramento nei rapporti privati. Anche

qui non si crea un’obbligazione, ma non si fa che

confermarne una preesistente. Il giuramento si

presta agli dei, ma di fronte alla parte che se ne

attende un vantaggio. Questapraeit verba; il giu-

ramento si compone arbitratu eius. Anche qui la

cura di vendicare lo spergiuro spetta al nume;

niun diritto spettava in proposito alla parte che

ne rimaneva danneggiata.

82. Fuori pertanto della sponsio e della confar-

reatio niun altro dei negozi dominati dal fas as—

sume carattere contrattuale. Per questi due il

carattere contrattuale si argu1sce per analogia dai

negozi strettamente giuridici, cui essi corrispon-

dono, la stipulatio e la coemptio. Se appunto per

tal ragione essi venissero a cessare, tramutandosi

in istituti di puro diritto privato, è disputabile;

l’affermativa è però verosimile. Chè del resto niun

altro negozio dal campo del fas passò in quello

del ius o trovò in altro del ius il proprio succe-

daneo. Cosa tanto più notevole, ove si pensi come

dal diritto pubblico vari istituti si poterono tra-

piantare nel privato,o almeno vi fecero nascere delle

imitazioni. Le forme sacrali poterono costituire un

impedimento, mai più il difforme spirito; chè l'es-

senziale bilateralità che domina il campo dei con—

tratti del ius era troppo radicata, perchè se ne

potesse prescindere. Al modello del voto si ispira

certamente la pollicitatio; ma questa è più isti-

tuto attinente al gius pubblico, che non al privato.

Essa ha uno scopo e una funzione precipuamente

finanziaria. Così pure s’è visto che gli effetti dei

negozi sacrali sono di ordine religioso; solo qua

e la interviene a meglio sorreggerli l’autorità.

dello Stato; ma anche questo intervento non ha

luogo che tardi, e poi non si configura mai come

una vera tutela processuale.

83. Ma anche le condizioni per la costituzione

e la validità dei negozi pertinenti al fas sono

pienamente diverse da quelle riferentisi ai negozi

del ius (.‘2" monografia del Pernice). Cominciamo

a parlare dei requisiti subiettivi. La differenza

fra la condizione giuridica del filiusfamilias e

del paterfamilias viene, com’è notissimo, in con-

siderazione solo pel diritto privato. Nel diritto

pubblico tale differenza non c'è; nell’esercito e

nella magistratura tanto può chi è sui iuris, quanto

ehi alieni iuris. Anche nel campo del fas non si

avverte quella differenza; solo la dove il negozio

sacrale implica conseguenze pel domestico patri—
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monio, essa può di riflesso farsi sentire. Cosi nella

confarreatio l’uscire della moglie dalla potestas

del suo originario paterfamilias e il suo ingresso

nella manus di un altro, cui cosi si aggiungeva

una nuova heres sua, dovettero far si che si esi-

gesse il consenso del paterfamilias d'ambo le

parti; ma tale consenso si prestava fuori e in

altra occasione, non nella confarreazione mede—

sima, che, formalmente almeno, è compiuta indi-

pendentemente dalle parti, senza riguardo al loro

stato di filiifamilias. Cosi dicasi della captio ve-

stalis, la quale pure aveva conseguenze economi-

che rilevanti (cessava la patria potestas, la legitima

tutela, ecc.). Anche qui il consenso non può aver

mancato; ma esso non fa parte del negozio, anzi

non ha luogo durante il medesimo. Nel voto il

filiusfam-ilias si obbliga solo patris auctoritate,

come la donna sui iuris doveva munirsi nei ne-

gozi giuridici della tutoris auctoritas (fr. 2, 5 ],

Dig. 50, 12). Ora l’auctoritas appunto non si ha che

per una persona sui iuris,- segno che di fronte al

fas il rapporto di potestas non si considerava. Cosi

il paterfamilias è garentito circa le conseguenze

economiche del voto, la cui obbligazione stringe

il solo votante, ma lo stringe a consacrare una

cosa, il che non può essere senza danno del pa-

terfamilias, al cui patrimonio spetta quanto il

filiusfamilias venga acquistando. Nè, data l'obli-

gatio voti, potrebbe il paterfamilias senza offesa

della pietas e dell’officium vietarin la dedicatio,

senza cui egli diverrebbe impius. Più ancora evi-

dente appare l'indipendenza del filiusfamilias nel

giuramento, le cui conseguenze religiose e civili

concernono lui solo. Circa però le condizioni per

la delazione del giuramento decisorio, nel qual

punto riprendono importanza le considerazioni eco-

nomiche (confr. Dig. 12, 2, 24; 15, l, 5, 5 2).

84. Più notevole ancora di fronte al fas è la

posizione del servo. Egli (non ricordiamo qui le

notissime incongruenze) non ha alcuna personalità

nel campo del ius, nè solo in quello angusto del

ius civile, ma neanche in quello più lato del

ius gentium, poichè servitus est constitutio iuris

gentium. Al contrario nell'ambito del fas il servo

e fino a un certo punto capace. Escluso rimane

necessariamente da quei negozi, in cui si ranno-

dano direttamente agli effetti sacrali effetti civili,

come la confarreatio; escluso da quelli, che pre-

suppongono la qualità di magistrato, come l'euo—

catia deorum e l'auspicatio. Altri invece gli sono

accessibili; p. e. voto, consecrazione, giuramento,

sepoltura. Qui egli non è nè obiette di diritto,

nè strumento del domino; ha una capacità pro-

pria e un' azione autonoma. Qui pure potevano

aversi complicazioni pei possibili effetti economici.

Ali—atto consueti sono p. e. i voti dei servi, come

c’insegnano le iscrizioni. Le consecrazioni appa-

iono compiute da essi per sciogliere la contratta

obbligazione. Di fronte al nume è tenuto come il

libero, e l’ ira del nume può, come il libero, col-

pirlo. Per conciliare tal principio del fas colle

conseguenze economiche, il Pernice pensa che al

tempo repubblicano si votasse la consecrazione

in tempus libertatis, come proverebbero molte

iscrizioni di quel periodo; sotto l’impero poi fu

necessario alla validità del votum servi l’aucto—

ritas domini. Anche qui dunque, auctoritas. Così

pure il servo giura e rimane astretto dal proprio
 

giuramento. Anche qui la conciliazione coi possi—

bili efietti patrimoniali pel dominus si procurò in

modo analogo a quello tenuto pel filiusfamilias;

fr. 20, Dig. 12, 2. Che la iurata operarum promissia

si prestasse in origine dal servo prima della ma.-

nomissione coll’efiicacia di creare un dovere ga—

rantito dalla religione, è indubitato. Un tal giu—

ramento si prestava anche più tardi, quando si

usò fare iterare il giuramento (ut eadem liber iu-

raret) al liberto dopo la manomissione; il primo

forniva la base, il compelle morale del secondo,

che si esigeva soltanto in vista degli effetti civili,

per l'actio operarum promessa dal pretore nel-

1’ Editto. Naturalmente il pretore aveva dovuto

rannodare l’azione al gestum di un uomo libero;

quindi la stipulatio oil iusiurandum del liberto.

85. Il luogo in cui il servo è sepolto e religioso.

Anco pei servi dunque si riconoscono i mani e si

riconosce che questi abbiano la loro abitazione

nel sepolcro di lui. Notevole è il principio di fronte

all'altro, che sepulcra hostium nobis religiosa non

sunt (fr. 4, Dig. 47, 12); lo schiavo dunque di fronte

al fas è incluso nel popolo romano. Le iscrizioni

provano quanto spesso un servo curasse la sepol-

tura di un altro; il servo è quindi capace di render

religioso il luogo, come di rendere sacra la cosa.

Come si conciliasse questo fatto col principio po-

steriormente invalso (confr. supra), che per render

religioso un luogo oeeorresse averne il dominio

(cosa pel servo impossibile), è incerto. Dobbiamo

ritenere che in genere si trattasse di atti com-

piuti coll’assenso del domino, giacchè in alienum

locum non invito domino licet inferre.

86. Numerose ci appaiono sotto l'impero le cor—

porazioni religiose costituite unicamente da servi.

Ma vi hanno altre corporazioni di uguale scopo,

di cui fanno parte i liberi, e in cui (collegia te-

nuiorum) troviamo non rari i servi: fr. 3, 5 2, D.

47,22: servos quoque licet in collegio tenuiorum

recipi, oolentibus dominis. Le iscrizioni attestano

anzi che vi ricoprono delle cariche. L' assenso del

domino è evidentemente richiesto in vista delle

contribuzioni, spese, multe sociali e altri effetti

economici dell’ingresso nel collegio. Ma, dato che

sia l' assenso, il servo vi figura quale personalità

afiatto autonoma. Esso può persino disporre per

atto di ultima volontà. del sepolcro, cui, come

membro del collegio, avrebbe diritto. Tutto ciò ha

appunto la sua ragione nel carattere sacro della

corporazione, che ha per obbietto o il culto o i

funerali dei soci; in ogni modo ha un nume tute-

lare, proprie cerimonie religiose e sacrifizi.

87. L'età più importante in diritto romano per

la determinazione della capacità civile è certa-

mente quella della pubertà. Questo termine deriva

dal diritto pubblico,e si collega con tutta la vita

pubblica romana; niuna maraviglia. quindi che

esso sia stato in certo modo assunto pur nell’or-

bita del fas. Senz'altro si capisce che gli impuberi

fossero incapaci della confarreatio; qui non era

la sola natura religiosa del negozio che li esclu-

deva. Si errerebbe anzi credendo che gli impuberi

di fronte al fas fossero assolutamente incapaci-

La parte dei pueri nobiles investes et camith nelle

cerimonie religiose e notissima, com’è pur notis—

simo che le vestali assumevano il loro uflìcio

molto prima dell' anno duodecimo. Parimenti sono

gli impuberi capaci di giurare (confr. fr. 26 pr.,
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Dig., 12, 2: qui iurasse dicitur nihil refert, cuius

sexus aetatisve sint, quamvis pupillus non videatur

peierare, quia sciens fallere non videatur). Per

le costituzioni imperiali sono bensi esclusi dal giu-

ramento estimatorio. Pel voto invece si esige (al

fine della validità del negozio, la pubertà del vo—

tante: fr. 2, 5 1, D. 50, 12: voto patresfamilias

obligantur puberes, sui juris. Che qui pure si

tratti di un posteriore adattamento del fas sul

tipo del ius (confr. fr. 43, Dig. 44, 7: obligari potest

paterfamilias, suae potestatis, pubes, compos men-

tis), è altamente verosimile. Un simile adattamento

dovette aver luogo non per riguardo al voto in

se medesimo, ma per riguardo alla sua economica

conseguenza, la dedicatio, la quale implica una

alienazione e però mai si comporta col rigoroso

divieto generale delle alienazioni pupillari senza

auctoritas. Qui male si sarebbe potuto ricorrere

all‘auctoritas tutoria, non trattandosi di negozio

attinente all’amministrazione delle sostanze; a noi

è positivamente attestato che il curator furiosi

non poteva dedicare, giacchè a lui non usquequa-

que competit rerum alienatio, sed quatenus nego-

tiorum exigit administratio (fr. 12, D. 27, 10). I casi

di dedicazione per opera di tutore, di cui le iscri-

zioni conservano memoria, sono casi di dedica-

zione imposta per testamento; il testamento è in-

dubbiamente accennato nella iscrizione del resto

mutila del Corpus inscriptionum latinarum, …,

n° 5958.

88. Fra tutti i negozi pertinenti al fas il voto,

il giuramento, la sponsio e fino a un certo punto

la confarreatio sono quelli che meglio si prestano

a raffronti con istituti del ius e quelli anche, che

su questi poterono esercitare qualche influenza.

Anzitutto notiamo come il voto e il giuramento

sono per sè irrevocabili; il secondo può essere

rimesso dalla parte interessata nel senso che cosi

il negozio diventa privo di contenuto e però vien

meno. Neppur sembra che in origine valessero a

scusare la violenza o altra cagione. Più tardi il

Collegio pontificale si assunse di giudicare in pro-

posito. Sicchè le conseguenze religiose del giura—

mento sono affatto indipendenti dalle giuridiche

dell’obbligazione, cui quello serve di garanzia.—

Altra osservazione si è che per regola nel campo

del fas il vincolo non si trasmette agli eredi. Se

il votante era morto senza adempire il voto, era

divenuto impius, e le conseguenze della sua em—

pietà erano irrimediabili, nè a toglierle avrebbe

giovato l'adempimento da parte degli eredi. Se

l'inadempimento non si doveva alla cattiva vo-

lontà del defunto, l'omissione era espiabile, e la

espiazione poteva anche costituire un obbligo per

gli eredi; ma essa non consisteva nell' adempi—

mento del voto negletto, bensì in un sacrificio

propiziatorio. Se talora nelle iScrizi0ni si legge

ex voto defuncti etc., ben si può pensare ad

uno spontaneo adempimento per senso di pietà;

ma non si deve arguire verun obbligo neppur re—

ligioso. Nè del tutto se abbandonare l’idea che in

tali casi il contenuto del voto potesse dedursi in

forma di modus nel testamento. Qui sarebbe stata

possibile una coazione anco esteriore non in quanto

si trattava di voto, ma in quanto si trattava di

modus. Il giuramento promissorio obbliga solo chi

lo presta e in confronto di colui, cui viene pre-

stato. Quello prestato al magistrato dura finchè  

dura l'ufiicio (sacramentum quod deditiane ducis

et capitis deminutione sublatum est: Caesar., Bell.

civ., n, 32, paragrafo 9). Ben in connessione con

ciò sia pure il principio che l‘ obbligazione delle

operae iuratae vien meno colla capitis deminutio

del patrono. E pertanto chiaro che il vincolo ea:

iureiurando non si trasmetteva ai successori. —

Circa la sponsio, noi sappiamo che nelle relazioni

internazionali il vincolo creato con essa durava

finchè vivevano gli spondenti. E ciò fa cader luce

sulla sponsio del ius civile. Che sponsio e sponsor

(come fideipromissio e fideipromissor) in origine

non si limitassero a indicare l'obbligazione acces—

soria dei garanti, e stato già osservato ed e pro-

vato pur dall'etimologia. Che tale sponsio fosse il

diretto succedaneo civile del negozio del fas e più

intimamente con questo si collegasse, è per molti

indizi verosimile. Ora appunto troviamo esplicita-

mente attestato che l’obbligazione dello sponsor

non passa agli eredi (confr. Gai., III, 5 120, W, 5 113).

89. Più tenue e il nesso, che stringe al fas altri

negozio rapporti, come gli spensali, il matrimonio

(prescindendo dalla confarreazione), l’ ospizio, il

receptum, la società, il mandato, la tutela. Qui

tutto si appunta nella Fides. La Fides, alma apta

pinnis, è appunto una divinità. e sta in istretto

rapporto col nume tutelare iusiurandum Iouis.

Ma questa divinità cosi astratta troppo facilmente

sfugge e si riduce a un mero-criterio di condotta

morale e sociale. Sicchè più tardi l'offesa. alla

fides importa in quanto può trar seco l‘ infamia

e richiamare l’attenzione del censore. Chiaramente

appare l'originaria condizione delle cose nell'ospi-

zio: rapporto posto sotto la protezione dei numi

e in ispecie della Fides, nel cui tempio si con—

servavano appunto i documenti del pubblico ospi—

zio. I documenti del pricatum hospitium si con—

servano nella cappella domestica. Almeno agli

ospiti pubblici era concessa e fino a un certo punto

imposta una parziale comunione religiosa. La vie—

lazione dell' ospizio doveva avere gravi conse-

guenze religiose; lo possiamo arguire dall'analoga.

norma che diveniva sacer il patrono, che clienti

fraudem fecerit. L'ospizio e un rapporto libera-

mente rescindibile, anche unilateralmente. Esso

non si trasmette agli eredi come tali; passa però

ai figli quale relazione famigliare.

Che gli spensali inizialmente si compissero me-

diante una religiosa cerimonia, dice anche il nome.

La sponsio che nel Lazio passò a mera stipula-

zione, come insegna il notissimo passo di Servio

Sulpicio, rimase in Roma quale rapporto retto solo

dalla fides. Accanto abbiamo la rescindibilità. libera,

unilaterale. Chi senza esplicita rottura di prece-

denti sponsali ne contraeva dei nuovi incorreva

nell'infamia.

90. Concludendo, noi abbiamo osservato come i

negozi e i rapporti del fas siensi svolti indipen-

dentemente dal ius e con regole particolari. Solo

raramente eSsi esercitarono qualche influenza su

di questo; mentre meno di rado ne risentirono

reciprocamente l’influenza. Ciò avvenne sovratutto

la dove le conseguenze economiche avrebbero po-

tuto creare dei conflitti fra le norme sacrali e la

posizione giuridica. Una siffatta reazione troviamo

chiarissima anco nei sacra familiaria, dove ai

successori famigliari si vengono pur per opera del

collegio pontifieale sostituendo gli eredi (heredum
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iustissima causa) e quindi gli altri, che ricevono

em bonis defuncti. Afi‘atto analogo è il tratta-

mento deil’ofi‘icium sepeliendi e delle relative

spese; qui pure l’evidente tendenza è quella di

trasformare il dovere religioso domestico in un

aes alienum che affetta il patrimonio. Appunto

perchè non è così rilevante la conseguenza eco—

nomica, il ius sepulcri (ossia la facoltà corrispet-

tiva) rimane meglio congiunto al rapporto fami—

gliare; non esige che a questo si accoppii la qua-

lita di erede, anzi ne sta indipendente. Ma qui

pure il paterfamilias può, quasi a mo’ di giudice,

escluderne il discendente indegno, come può chia-

mare altri a fruire di tale facoltà.

In questa rapidissima rassegna dei rapporti tra

il fas e il ius, condotta strettamente sulle traccie

delle due citate monografie, che rappresentano

quanto di meglio si è ora fatto in proposito, il

lettore sagace avrà potuto avvertire quanta sia

l'importanza di queste notizie per la buona e com-

pleta conoscenza del diritto romano e della sua

storia.
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damentale); Huschke, Das alte riimische Jahr und seine

Tage, Breslau 1869; Mommsen, Die rò'mische Chronote—

gie bs auf Caesar, 2 A., Berlin 1859; Idem, in Corpus

inscript. lat., ], p. 366; Seitan, Rò'mische Chronologie,

Freiburgi, B. 1889, p. 98—124.

(Come sussidio si deve ricorrere alle opere dei crono—

logi [di cui un ampio catalogo in Seitan Opera., p. 133] ai

manuali di storia della letteratura latina [pregevolissimo

qui il Teufi'el. Gcsch. der rò'm. Letter, 5 64, 77, 78] e di

——

antichità. romane [confr. Lange, Rò'mische Alterthùm., ],

s 51 e tuttora Becker-Marquardt, Handb., 1, pag. 19—24,

Il, 3, pag. 60-65, xv, pag. 233-34, pag. 438 e seg.] ai dizio-

nari di antichità. [Pauly, Daremberg-Saglio etc.]. L‘argo-

mento nostro è toccato anche nei libri generali di storia

del diritto romano ein quelli speciali sul processo civile

romano: di cui ai luoghi opportuni si farà menzione).

1. Noi possediamo i residui di circa venti ca-

lendari romani (I), che provengono dall‘età. di An—

gusto e dei suoi prossimi successori sin verso la

metà. del primo secolo d. C. A noi qui non importa

per ora di entrare nella più precisa fissazione della

data di ciascuno: di tredici fra essi aveva già

voluto stabilirla i’Hartmann (2). Il Mommsen offre

in ciò qualche diversità. (3). in una monografia sui

dies fasti e nefasti quei calendari hanno una im—

portanza grandissima, perchè dal loro confronto

si riesce ad ottenere la indicazione della qualità

di ciascun giorno e perchè vi sono pure talora

preziose spiegazioni di questa qualità. Infatti, seb-

bene ii nostro scopo sia principalmente giuridico

e l'erudizione rettamente adoperata debba servirci

a spiegare quei mirabile prodotto della classica

antichità che è il diritto romano, noi siamo co-

stretti ad attingere qui in massima parte a scrit-

tori non giuristi e a fonti epigrafiche, come 1 ca-

lendari. Certamente i giuristi romani, almeno sino

ad una certa età., non avevano trascurato di stu-

diare ed esporre nei loro libri la distinzione dei

dies fasti ct nefasti, ma di quanto scrissero su ciò

o ci è rimasto qualche traccia a traverso le opere

di altri autori, come Varrone e Macrobio, o ap-

pena qualche frammento che da secoli era anti-

quato quando si compiiavano le grandi collezioni

del diritto romano. Di quella distinzione si può

quasi con certezza asserire che non fosse parola

nell’editto perpetuo, almeno nell’antico significato.

Se anche direttamente l’antico giurista romano

non fosse stato condotto a rendersi ragione dei

dies fasti et nefasti per il loro stretto rapporto

col processo, sarebbesi imbattuto nell’esame di

quella distinzione studiando le antichità. giuridi-

che, le etimologie, l'origine,non sempre spiegata,

ma pur rispettata (4),degii antichi istituti. Invero

si può discoprire una non breve serie di classici

giuristi amanti delle ricerche di antiquaria e di

filologia, ed è pur noto che la coltura dei più fa-

mosi fu tutt'altro che ristretta al puro esercizio

della professione (respondcre, cavere, agere) o alla

costruzione di sistemi giuridici. Dai frammenti che

ricorderemo e che furono raccolti principalmente

dall’ Huschke, si può talora semplicemente argo-

mentare che i giuristi antichi di Roma avevan

trattato dei dies fasti et nefasti, ma talora se ne

è Certi. È impossibile stabilire esattamente in

questi importanti residui di opere perdute qual

fosse la precisa linea di confine tra i' erudizione

e la parte ancor giuridicamente viva delle antiche

 

(i) Mommsen, C. I. L., 1, p. 293-412; Ephemer. epi-

graph., i, p. 5, 10, 85; …, p. 33 e seg.: 1V, p. 1 e 192.

Dopo composta questa monografia, tornò alla luce un altro

frammento di calendario romano che di recente il prof.

Barnabei presentò all’Accademia dei lincei. E un laterizio

iscritto contenente la seconda metà. dei mesi di novembre

e dicembre e le antiche feste del secondo semestre del—

l'anno: riproduce insomma il feriale antichissimo romano.  —— Vedi intanto ls. notizia nella. Nuova Antal… 3“ serie,

vol. xxxvm, p. 189.

(2) Hartmann-Ubbelohde, Der « Ordo iudiciorum », |,

p. 162 e seg. .

(3) Confr. anche Seitan, R6mische Chronol., pag. 98

e seg.

(4) L. 20, D. De legib., l, 3.
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distinzioni dei giorni. Infatti nelle nozioni che

attengonsi al diritto la tradizione ha una pecu-

liare importanza e il desiderio di esser completi

le fa talora conservare (quando pur siano già en-

trate nel dominio della storia) anche in un ma—

nuale o in una monografia d'indole pratica.

Non poteano mancare allusioni al nostro argo-

mento in scritti relativi ai magistrati, come quello

di C. Sempronio Tuditano (I), o in libri attinenti

più o meno direttamente al calendario, come quelh

di L. Cincio (2), di Veranio (3), di Masurio Sabino (4).

Ma dai frammenti stessi di antichi giureconsulti

o dal ricordo delle loro dispute ed opinioni si

acquista sovente la certezza che avean trattato

della distinzione dei giorni. Rutilio Rufo nella sua

storia romana. era stato naturalmente condotto a

dire della istituzione delle nundinae o giorni di

mercato (5) e si vedrà come da questo argomento

si entrasse facilmente a parlare del dies fastus et

nefastus. Q. Mucio Scevola avea discorso del caso

che il pretore avesse pronunciato qualcuna delle

tre parole sacramentali do, dico, addico e quindi

compiuto qualche atto in giorno nefasto (6). Tre-

bazio Testa discuteva nel libro de religionibus

intorno agli atti che il magistrato poteva compiere

in giorno di nundinae (7). L. Giulio Cesare, da

non confondersi col dittatore, nel libro decimo-

sesto Auspiciorum aveva insegnato che in quel

giorno non potevansi convocare i comizi (8). Alla

questione se le nundinae fossero feriae (assai

importante secondo Macrobio (9) e soggetto di di-

spute e malintesi) avevan preso parte indubbia-

mente Giulio Modesto e M. Valerio Messalla Cor—

vino (10). Una legge, la lea; Hortensia, era pure

intervenuta a porre le nundinae fra i dies fasti;

di qui il bisogno d’intendere meglio le precedenti

dispute e la nuova qualità. che quel giorno aveva

assunto. Sembra che su questo punto un’opera di

Granio Flacco Liciniano (de indigitamentis?) fosse

la fonte migliore da consultare (11).

Nei libri elementari di diritto non potevasi certo

trascurare la distinzione dei dies fasti et nefasti

e ce ne offrono un esempio le institutianes di

Gaio (12), sebbene qui la notizia abbia già un ca-

rattere storico.

Ma, se tutte queste ed altre frammentarie notizie

ci servono per ritrovare il significato della nostra

distinzione, è certo che il numero e la distribu-

zione dei dies fasti et nefasti nel corso dell‘anno

non si possono rintracciare che nei residui dei

calendari romani. Preziose, come dissi, son qui le

sigle e le spiegazioni intorno alla qualità dei

giorni. Inoltre il vedere raggruppati idies nefasti

in certi momenti dell'anno giova mirabilmente a

scoprire il loro vero significato e quella legge

della loro distribuzione che dapprima fu creduto

non esistesse.

2. Ci si presentano così diverse parziali inda-

gini, alle quali è necessario rispondere prima di

basare pressochè tutti i risultati di questa mono-

grafia sul calendario ufficiale romano. A prima

vista può sembrare strano questo collegamento

del calendario con la storia del diritto romano;

ma chi si pone spassionatamente ad analizzare

tutti i progressi che noi abbiamo fatto nella co-

noscenza del diritto come lato mirabile della ci-

viltà romana, trova che si sono ottenuti mediante

la continua tendenza a ricongiungere la genesi e

lo svolgimento di quello con tutti gli svariati fat-

tori di questa. Anche il calendario e qualche cosa

più che un magro elenco di giorni, ma, succo e

sangue di credenze e pregiudizi popolari, deter-

mina il corso non pure della vita civile, ma degli

atti giuridici ed ha tali influenze cui dapprima

non erasi pensato. Ciò posto, le indagini cui al—

ludevamo sono le seguenti:

a) Quali indicazioni ci forniscono i calendari

romani?

B) Sono questi il residuo di compilazioni uflì-

ciali?

7) Come si può ricostruire un tipico calenda-

rio romano?

Ognuno comprende come dal valore e dalla stessa.

età. del calendario dipenda la certezza maggiore

o minore che si ha del numero dei dies fasti et

nefasti. L'ultima domanda sembrerà per lo meno

superflua quando si vede ovunque riferito uno

schema di calendario ufficiale romano, maio non

la credetti tale appunto per questo. Si giudica

infatti dai più che ci rimanga una completa fonte

dove non abbiamo che una più o meno pregevole

restituzione di frammenti.

Le indicazioni che ci forniscono i calendari ro-

mani sono diverse (lettere nundinali, feste, dedi-

cazioni di templi, ecc.), ma quanto alla distinzione

dei giorni, quella. veramente completa e comune

a tutti è dei giorni F(asti) C(omitiales) N(efasti)

cui legansi strettamente le sigle Q. R. G. F., l' altra

Q. It. D. F., non meno che quelle relative ad altri

giorni parzialmente nefasti (v. n° 4). Mentre non

mancano accenni ad altre qualità di giorni, come

i dies religiosi (v. n° 6), ben si vede chela distin-

zione fondamentale del calendario uflìciale è quella

dei dies fasti et nefasti. Questa distinzione resta

in tutti i calendari pervenutici sotto forma epi-

grafica; non si riscontra invece nei calendari più

recenti sotto forma di libercolo, quale quello di

Furio Dionisio Filoealo (a. 354 d. C.) e di Polemo

Silvio (448 d. C.) (13). Noi dobbiamo considerare

questi calendari non come opera dei due ricordati

autori quanto piuttosto come copia o rifacimento

dei calendari in uso. Filocalo fu probabilmente un

buon calligrafo dei tempi di Costanzo II, Polemo

Silvio sotto Valentiniano III rimaneggiò un poco

in senso cristiano il vecchio calendario. Pel dipiù

v. ni II e 12.

Relativamente alla seconda delle proposte do-

mande, si può ritenere che noi non possediamo

 

(I) I passi in Huschke, Iurispr. am., 3“ ed., p. 8.

(2) Huschke, Op. cit., p. 84—85.

(3) Huschke, Op. cit., p. 106.

(4) Husehke, Op. cit., p. 125.

(5) Huschke, Op. cit., p. 11.

(6) Varro, De L. L., VI, 4, s 30.

(7) Huschke, Op. cit., p. 100.

(8) Huschke, Op. cit., p. 102.
 (9) Sat., 1, 16, s 28.

(10) Propriamente Messalla sembra aver inserito nel suo

libro il responso di G. Modesto. Maci-oh., Sat., 1. c.

(11) Huschke, Op. cit., p. 108.

(12) xv, 29.

(13) Editi dal Mommsen prima nei Ber. der sà',chs. Ge-

sell. der Win., 11 (1850). p. 547-668, … (1853), p. 2151-5277,

poi nel 0. I. L., 1. c. .
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con sicurezza alcun calendario romano che sia

autentico nel senso che ci provenga dall'esem-

plare dei pontefici o degli imperatori. Probabil-

mente come questi ordinarono la pubblicazione

degli itineraria e delle notitiae dignitatum, avranno

forse provveduto a quella di un autentico calen—

dario (I). Ma niente si sa di positivo. Dei fram-

menti di calendario che ci sono pervenuti, alcuni

furono trovati a Roma o nelle vicinanze, ma si

ignora se fossero d’origine urbana o dei municipi

suburbani e pervenuti in città a causa di com—

mercio del marmo o per acquisto di antiquari.

Altri furono scoperti nel Lazio, in Sabina, nel-

l’Umbria, nel Sannio e in Puglia (2). Non se ne rin-

venne nella parte greca o etrusca d'Italia e nep-

pure nelle provincie. Infatti il calendario ufficiale

era sopratutto destinato alla città dominante;

niente poteva giovare a coloro che per troppa

lontananza ne erano disgiunti. Non vi era inte-

resse di conoscere i giorni comiziali per chi non

poteva prender parte ai comizi e il sistema dei

dies fasti et nefasti è strettamente collegato alla

procedura delle legis actiones. La quale cadde

prima che fosse pienamente organata l’ammini-

strazione politica e giudiziaria delle provincie. I

conventus, che in certi tempi dell' anno avevano

luogo in queste per la trattazione delle cause,

non mostrano rapporto alcuno coi dies fasti et

nefasti.

I fasti (calendario come diciamo nei) (3) trova-

vansi in edifici pubblici, quali i templi, o anche

nelle case dei ricchi; talvolta, come a Venosa,

furono pubblicati per decreto dei decurioni insieme

ai fasti municipali. Eran dipinti con inchiostro e

minio: gli avanzi scoperti nel tempio della Con—

cordia e nella via Graziosa sono a lettere nere e

rosse. Se pertanto i residui che ce ne restano non

sono di autentico esemplare, hanno tuttavia un

gran valore, ma non tutti ardirei paragonarli a

documenti pubblici (4). .

La ricostituzione di un tipo di calendario ro-

mano si fa in base ai molteplici frammenti che

possediamo. Già. dal secolo XVI dotti italiani si

detter cura di pubblicarli, come Aldo Manuzio

padre, Pomponio Leto, poi il Foggini, la cui rico-

struzione, quantunque sagacemente criticata dal

dotto Gaetano Marini (5),"ebbe molta fama e tro-

vasi anche in Orelli (6). Per i primi sei mesi del-

l'anno troviamo anche dei fasti apocrifi e quindi

da rigettare come prodotto medioevale (7). Pre—

sentemente, ed anzi con le scoperte avvenute in

questi ultimi anni (di cui lo studioso prenderà

conoscenza ricorrendo al Corp. inscr. lat. e alla

Ephemeris epigraphica) possediamo i seguenti, più

o meno mutili calendari romani cui segno a lato

la data che gli ha. ascritto il Mommsen, senza che

io la creda indiscutibile:

a) il pincianum (fra il 723 e il 724 (I. R.);

b) l’allifanum (725);
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c) il tusculanum (734);

d) il venusinum (verso il 726 e prima del 734)

e) il sabinum (dopo il 735);

f) il mafieianum (fra il 746 e il 757);

g) l'esquilinum (prima del 757);

h) il feriale cumanum (dopo il 757);

i) il praenestinum (fra il 752 e il 753);

k) il vallense o capranicorum (fra il 760 e

il 767);

l) l’ostiense (prima del 767);

m) il vaticanum (fra il 768 e il 787);

n) l’amiterninum (dopo il 769, prima del 772);

o) il pighianum (fra il 784 e il 790);

p) l’antiatinum (804);

g) il farnesianum (?);

r) I’m-binate (?);

s) due calendari trovati a Roma (2);

\ t) il caeretanum (?).

E bensi vero che, confrontando fra loro tutti

questi calendari, possiamo ritrovare la qualità di

ciascun giorno dell' anno giuliano, ma siamo pie-

namente all'oscuro riguardo ai tempi precedenti (8).

Anche non mancano divergenze e neppure pos-

siamo avere dinanzi un completo prospetto del-

l'anno in un preciso momento storico, sia pure

fra i limiti indicati. Quindi ogni nostra ricostru-

zione ha pur sempre un valore più o meno su-

biettiva, nè sono spiegabili con sicurezza, come

vedremo, tutte quante le sigle. Ma ognuno com-

prende quale vantaggio ci è derivato da questi

calendari che il romanista è in obbligo di cono-

scere.

3. Abituandoci a considerare il calendario di un

popolo come un istituto confacente all'indole sua

e modellato da vedute comuni, è naturale che vi

si rispecchino le influenze del genere di vita e

delle abitudini di quel popolo. Credo perciò che

sia uno dei principali meriti dell’Hartmann di

aver lumeggiato egregiamente l’influenza della

religione, della guerra. dell‘ agricoltura sul calen-

dario romano (9).

La distinzione dei dies fasti et nefasti non e

altro che un visibile aspetto dell'influenza della

religione, del criterio del fas et nefas sull’ammi-

nistrazione della giustizia e sulla convocazione

dei comizi: cioè su due dei più importanti obietti

della vita pubblica romana. Forse ci si presenta

qui una distinzione di giorni del tutto caratteri—

stica del popolo romano (lo) e che rimonta a tempi

molto antichi venendo ascritta a Numa. Non è la

sola distinzione romana dei giorni: troviamo pure

i dies fasti et profesti e i religiosi. Ma, qualunque

possano essere le relazioni fra tutte queste cate-

gorie di giorni, giova astenersi dal costringerlo

entro vincoli sistematici arbitrari e studiarle piut-

tosto indipendentemente l'una dall’ altra, quali si

rappresentarono all’intelletto dei Romani.

Noi sappiamo che nei calendari romani le sigle

più importanti sono P. N. 0. Questa tripartizione

'

 

(1) Così anche Momms., C. I'. L., I, p. 362.

(2) Momms.. C. I. L., 1, p. 294.

(3) Confr. Festus s. v. Factor. (M. pag. 87). La parola

calendarium ebbe in origine altro significato.

(4) Come li dice il Momms., C. I. L., I, p. 362.

(h) Giorn. dei letter. (Pisa 1781), vol. xm, p. 248-333.

(6) ii, pag. 379-413. Quella del Petavius, Uranologia.

(Lutet. Par. 1630), pag. 102 e seg., trovasi riprodotta in

Pauly's, Realencl., II, p. 65 e seg. Ma è oggi insufficiente.  (7) Confr. Merkel, Ovid. Fasti (Berol. 1841), praef.

p. L… e seg.

(8) Ricostruzioni in Soltau, R. C., p. 483 e seg.

(9) Op. cit., i, sez. I e n.

(10) Così la crede l’Hartmann-Ubbelohde, Op. cit., ],

p. 15. Trovo in Telfy, Corpus iuris attici, n° 847—859,

la rubrica dies fasti, ma un‘esatta. analisi di queste fonti

mostra che non vi e confronto possibile coi concetti ro-

mani.
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è egualmente antica in ogni suo membro, oppure

non si ebbe in origine che una bipartizione dei

giorni in fasti e nefasti? Secondochè rispondasi

nell’uno o nell' altro modo, ascriviamo una mag—

giore o minore antichità al dies comitialis pro-

priamente detto.

Incominciamo dall'osservare che la qualità del

giorno può costituire una limitazione del rerum

actus. Con questa frase s'intende in senso lato la

trattazione di afi'ari di Stato, e comprende perciò

in origine tanto l' amministrazione della giustizia

quanto la convocazione dei comizi (I). La frase

poi nell'età imperiale, per il decadere della im—

portanza politica e giudiziaria delle assemblee

popolari, riducesi a significare pressochè esclusi-

vamente l’amministrazione della giustizia. E na—

turale che presso un popolo agricoltore e guer-

riero che non può dimorare continuamente nella

città.. solo alcuni mesi dell'anno si possano pre-

stare in modo opportuno al rerum actus, tanto

più che le magistrature stesse, le quali debbono

rendere giustizia e convocare i comizi hanno

funzioni militari. Per l’ amministrazione della giu—

stizia io credo preferibile l'opinione la quale am-

mette che l’anno giudiziario romano sia sempre

incominciato al primo di gennaio (2). Ma non tutti

i mesi ci vengono indicati come effettivamente

destinati a questo scopo; in alcuni di essi aveva

luogo il rerum actus, in altri avveniva una so—

spensione delle sedute del magistrato o rerum

prolatio (3). Già durante la repubblica, malgrado

le scarse fonti, assai spesso trascurate, possiamo

indurre che per l‘ amministrazione della giustizia

si riserbasse il periodo invernale e l' estivo. Della

istituzione del rerum actus parlano tuttora Plinio

il giovane (4) e Gaio (5). Non e quindi improbabile

che quelle. regola dei mesi o periodi utili del-

l’anno giudiziario restasse in vigore sino ache la

praetura urbana fu l’ordinaria magistratura for-

nita di giurisdizione per le cause civili e sino a

che durarono i conventus nelle provincie. Sembra

che sotto Augusto fossero dedicati al rerum actus

imenses hiberm' da gennaio a marzo inclusive,

e i menses aestivi da maggio a settembre. Poste-

riormente questi due periodi furono riuniti in un

sol tutto (6).

Anche per l’altra parte del rerum actus che

riferiscesi alla convocazione dei comizi, tanto i

curiati come i centuriati ed i tributi furono di

regola adunati in tempo di pace, in ispecie d’in—

verno e d' estate (7).

Se pertanto solamente in alcuni mesi dell'anno

rendevasi giustizia e convocavansi le popolari

assemblee, perchè il calendario segna per ogni

giorno dell’anno la qualità di F. 0 N. o C.? Si

potrebbe credere che avesse bastato indicarla per

quei giorni di ciascun periodo utile destinato al—

l’uno o all’altro scopo. Ma noi abbiamo nel ca—

52‘.)

lendario un istituto sacrale che esprime delle

norme generali ed ufficialmente obbligatorie, men-

tre quelle limitazioni del rerum actus derivano

per lo più dal costume e dalle abitudini del po-

polo, non costituenti ancora una norma del tutto

imperative. L‘elenco dei giorni fasti e nefasti ci

si presenta come stabile sino dall’antichità., salvo

poche eccezioni. Il rerum actus durante la repub-

blica ci è poco noto; sotto l'impero, per ciò che

riferiscesi all’amministrazione della giustizia, le

modificazioni furono frequenti. La differenza indi-

cata tra la fissa qualità del giorno e il rispetto

alle abitudini popolari ci vien chiaramente dimo—

strata da quei casi, nei quali questo era trascu-

rato. Qualche volta infatti profittavasi per scopo

politico della partenza dei cittadini (cliscessus ho-

minum ab urbe) per convocare le assemblee (8).

Posto dunque che la qualità. di giorno nefasto

costituisca una limitazione imprescindibile del

rerum actus, torniamo alla domanda già proposta

intorno alla maggiore o minore antichità della

tripartizione dei giorni in F. N. G. L’ argomento è

irto di difficoltà: le fonti scarse e troppo recenti

per giungere a sicuri risultati riguardo alla più

antica età. Secondo l’opinione più diilusa quelle

tre qualità di giorni sorsero contemporaneamente;

in ispecie l' Hartmann (9) ha sostenuto invece che

in origine i giorni furon divisi soltanto in fasti e

nefasti, cosi che il dies fastus permetteva un tempo

tanto di render giustizia quanto di convocare le

assemblee. Solo in seguito, per motivi apparen-

temente religiosi, ma realmente politici, sarebbe

stato vietato di tenere assemblee in alcuni giorni

fasti; onde, rimasto a questi tal nome, sarebbero

stati detti comitiales tutti gli altri pei quali quel

divieto non esisteva. Sembrami che tale opinione

abbia a suo favore una maggiore rispondenza alle

fonti; ma rimangono qui pure difficoltà. forse in-

superabili per la mancanza di sicure testimonianze.

Intendo perciò di esporre lo stato della nostra

conoscenza di questo punto storico, senz’aleuna

pretesa di giungere a conclusioni incrollabili.

Credo opportuno di pormi In cammino incomin-

ciando dal dies nefastus.

Sono giorni nefasti quelli nei quali non si può

render giustizia nè convocare assemblee; carattere

di questi è che non lice pronunciare alcuna delle

tre solenni parole do, dico, addico (10). Il divieto

deriva da motivi religiosi, dal nefas, e non è strano

se si confronta con altre proibizioni di simil ge—

nere, come quella di invocare il nome di talune

divinità in certi giorni (11). Anche oggi la liturgia

delle varie religioni si presta a confronti per certe

parole e preghiere da pronunciarsi soltanto in

alcuni mesi o giorni. Come sotto altri aspetti, il

formalismo religioso romano giovava quia sottili

intendimenti. Livio (12) lo comprende e lo vuol

fare comprendere chiaramente quando giustifica

 

(1) Confr. Hartmann-Ubbelohde. Op. cit., I, p. 179 e seg.

(2) Confr. la mia monografia Annus, 5. h. v. nell'En—

ct'clop. giurid. ital., 5 17.

(3) V. per questa terminologia Serv., W, 25, 5 8; Plauto,

Mil. glar., Il, 2, 98; Capa, ], I, 10 e seg.; Merc… v, 4,

24 e seg.; Cic., Pro Mur… c. 13, 5 28; Schol. Bol. ad

Cic. pro Sextic, c. 62, 5 129 (Or. v, p. 2, pag. 307).

(4) Ep., w, 29, 1, 1x, 25, 3.

(5) il, 179.

(6) Hartmann-Ubbelohde, Op. cit., 1, g 31.

DIGES'I‘O ITALIANO. Leit. F. 67.

 (7) I-Iartmann-Ubbelohde, Op. cit., ], p. 183 e seg.

(B) Confr. ad es. Liv., xv, 36, 5 3.

(9) Op. cit., ], 5 1 e 9.

(10) Verro, De L. L., vx, 4, 29; 7, s 53; Ovid., Fest.,

i, 47, 51; l\lacrob., Sat., 1, 16, 5 14 e 30; Festus s. v.

Nefasti (p. 165) e Fastis (p. 93).

(Il) Confr. esempi in Meer-ab., Sat., I, 16, 5 25 e v.

Preller., Rò'm. Myth… p. 57. 150. Altre notizie in Hart—

mann—Ubbelohde, Op. cit., i, p. 18, nota 6.

(12) I, 19 in i'.



530 PASTI ET NEFASTI DIES

 

la divisione dei giorni fasti e nefasti nel seguente

modo: quia aliqucmdo nihil cum populo agi utile

futurum esset.

Siamo dunque certi che carattere dei giorni ne-

fasti è il ricordato divieto: ma come si può col-

legare con quello di convocare assemblee? Per la

procedura la cosa e intuitiva avuto riguardo al

linguaggio usuale nelle legis actiones (v. n° 7).

Quanto alle assemblee, ci troviamo di fronte a

una vera difiicoltà, che non si può se non girare

di fianco pensando a qualche formola usata nel

sacrifizio precedente il comizio, o dal magistrato

stesso, come quella diis honorem dico (1). Nelle

fonti che descrivono il giorno fasto, il divieto è

fatto al pretore, essendo egli il magistrato che

amministra la giustizia, ma' si può argomentare

che per gli atti che il giorno nefasto esclude quel

divieto è generale.

Di qui trarremo poi un altro argomento per la

distinzione dei giorni fasti dai comiziali.

lgiorni nefasti del calendario romano si pre-

sentano principalmente a gruppi e cioè:

a) dal 2 al 14 febbraio;

b) dal 5 al 22 aprile;

c) dal 5 al 14 giugno;

d) dal 1° al 9 luglio;

e) dal l° al 3 dicembre.

Se si uniscono altri singoli giorni sui quali si

disputa (anche perchè taluni forse erano solo par-

zialmente nefasti) abbiamo per il calendario au-

gusteo una somma di dies nefasti che oscilla fra

i 53 e i 55 (2). Non giova qui che entriamo in più

minute dispute sul numero di questi giorni. Nelle

sue fondamenta la distinzione era basata. su cri-

teri che rimontavano, secondo la tradizione, al-

l'età di Numa. Concetti attinenti a quella religione

che era concepita come istituzione dello Stato,

avevano sottratto alcuni giorni all‘amministra-

zione della giustizia e alla convocazione dei co—

mizi pel motivo religioso della purificazione e

dell’espiazione. Mancano anche qui delle fonti

precise che spieghino direttamente il motivo di

quei gruppi di giorni nefasti; ma uno sguardo al

calendario mostra che realmente la religione ri-

chiamava in essi i cittadini a speciali uffici pii.

Nel febbraio aveva luogo la purificazione del po-

polo romano che dette il nome a quel mese, un

tempo ultimo dell'anno. Nel gruppo del giugno

troviamo l’apertura e la pulizia. del tempio di

Vesta. I gruppi dell'aprile e del luglio si possono

collegare col culto della mater magna, di Cerere,

col populifugium, col culto di Apollo, ecc. (3). Cosi

per gli altri singoli giorni nefasti. Siamo nel do—

minio delle ipotesi, ma queste hanno un sufficiente

colore di verità., perchè non si può dubitare che

il nefas avesse determinato i giorni nefasti. La

imperfezione delle fonti può benissimo derivare

dalla circostanza. che ci manca un’esatta spiega-

zione della liturgia dell' antica. Roma. Quando ebbe

la massima influenza sulla vita sociale romana.

conservavasi pressochè tutta nel segreto; in tempi

posteriori fu piuttosto oggetto di frammentaria

erudizione, di curiosità, che di una completa trat—

tazione. Anche oggi, sebbene le feste religiose che

sottraggono certi giorni al lavoro, ai tribunali,

alle assemblee, abbiano un carattere più preciso,

pochissimi sono in grado di spiegarne l'origine.

Di alcune, malgrado dotte ricerche, e forse opera.

vana teutarla. Se poi si pensa anche che sotto l' im—

pero i veri e propri dies nefasti confondevansi di

già con giorni di altro carattere (v. n° 6) e si

aveva cosi una imprecisa massa di tali dies che,

oltre a ciò, perdevano sempre più la loro primi-

tiva importanza, ben si comprende come potessero

mancare idee precise sul loro originario fonda-

mento. Senza la lodevole curiosità di pochi eru—

diti romani e la pazienza di qualche grammatico,

appena avremmo spiegato le lettere F. N. C.

Se nella storia si potesse adoperare sempre una

logica formola, dovremmo dire che il logico e com-

pleto contrapposto dei giorni nefasti sono i giorni

fasti, nei quali si può render giustizia e convo-

care i comizi. Invece in tempi storici, e quando

le fonti ci soccorrono, la completa. antitesi del

dies fastus è il comitialis. Macrobio (4) lo dice

chiaramente: comitiales (dies) sunt quibus cum

populo agi licet et fastis quidem lege agi potest,

cum populo non potest, comitialibus utrumque

potest. D’altra parte i giorni comiziali non rice-

vono la loro qualifica dalla circostanza che si

possono compiere le due ricordate funzioni sociali,

ma piuttosto dall'essere destinati alla convoca-

zione dei comizi, sempreché non coincidano con

feriae (nisi si quae feriae conceptae essent) (5).

Si può argomentare dunque che su questa possi-

bilita si basava il criterio distintivo del giorno

comiziale, come per contrario giorno fasto in

stretto senso è soltanto quello in cui il pretore

può render giustizia, senza che sia lecito al ma-

gistrato di agere cum populo. Prima di procedere

oltre si può intanto correggere un errore assai

diffuso e autorevolmente sostenuto che questi dies

fasti fossero in Roma. i giorni giudiziari, quelli

in cui il magistrato deve render giustizia (6).

Lasciamo pur da banda, come del resto giusta-

mente osserva anche l' Hartmann (7), che le fonti

dicono semplicemente esser lecito, non farsi ob-

bligo, al pretore di pronunciare in essi alcuna

delle tre solenni parole. Ma sta in fatto che giorni

giudiziari sono anche i comiziali. Gli antichi 36

dies fasti del calendario pregiuliano, cui Cesare

ne aggiunse 10, non sarebbero bastati in alcun

modo all'amministrazione della giustizia (8), nè

per la loro distribuzione rispondono alla struttura

dell’antico processo romano (9). Riguardo a questa

distribuzione (che non è quella dei periodi di 29

in 29 giorni che dovrebbero intercedere fra l'ini-

ziamento di una legis actio e la nomina del giu-

 

(1) Serv., Ad Virg. Acri., [, 656.

(2) Hartmann—Ubbelohde, Op. cit., [, p. 140; Soltau,

Op. cit., p. 107.

(3) Per tutte queste relazioni, v. Hartmann-Ubbelohde,

Op. cit., ], 5 5.

(4) Sat., 1, 16, 5 14.

(5) Verro, De L. L., VI, 4, 5 29, Fest. s. v., Comitinigs

(p- 38).
 (6) Keller, Civilpr., p. 12. Bethmann—Hollweg, Op. cit.,

i, p. 222; Mommsen, Rc'im. Chronol.

(7) Op. cit., i, p. 75.

(8) E da credere che il sistema dei dies fasti et nefasti

avesse influenza anche nei processi dinanzi al praeter.

peregrinus.

(9) Vedasene la dimostrazione in Hsrtmann-Ubbelohde,

Op. cit., i, p. 74 e seg. '
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dice) si è ritenuto, dal Niebhur in poi (I), che non

si potesse nei calendari rimastici sottoporre ad

una determinata legge e che derivasse piuttosto

dall’arbitrio. Con ciò si escludeva già _che fosse

creata. pei bisogni della procedura. Più recenti

studiosi, come il Mommsen (2), l'Hartmana(d),

il Soltau (4), hanno dimostrato,io credo sulfic1en-

temente, che i dies fasti sono distribuiti nel ea-

lendario secondo una precisa regola. Le calende,

le none e gli idi di ciascun mese, non meno che 1

tre giorni a questi respettivamente successw1 (dzes

postrz‘duani) sono fasti, sempreché non cadano

nei noti periodi di penitenza religiosa del? feb-

braio (1-14), dell'aprile (5-22), del giugno (0-14),

del luglio (l-9), del dicembre (l-3). .

Resta adesso a sapere come avvenne che in

questi stessi giorni fu vietato convocare assem-

blee, e cosi furono comiziali (ma anche giudiz1ari)

soltanto i rimanenti giorni non nefasti, purchè non

coincidessero con una ferie. Se si voleva. sin dalle

origini che non ogni giorno si potessero adunare

i comizi, non bastava la limitazione derivante dai

dies nefasti e dai festivi? 0 abbiamo che fare qui

con una politica tendenza a restringere la poss1-

bilità di convocare il popolo? Non bastava la so—

vrana obnuntz'atio del sacerdote o notificazione

degli auspici sfavorevoli (5) a impedire, quando

fosse opportuno, l’attività. dei comizi? N01 vediamo

Cesare aggiungere al calendario 10 giorniiast1,

sed nec comitialem quemquam... ne ambitwnern

magistraiuum augeret adiectto (6). Ma siamo ‘al

preludi dell' impero, avverso sempre più ai comizi

sino a farli presto scomparire. Ci è vis1b11e da

altra parte una tendenza tribunizia (a. 696 d. Pt…)

a tòrre efficacia alla obnuntiatio, a ottenere in

pari tempo che in tutti i giorni fasti si potessero

convocare comizi (7). Quando Clodio propugnava

simile proposta, combatteva per una novita, o non

piuttosto chiedeva si tornasse agli antichi istituti,

secondo i quali la vera antitesi del dies nefastus

era il fastus, destinato tanto all'ius dicere, come

all’agere cum populo? Già a priori (ma l'argo—

mento ha poco valore) sembrerebbe naturale che

un tempo ai comizi, segnaeolo di libertà, potesse

esser dedicato ogni giorno fasto. Qui sta tuttavxa

la difiicoltà, sebbene le fonti ci permettano di

giungere con qualche probabilità. alla induzione

che i dies comitiales, come categoria a sè, non

sono coevi ai fasti in stretto senso e ai nefasti.

Ecco i principali argomenti:

a) Dopo il combattimento dell’Allia fu osser-

vato in Senato che, quando nel giorno success1vo

alle calende, alle none, agli idi si era fatto un

sacrifizìo ai numi per una imminente battaglia, le

armi romane avevano sempre avuto la peggio. I

pontefici, opportunamente interrogati (fu consul-

tato anche l’aruspice L. Aquinio), decretarono nul-

lum his diebus sacrificium recte futurum (8). E

fu statuito che tutti i giorni immediatamente suc—

cessivi alle calende, alle none, agli idi si qualifi-

cassero come atri, ut hi. dies neque praelz'ares

neque puri neque comiliales essent (9). Onde, os—

serva l’ Hartmann (10), prima del decreto pontifi-

cale (a 365 d. R.) potendosi fare i sacrifici che

precedevano i comizi anche nei giorni posirz'duanz',

questi non erano ancora fasti in stretto senso. Ma

con ciò non mi sembra. che si possa eliminare

ogni dubbio sulla precedente esistenza dei giorni

tecnicamente comiziali. Infatti si potrebbe obiet-

tare che si trattava di una semplice limitazione

del numero di questi. Si parlava gia di dies comi—

tiales. E vero bensi che le fonti recenti possono

riportare, come non di \rado accade, concetti mo-

derni a tempi antichi. E spesso un modo abbre-

viato per intendersi. L’Hartmann non vuole in—

fatti negare che già per lo innanzi si usasse la

parola comitialis; si sforza tuttavia di dimostrare

che significava soltanto un giorno nel quale efi'et-

tivamente fossero stati convocati i comizi. Ma ciò

non è provato (ll). Neppure si può stabilire un

prima ed un poi riguardo al « linguaggio non

naturale », per cui si contrapponeva « nella più

recente età » (2) il dies comitialis, quale completa

antitesi, al nefastus.

Come poi e da quando anche le calende e le

none siano diventate, secondo questa opinione,

dies fasti in stretto senso non si sa, nè l' Hart—

mann può spiegarlo. Egli asserisce esser testimo-

niato (12) che in tempi più antichi tenevansi co-

mizi in giorno di calende. Ma l’argomento non è

così forte come sembra, perché egli stesso al-

trove (13) giustamente osserva esser necessario

distinguere i comitia dalle contiones in cui non si

giungeva ad una votazione, e queste erano, ei stesso

lo ammette, indipendenti dal sistema dei dies fasti

et nefasti. Si sa anche che nelle calende avevano

luogo anticamente delle comunicazioni al popolo

riguardanti il calendario (v. avanti) da non regi-

strarsi fra i comitia. È vero tuttavia che le fonti

citate in nota parlano di comizi.

b) Ha un certo valore il fatto che le fonti

ascrivono a Numa la divisione dei giorni in fasti

e nefasti. Cosi Livio (14) e Floro (15). Ma in Var—

rone (16) e in Macrobio (17) si ha la completa tri-

partizione.

e) In due passi di Cicerone (18) pare che si

adoperi la frase omnes dies fasti per completa

antitesi ai nefasti. lo ho già inteso sopra questi

 

(i) R6m. Gesch., …, pag. 368; Huschke, Serv. Tull.,

p. 311, nota 72; Bethmann-Hollweg, Op. cit., [, p. 222.

(2) R6m. Chronol., p. 234 e seg.

(3) Op. cit., ], p. 64.

(4) Op. cit., p. 121.

5) Su cui vedasi, ad es., Lange, R6m. Alterth., I, 3“ ed.

(Berlin, 1876), pag. 339, 342, 558. Quando l‘augure pub-

blico con le parole alia die annunciava sfavorevoli gli au-

guri, il magistrato doveva assolutamente differire ! comizi.

.’6) Macrob., Sat., 1, 14, 5 2.

(7) Cicero, Pra Sextio, 15, 5 33, De prov. consulat., 9,

5 46. Io interpreto questi passi concordando con Gòttling,

Riim. Szaatsv., 5 155, p. 418, e Hartmann-Ubbelohfle, Op.

cit-. 1. pag. 79—80.  
(8) Gall., N. A., v, 17.

(9) Mam-oh., Sat., 1, 16, 5 21.

(10) Loc. cit., p. 69.

(il) Il passo di Plaut., Poenul., …, 2, 7, niente prova,

chiamando eomitiales i giorni in cui il pretore ammini—

stra giustizia.

(12) V. infatti Solinus, Polyst., ], 5 35; Mam-oh., Sat.,

1, 12, 5 7; Isidor., Orig., IV, 7, 5 7; Lydus, De Mag., ], 38.

(13) Op. cit., !, p. 31.

(14) I, 19 in [.

(15) i, 2, 5 2.

(16) De L. L., VI, 4, S 29-30.

(17) Sat., ], 16, 5 14.

(18) Pro Semtio, 15, 5 33, De prov. consul., 9, 5 46.
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passi in tal senso, ma confesso che non è escluso

ogni dubbio.

Con tutto ciò non è inverosimile che l'istitu—

zione dei dies fasti in stretto senso sia stata

opera del patriziato dominante per render più

difficile la frequentazione dei comizi (l). Quan-

tunque propenso ad ammettere una istituzione dei

dies comitiales più recente di quella dei fasti et

nefasti, non mi dissimulo neppure la difiicoltà che

può derivare dalla circostanza che tutte le defi-

nizioni del dies fastus si riferiscano alla facoltà

del pretore di pronunciare in esso le parole so—

lenni. Eppure si doveva avere un tempo un con-

cetto più vasto, quello appunto che poi sta a base

del dies comitialis. Ma. quelle definizioni non si pos-

sono certamente far risalire ad un'età precedente

al possibile distacco dei dies fasti dai comitiales:

non sono poi neppure esatte perchè al pretore

licet fari anche in questi. Sono piuttosto delle de—

scrizioni rispondenti ad un determinato stato di

cose, che era compreso chiaramente quando si

aveva sott'occhio. Bisognava infatti dire esser

giorno fasto quello in cui il pretore può render

giustizia senza che sia lecito al magistrato con-

vocare i comizi. A rigore di logica il giorno comi—

ziale doveva essere precisamente l‘ invaso, mentre

anzi legalmente e nel fatto (2) il pretore spesso

rendeva giustizia in quello. La distinzione ha

qualche cosa di illogico che conferma non far parte

di un sistema sorto tutto ad un tratto. Infine io

credo che quelle definizioni fossero opportune e

sufileienti, perchè a poco a poco, scadendo l’im—

portanza dei comizi e pur restando viva in qualche

parte i’ antica distinzione dei dies fasti et nefasti,

in pratica i primi tornavano ad essere la vera

antitesi dei secondi, intesi talora anche in un

significato più recente.

Resta a dire una parola delle relazioni interce-

denti fra i dies fasti et nefasti ed i festi et pro—

festi. Anche questa distinzione viene ascritta a

Numa (3): dies festi sono quelli dedicati ai numi,

profesti hominibus ob administrandam rem pri-

vatam publicamque concessi (4). Ai festi appar-

tengono principalmente le feriae, i ludi, le epulae,

e questa classe di giorni è quella, come si dirà,

che più recava ostacolo all’amministrazione della

giustizia e che gli imperatori tentarono a grado a

grado di restringere. Essendo tanto i dies fasti et

nefasti comei festi et profesti derivati da una

partizione attribuita a Numa, deve esistere natu-

ralmente un qualche rapporto‘ tra i primi e i se-

condi. Ma non si deve esagerare (5) sino al punto

da credere che i due sistemi si muovessero in

un'orbita precedentemente segnata con linee im-

mutabili, poichè, già. lo vedemmo,i giorni comi-

_ziali potevano perdere questa qualità coincidendo

con feriae conceptivae, ossia subordinate non gia

a fissi giorni del calendario, come le stativae, ma

annunciate di volta in volta dai sacerdoti o dai

magistrati (6). Taluno scorge fra la partizione dei

dies fasti et nefasti e l' altra dei fasti et profesti

una difierenza simile a quella che intercede fra

gli istituti dell' ius civile e quelli dell‘ ius gentium.

Cosi l' Hartmann (7), il quale pone pure in rilievo

l'altra differenza che il sistema dei dies fasti et

nefasti soggiaceva ad una rigidità e immutabilità.

che non si riscontra in quello dei festi etprofesti.

Per altri la distinzione sacrale è questa seconda,

cosicchè tutti i dies fasti erano 0 feriae publicae

o giorni di espiazione e di penitenza: quelli avreb—

bero recato nel calendario la sigla formata da

un N e un P uniti (v. n° seg.) questi un N costi-

tuendo cioè i giorni nefasti (8).

4. Vi erano anche giorni parzialmente nefasti

(dies fissi) (9). Settanta giorni festivi (lo), verso la

fine del regno d’ Augusto, erano contrasegnati dalla

sigla NP formata dalla unione delle due lettere

in modo che l'asta. della lettera N serve anche

per quella del P. Sulla spiegazione di questa sigla

regna la massima disparità di vedute (11). Secondo

il Mommsen (12) potrebbe essere un semplice N

con un residuo di una quarta asta, come se ne ha

esempi in antichissimi monumenti; ma questa opi-

nione ebbe poco favore. E fuori di dubbio invece

che la prima parte della sigla è un N (nefas, ne-

fastus). Anche il rapporto tra questa classe di

giorni e la religione sembrami evidentemente di-

mostrato, poichè coincide con le feriae publicae

stativae universipopuli communes (13). Vi sono poi

due giorni (24 maggio e 15 giugno) nei quali il

fas comincia o dopo che il res sacrificatus, com-

piuto il sacrifizio, apre il comizio (Q[uandol

R[eav] C[omitiavit] F[as]) o dopochè e pulito il

tempio di Vesta (Q[uando] St [ercus] Dlelatum]

F[as]) (14).

C’importa poi qui la sigla EN (= endotercisus

: intercisus) (15) per giorni 8 (10, 14 gennaio, 16,

26 febbraio, 13 marzo, 22 agosto, 14 ottobre, 22 de-

cembre). In questi la vittima viene uccisa al mat-

tino, poi il sacrificio è interrotto e al nefas su—

bentra il fas, finchè la sera quando si bruciano le

interiora di essa e si compie il sacriflzio torna

nuovamente ad imperare il nefas (16).

Lasciamo da parte altre sigle più discusse ed

altri giorni forse parzialmente nefasti in altro

aspetto, perchè le fonti sono poco esplicite (17).

 

(i) Vedansi le considerazioni dell' Hartmann-Ubbelohde,

Op. cit., 1, p. 76 e seg.

(2) V. ad es. Plaut., Poenul., il], 2, 7.

(3) Sat., 1, 16, 5 2.

(4) Confr. anche Fest., 5. v., Profesti (pag. 229) e pro-

festum (pag. 253).

(5) Così Macrobio, Sat., 1, 16, s 3 e 13 esagera, quando

con una erronea partizione sistematica pone i dies fasti

e comitiales sotto il concetto dei dies profesti e i dies

nefasti sotto quello dei dies festi. V. la persuasiva critica

delle Hartmann—Ubbelohde, Op. cit., I, p. 57 e seg,

(6) Verro, De L. L., VI, 3, s 25, 26; Maci-Ob., Sat., 1,

16, 5 G, Fest., 3. v., Conceptiuae feriae (p. 62).

(7) Op. cit., ], p. 15-16.

(8) Soltau, Op. cit., p. 112.

(9) Secondo Serv., Ad Aen., W, 143.  
(10) Seitan, Op. cit., p. 105-106.

(Il) Confr. Seitan, Op. cit., p. 102.

(12) Rò'm. Chronol., p. 233, nota. 12.

(13) Hartmann—Ubbelohde, Op. cit., I, p. 49 e seg.

(14) Confr. Varro. De L. L., 4, 5 31-32; Festus, s. his

voc. (p. 258-59 e 344). Già. Ovid., Fast,, v, 727 vr, 227.

707 e seg.

(15) Spiegata egregiamente dal Kal. praenest., a. d. Ivy

id. Juni (in C. I. L., |, p. 368).

(16) Varro, De L. L., VI, 4, 5 21; Macrob., Sat., 1, 16, 5 3-

(l7) V. Serv., Ad Virg. Aen., vr, 37 e confr. Ad. Amu

xv, 143. Ma il collegamento che l'Hartmann—Ubbelohdq,

Op. cit., I, p. 48, tenta di questi passi col sistema del

dies fasti et nefasti è tutt’ altro che sicuro. Servio parla

di dies non tatus religiosus.
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Nè queste ci forniscono una diretta risposta alla

domanda se durante il fas dei giorni parzialmente

nefasti si potesse tanto amministrare la giustizia

quanto convocare i comizi. Onde anche qui dispa-

rità di opinioni. Non trovo dimostrato l'avviso del

Mommsen (l) che nei giorni Q. R. G. F. e Q. St. D. F.

e nei Vinatia si trattasse di un tempus fastum

in stretto senso (ius dicere fas est) e che per sette

dei dies intercisi, escluso cioè il 14 gennaio che

sarebbe fasto semplicemente, si potesse anche

agere cum populo. Ma neppure è sicura la dimo-

strazione dell’ Hartmann (2), che, essendo i dies

comitiaies di più recente origine (Z) e i dies par-

zialmente nefasti connessi con antiche vedute re-

ligiose, il fas e da intendersi qui nel suo primi-

tivo e generico significato. Invece sembrami molto

opportuna la sua osservazione che riguardo ai

comizi la intiera'questione dei giorni misti è

« soltanto di poco interesse pratico », perchè era

costume di convocare i comizi prima luce e se

dovevasi ritardare tale convocazione sino a che

non cominciava il fas o interrompere i comizi

durante ore nefaste, si correva il pericolo di non

poter giungere nello stesso giorno al momento

decisivo della votazione.

Vediamo pertanto ciò che è permesso di indurre

per le due classi di giorni misti sopra ricordate.

I giorni Q. R. G. F. e Q. St. D. F. sono esplicita-

mente registrati fra quelli qui hominum causa

constituti sunt (3) e si sa che almeno nel primo

di essi, compiuto il sacrifizio, spesso si promuo-

vevano legis actiones (4). Infatti le ore giudiziarie

non opponevano ostacolo a ciò (v. n° 10). Ma in

genere, quanto ai giorni NP, mentre molti li con-

siderano come « giorni per metà giudiziari » e

supplemento del ristretto numero dei dies fasti (5),

l’ Hartmann sostiene che tale idea sarebbe vera

solo quando i giorni NP si potessero del tutto

considerare come mezze feste. Nondimeno ritiene

che in questi giorni si potessero compiere atti

giudiziari graditi ai numi nei dies ad essi dedi-

cati, come manomissioni di schiavi, emancipazioui,

adozioni, gli atti derivanti dalla. iurisdictio volun—

taria per la quale rimase in vigore l'antica pro-

cedura delle legis actiones. Ma su quali fondamenti

si basa questa opinione? Assai deboli. Se le fonti

posteriori e cristiane parlano di affrancazionì di

schiavi e di emancipazioni possibili e gradite al

cielo anche in giorno festivo (6), non si può retro-

trarre questo sentimento ai tempi del paganesimo

nè unire tali atti, come arbitrariamente fa l' Hart-

mann, alla musica, alla danza, ai banchetti, ai

giuochi graditi ai numi antichi. Il proverbio ro-

mano esser cattivo padre di famiglia quello che

fa in giorno di lavoro ciò che far dovrebbe in

festivo (7) è troppo generico per essere invocato

qui. L'unica fonte seria e discutibile è un passo

di Festo (8) purtroppo corrotto e mutilo. Intanto

è necessario col Muller intendere la nota Nep di

Festo : NP. Il passo con le restituzioni indicate

da ma fra le parentesi quadre è questo: Nep [nota

designari solent qui nefasti poste]riores sunt, q[uo-

rum pars anterior fas, his servi] liberati sunt,

[delectus habentur, exercitus scr-ib]untur, et in

provin[cias ire licet: sacra quoque instituta fiunt,

[et vota nuncupata soleil et aedes sacrari so[lent] (9).

Ma, ammettendo pure il valore di questa restitu-

zione, si può forse dire che soltanto la manomis—

sione deì servi avesse luogo in questi giorni o

qualche atto di volontaria giurisdizione? Dove si

può stabilire una linea di confine tra funzioni

pretorie permesse e non permesse nei giorni NP?

Non si può neppure fare illazione dal trovarsi

l’esercizio della legis actio nel giorno Q. R. G. F

perchè questo e l' altro Q. St. D. F. figurano come

tipi a sè, che solo arbitrariamente si potrebbero

fare entrare nei NP. Del resto ci si può anche

spingere senza esagerazione a dubitare se questa

sigla sia esatta o non si tratti piuttosto senz’altro

di giorni nefasti, poichè una vera antitesi fra i

giorni N ed NP non si trova nè in Ovidio, nè in

Varrone (10).

E se le ferie conceptivae, cadendo in dies comi-

tialis, facevano perdere a questo tal qualità, v’ e

tanto quanto basta per indurre che, posto il ca-

rattere feriato del giorno NP, non potevasi in esso

agere cum populo.

Per i giorni EN possiamo argomentare da Var-

rone (11) e da Macrobio (12) che sono deorum ho-

minumque communes e che perciò nelle ore taste

di quelli fas est ius dicere. Ma pei comizi forse

non si prestavano a causa della ristrettezza del

tempo. Si considera infatti uno spazio di cinque

ore come la minima durata di un comizio romano (13).

5. Una legge Ortensia del 467 d. R. converti le

nundinae in giorno fasto. Anche qui la fonte prin-

cipale è Macrobio (14), che raccoglie le dispute di

antichi autori sul carattere delle nundinae.

Lasciamo da parte una indagine che è del più

alto interesse piuttosto sotto l' aspetto della cro-

nologia e delle ricerche intorno all’antico anno

romano che sotto quello che qui preme a noi. Nel

tempo che le nundinae avevano il carattere di

giorno nefasto, essendo giorno mobile indicato da

apposita lettera (15), come evitavasi la loro colli—

sione con un dies fastus? Forse si eliminava tale

collisione (molto più che ritenevasi di cattivo au—

gurio l‘ incontro delle nundinae con le prime ca-

 

(1) Rò"m. Chronol., p. 229-31.

(2) Op. cit., 5 7.

(3) Verro, De L. L., VI. 4. 53 31—32; confr. col. 27 e

3, 5 12.

(4) Varro, De L. L., VI, 4, 5 31: itaque post id tempus

(dopo il sacrifizio) lege actum saepe.

(5) Mommsen, Rò'm. Chronol., p. 217.

(6) L. 13, C. Th. De infirrn. his., 15, 14. Confr. P.

Faber, Semestr., n, 20. Anche Paul., R. S., 11, 25, s 3.

(7) Plin., H. N., av…, 6, 5 40.

(8) S. v., Nep. (pag. 165).

(9) Contr. Huschke, Rò'm. Jahr… p. 238. Altra restitu-

zione in Sultan, Op. cit., pag. 113.

(10) Giusta Osservazione del Soltau, R. C., p. 103, che  
erede i giorni NP. sottratti sicuramente alla trattazione

delle cause. lnvero, se sono ferie, si può aggiungere, non

vale qui la regola generale che in queste non sono per—

messe le liti (Cic., De leg., il, 8, 5 9; Ovid., Fast,, I, 73,

165)? L‘ Hartmann crede conciliare appunto la cosa con

la sua opinione riferita nel testo.

(11) De L. L., vx, 4, s 31.

(12) Sat., 1, 16, 5 2.

(13) Marquardt, Handb., Il, 3, p, 108.

(14) Sat., 1, 16, 5 30.

(15) Anche qui divergenza d’opinioui. Il Mommsen, R. C.,

p. 226-241, crede le nundinae giorno fisso di ogni mese

e le lettere nundinali indipendenti da queste. Ho preferito,

come più fondata, 1‘ opinione contraria.



534 FASTI ET NEFASTI DIES

 

lende) per mezzo di un dies intercalaris inserito

dai pontefici quando lo credessero opportuno per

ciò (l). Il problema non è soltanto di puro inte-

resse cronologico, ma stende le sue radici nelle

più intime fibre della vita politica e sociale di

Roma, avendo avuto le nundinae sin dalle ori-

gini una speciale importanza per la classe dei

plebei (2). Forse nella trasformazione di esse in

giorno fasto assistiamo ad una più completa equi-

parazione delle assemblee plebee alle patrizie o

per lo meno a quelle di tutti i cittadini. Infatti

con la stessa legge Ortensia i plebiscita furono

eguagliati alle leges (3).

Le nundinae ci vengono descritte come un’an-

tichissima istituzione, come giorni di mercato, nei

quali i plebei venivano dai campi in città e riu-

nivansi in assemblee per prendere decisioni di

comune interesse. Si devono ravvisare pertanto in

questi dies nundinales i veri giorni destinati alle

assemblee dei plebei, alle canciones che divennero

poco a poco comitia tributa. Ce lo attestano tanto

l'antico giureconsulto Rutilio (4) quanto Dionisio (5),

e qui minore è il disaccordo degli odierni roma-

nisti. A me poi sembra anche degna di ricordo la

indagine dell' Hartmann per mettere in evidenza

un altro scopo dei giorni di mercato. Dionisio

racconta che i plebei in questi facevano decidere

le loro seambievoli liti (tà; Bing nap' àllfilwv èla'.|.l.—

Bavov). Se la notizia, come sembra, dee riportarsi ad

un tempo antico e precedente alla. trasformazione

delle nundinae in giorno fasto, il render giustizia

cui Dionisio allude non si può riferire al ius di-

cere del pretore,perchè trattavasi di giorno nefasto,

ma all’ufficio di arbitri dei tribuni della plebe che

a ragione sarebbero stati dettiproprii iudices della

plebe (6). Quindi il sistema dei dies fasti et nefasti

non sarebbesi esteso alle magistrature plebee e

le nund-inae sarebbero state, prima della legge

Ortensia, i giorni delle adunanze dei plebei e della

decisione delle liti fra i plebei. Ma a qual tempo

si riferisce veramente Dionisio? Qui resta un dub—

bio, di cui l’ Hartmann non ha sufficientemente

apprezzato la importanza.

Il quesito principale per noi è di sapere se in

virtù della legge Ortensia le nundinae diventa—

rono giorno fasto in tal guisa che fosse permesso

in.esse tanto il lege agere come lo agere cum po—

pulo. Un’opinione, che si può dire comune (7),

ritiene che le nundinae acquistassero tale carat—

tere o, per usare il linguaggio dell’ Hartmann che

la combatte (8), che diventassero fastae in lato

senso. Ma questa distinzione di giorni fasti in

stretto e in lato senso è tutt’ altro che certa, come

vedemmo. È singolare poi che per lo più coloro

che aderiscono a questa opinione ammettono che

sino dalle origini i giorni fossero divisi in fasti,

nefasti, comiziali. Non si accorgono che Macrobio

avrebbe usato l’epiteto fastus in quell‘ampio senso

che io pure inclina a credere fosse proprio dei

più antichi tempi di Roma. Ma quando la lew Hor-

tensia fu promulgata, i giorni comiziali esistevano

come classe a sè.

In base all‘esplicita asserzione del giurecon-

sulto L. Giulio Cesare si può ritenere che in giorni

di nundinae non si potevano adunare comizi (9).

Quando Macrobio, riferendo le disposizioni della

legge Ortensia, dice che in virtù di questa efi'ectum

(est) ut fastae essent, adopera l’aggettivo fastus

nel senso usuale di giorno destinato all'ammini-

strazione della giustizia senza che potessero es-

sere convocati i comizi. In ciò concorda anche la

definizione che delle nundinae si può trarre da

un libro di Trebazio, consultato da Macrobio. Senza

entrare in ulteriori e poco fruttuose ricerche in-

torno alla estensione del calendario patrizio alle

assemblee plebee, si può asserire che in tempi

storici tutte le specie di comitia (anche i tributa)

sono subordinati al dies comitialis (10) e niente ci

autorizza a creder tale il giorno nundinale, sem—

prechè, per la sua mobilità, non coincidesse con

un dies comitialis, sebbene questo punto sia tut—

t'altro che sicuro (11). Così i plebei acquistarono

per le loro assemblee, eguagliato ai veri e propri

comizi, ogni giorno comiziale, ma d’altra parte

furono soggetti a tutte le opposizioni che pote—

vano farsi dai patrizi e dai sacerdoti, loro rappre-

sentanti, in virtù degli auspicia (12). Anche qui la

politica conservatrice romana si palesava nel

trarre entro l’orbita della costituzione gli elementi

aberranti.

Vediamo adesso come il giorno nundinale do-

ventasse fasto. lo credo che qui pure si volesse

stabilire semplicemente con la legge Ortensia che

esso non fosse più di sua natura necessariamente

nefasto, purchè non coincidesse con uno dei giorni

nefasti del calendario. Sembrerebbe che, sapendosi

la tramutazione delle nundinae in dies fastus, si

potesse dire senz’altro che doventarono giorni

giudiziari, dedicati, cioè, al lege agere. Ma lo Hart-

mann (13) sostiene al riguardo una opinione singo—

lare, contro la quale, secondo il piano di questa

monografia cosi irta di difficoltà derivanti dallo

stato delle fonti, mi limiterò ad esporre dei dubbi.

Per riassumere il molto in poco, dirò che lo

Hartmann sostiene che nei giorni fasti nundinali,

più che aver luogo la trattazione delle cause me-

diante un rigoroso processo, continuava l’uso di

risolvere le controversie fra plebei per mezzo di

arbitri eletti amichevolmente dalle parti e si com—

pievano atti di volontaria giurisdizione. Prima

della legge Ortensia i plebei venuti della campagna

in giorno di nundinae non avrebbero potuto rivol—

gersi per quella amichevole composizione che ai

proprii iudices, ai tribuni della plebe e ai loro

 

(1) Su questo punto, assai dubbio, sembrano & me sod-

disfacenti i risultati cui perviene il Soltau, Op. cit.,

p. 124-131. L’opinione accolta nel testo trova appoggio

in Macrob., Sat., I, 13, S 19, da cui appare che, secondo

alcuni veteres, non solo vi fu in origine un mensis, ma

anche un dies intercalaris.

(2) Confr. Sultan, Giiltigkeit der Plebiscite, p. 33.

(3) Gai., I, 3.

(4) In Maci-oh., Sat., I, 16, s 34.

(5) vn, 58.

(6) Isidor., Orig., c. 4, 5 18.  
(7) Niehhur, R6m. Gesch., u, p. 243; Bethmann—Hollweg,

Op. cit., |, p. 221; Mommsen, R. C., p. 233 e molti.

(8) Op. cit., ], 5 12.

(9) In Macrob., Sat., !, 16, s 29.

(10) Si veda ad es. come questo è in relazione coi co-

mizi tributi in Cie., Ad Attic… w, 3. 5 3.

(11) L'Hartmann-Ubbelohde, Op. cit., ], pag. 104-105,

crede invece che, cadendo le nundinae in dies comitialis,

lo tramutassero in fastus.

(12) V. anche l‘osservazione in Zonar., vn, 19, p. 348.

(13) Op. cit., I, 5 13.
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aiutanti gli edili plebei; ora, diventate fasto le

nundinae e compiuta la fusione delle due classi,

avrebbero potuto ricorrere per quello scopo anche

ai magistrati del popolo. La fonte precipua cui si

appoggia. l'Hartmann è la notizia che Macrobio

riferisce da Granio Liciniano: lege Hortensia ef-

fectum ut (nundinae) fastae essent, uti rustici,

qui nundinandi causa in urbem veniebant, lites

componerent. La frase lites componere nel lin-

guaggio giuridico e non giuridico romano indi-

cherebbe un‘ amichevole decisione di una contro—

versia. Parimente l'altra notizia che Macrobio de-

sume da Trebazio nundinis magistratum posse

manumittere iudicìaque addicere si presterebbe a

ciò, perchè la prima parte indicherebbe atti di

voluntaria iurisdictio, la seconda specialmente la

conferma che il magistrato fa di un giudice scelto

dalle parti. Ma si può argomentare senz' altro dalle

notizie riferite da un tardo scrittore come Ma-

crobio? L' Hartmann stesso fa un'acuta critica

della confusione che appare in Macrobio riguardo

ai dies fasti et nefasti e al carattere feriato delle

nandinae. La scelta di un giudice fatta dalle parti

era, come è noto, cosi usuale nella procedura ro-

mana che per la maggior parte dei processi si

poteva usare la frase iudicia addieere. Nè si può

esagerare il valore tecnico di quella componere

lites e molto meno dell'altra, sopra riferita, di

Dionisio, che si adatta. anzi anche a veri e propri

giudizi. Non mi pare dunque fondata su questi

deboli argomenti una speciale caratteristica dei

giorni nundinali diventati fasti. E poi gli atti di

volontaria giurisdizione, come vedemmo, è proba-

bile (lo crede anzi l’ Hartmann) che si compies-

sero in giorno NP. Per lo meno niente ci auto-

rizza a confluarli in determinati giorni.

6. Dobbiamo vedere adesso l’importanza pra-

tica della distinzione e in pari tempo la parte che

a questa spetta nella storia. del diritto romano. Si

potrebbe, infatti, credere che il sistema dei dies

fasti et nefasti dominasse la. trattazione di tutti

gli affari giuridici, mentre dobbiamo restringerne

l'influenza principalmente al rerum actus, al-

l‘amministrazione della giustizia civile e soltanto

nel primo periodo della procedura romana. Dalla

definizione stessa del dies nefastus, come giorno

nel quale è proibito di pronunciare alcuna delle

solenni e legittime parole, discende che tutti gli

atti potevansi compiere nei quali 0 non vi era

bisogno dell’intervento del magistrato o questi

non doveva. far uso di esse. Pertanto quegli atti

che si eompievano in iure, ma senza la diretta

partecipazione del magistrato potevano farsi an-

che in giorno nefasto: cosi la persecuzione del

debitore insolvente e la proclamazione del suo

debito in tre successive nundinae (I) le quali un

tempo furono dies nefastus. Perciò appunto Gaio (2)

insegna a ragione che la legis act-io per pignoris

capionem, essendo un atto di carattere stragiu-

diciale e di pura esecuzione, poteva esser com—

piuto anche in giorno nefasto. Invece non si può

dubitare che gli atti di volontaria giurisdizione

dovessero porsi in essere in giorno fasto. Pa—

reva anzi un caso chiarissimo il ricercare che

cosa sarebbe avvenuto se il pretore avesse coo-

perato ad una manomissione compiuta in dies

nefastus (3). Invero per questi atti dovevasi ge-

neralmente ricorrere ad alcuna delle solenni pa—

role. Taluni, come la manomissione, nella sua più

antica forma costituivano un fittizio processo in

cui disputavasi della libertà di colui che da

schiavo doveva tramutarsi in libertino. E riguardo

alla giurisdizione volontaria il lege agere non fu

abolito neppure coll'introduzione della procedura

formolare (4). Tuttavia le Jhering (5) asserisce che

in tempi più recenti la considerazione del dies

fastus et nefastus perdesse la sua influenza sugli

atti di giurisdizione volontaria. Nè io nego che

ciò avvenisse quando quella distinzione perdette

sotto ogni aspetto la sua pratica importanza; anzi

per certi atti, come la manomissione degli schiavi,

si sceglievano con piacere persino i giorni festivi.

Ma bisogna qui pensare alla scomparsa delle an-

tiche forme di procedura e al trionfo d'idee di-

verse, quale quella di fare atti graditi al cielo.

Lo Jhering si basa sul seguente passo di Gaio:

Maiores vero triginta annorum servi semper ma-

numitti solent (6). Quel semper dovrebbe signifi-

care che non si ha più riguardo all'indole del

giorno. Ma si dimentica cosi che sta in opposi—

zione all'avverbio vero e che tutto il pensiero di

Gaio si aggira in un' antitesi fra la manomissione

degli schiavi di età inferiore e quelli di età su-

periore ai trenta anni. Per i primi, al contrario

che per i secondi, dovevasi aver riguardo ai giorni

nei quali radunavasi il consilium per la mano-

missione (7).

Quanto alla trattazione degli affari privati, ossia

alla conclusione dei negozi giuridici, non è da

pensare alla distinzione di giorni fasti e nefasti.

Nullaclimeno un passo di Varrone potrebbe gene-

rare qualche equivoco e più ancora la circostanza

che volgarmente dicevasi talora nefastus anche

un giorno che non era tale secondo il vero e

tecnico concetto della distinzione che studiamo.

Macrobio (8) riferisce: ad rem sane militarem

nihil attinere notai Varro, utrum fastus vel ne—

fastus dies sit, sed ad salus hoc actiones respicere

privaias. Non si dcve esagerare il valore della

frase actiones privatae, essendo semplicemente

usata in antitesi alla res militaris. Se intendasi,

come e naturale. per actio non solo il mezzo giu—

ridico con cui si fa valere un diritto contestato,

ma anche ogni negozio giuridico, ci offrono già le

nundinae, giorno un tempo nefasto, la conferma

che la considerazione utrum fastus vel nefastus

sit dies non aveva che fare con la conclusione

degli atti giuridici. In quel giorno traevano alla

città. gli agricoltori e trattavano le urbanae res (9),

compravano e vendevano ecc. (10).

Certamente i più si sarebbero ben guardati di

concludere affari in certi giorni che volgarmente

 

(l) Gall.. N. A., xx. l. 5 47.

(2) W, 29.

(3) Verro, De L. L., vr, 4, 5 30.

(4) Keller, Proc., s 24.

(5) Gein des rò'm. Rechts, il. p. 695, nota 953.
 (6) 1, 20.

(7) Gai., i, 10—51; Int., 1, 4-7.

(8) Sat., 1, 16. S 27.

(9) Colum… De R. R., ], primi.. 5 18.

(10) Fest. 5. v. Nundinas (p. 173).
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e in tempi più recenti dicevansi nefasti. Ma questi

eran piuttosto nella loro tecnica appellazione dies

religiosi, oitiosi, atri, infames, infausti. Secondo

l' erudito Gellio (l), religiosi dies dicuntur tristi

amine infumes impeditique, in quibus et res di—

uinas facere, et rem quampiam novam eacordi-ri

temperandum est. E segue poi: quas (dies) multi—

tudo imperitorum prave et perperam nefastos ap—

pellat (2). Per quanto anche la distinzione dei dies

fasti et nefasti rappresenti un‘influenza della re-

ligione sul calendario giudiziale in Roma, questa

categoria dei dies religiosi e ancor più manifesta-

mente scaturita da un motivo religioso. Si trat—

tava qui di giorni di cattivo augurio, perchè in

essi erano altra volta accaduti fatti luttuosi per

la patria. e anche perchè altri pregiudizi religiosi

consigliavano di astenersi dal cominciare qualche

cosa… di nuovo. Se riflettiamo che oggi pure vi

sono nelle credenze e nei pregiudizi popolari dei

giorni cosi riputati infausti, si può ben supporre

quanto ciò dovesse influire su di un popolo super-

stizioso come il romano. Gli stessi calendari di

Roma indicavano talora questi dies vitiosi, tristis-

simi (3), ecc. Ma non possiamo dare a questa ea—

tegoria di giorni una giuridica importanza come

alla distinzione dei dies fasti et nefasti. Se anche

molti vi ponevano mente, il divieto portato da

essi non era paragonabile a quello dei dies nefasti.

L‘ Hartmann (4) ha raccolto con la sua consueta

diligenza e competenza una grande quantità di

fonti relative a questi dies religiosi. Dal loro com-

plesso si scorge che abbiamo che fare con una

categoria di giorni imperanti piuttosto sul co-

stume che sul diritto. Spesso tali dies sono indi—

cati come giorni in cui ci si deve astenere dal

lavoro (5), come giorni nei quali non si deve fare

o incominciare alcunchè (6). Si trova anche nelle

fonti per le diverse specie di dies religiosi una

qualche enumerazione degli atti da cui e uopo

astenersi, come la convocazione dei comizi, il dar

battaglia, la partenza, il prender moglie, ecc. (7).

Tra tutti questi atti, quello che più «s’interessa,

sotto l’aspetto dei negozi giuridici, e la conclu-

sione di un matrimonio. Infatti troviamo l'antica

frase solenne per le nozze: umorem liberum quae——

rendorum causa ducere religiosum est (8). Ma da

questo atto, di sua natura speciale, non si potrebbe

indurre che si dovessero avere gli stessi scrupoli,

salvo individuali eccezioni, per ogni altro con-

tratto od atto giuridico. Si rifletta invero che per

necessità. ammettevasi che si potesse compiere

ogni atto privato o pubblico anche in dies reli-

giosus (9). Per quanto il costume e il diritto siano

due lati della stessa attività di un popolo, dal

momento che la norma giuridica si è costituita a

sè, rappresenta un imperativo assai più generale

che quello del puro costume e della credenza re-

ligiosa, a cui taluno, specialmente nell’assenza di

dirette sanzioni. può sempre ribellarsi. E noi ab-

biamo esempî che ciò avveniva anche in Roma per

atti di gran lunga più importanti che la conclu-

sione di affari privati. Vitellio, ad es., assunse il

pontificato massimo e fece editti in un dies reli-

giosus, quale l’alliensis (10). Ma l’esser rimasta

memoria del fatto può indurre a credere che egli

veramente avesse urtato contro un divieto cosi

rigido, come una norma giuridica. Colpisce il modo

con cui Svetonio ne parla: omni divino humanu-

que iure neglecto (Vitellius), alliensi die pontifi—

catum maximum cepit, comitia in decem annos

ordinavit. Se Svetonio non ha esagerato si do-

vrebbe pensare a un vero e proprio ius tanto pei

dies fasti et nefasti come poi religiosi. Ma assai

più temperato è Tacito, della cui storica osserva-

zione è noto il valore. Egli dice semplicemente

che fu giudicato di cattivo augurio che Vitellio

avesse compiuto tali atti in dies religiosus (ll). E

veramente anche dalle parole adoperate da Ma-

crobio (12) si riceve l’impressione che per tali

giorni vi era piuttosto un consiglio degli antichi

che un vero precetto di astenersi da ogni atto.

Neppure credo che per l‘amministrazione della

giustizia si possano paragonare i dies religiosi ai

nefasti. L'Hartmann, che e qui molto competente,

osserva che in nessun elenco degli atti da evi-

tarsi in dies religiosus figura il processo. « Tutta-

via, segue esso, in base ad una dichiarazione di

Svetonio appena si potrebbe contestare che al con-

cetto del dies religiosus spettava una certa sostan-

ziale importanza anche riguardo all‘amministra-

zione della giustizia » (13). Svetonio infatti narra

di Claudio (14): Ius et consul et extra honorem

laboriosissime dixit, etiam suis suorumque diebus

solemnibus, nonnunquam festis quoque ct religiosis.

Una simile osservazione dello stesso autore si ha

per Tiberio (15). Il paragone coi dies nefasti non

è esatto anche perchè quell’antica classe di giorni

aveva perduto la sua importanza nella procedura

formolare (n° 8). Svetonio e sopratutto dominato

dall'idea di mostrare l’attività instancabile del

personaggio che ci dipinge. Si può anche dubitare

se ai suoi tempi usa la parola religiosus in senso

tecnico. Non dice insomma in alcun modo che non

fosee lecito render giustizia, ma che, tutt’ al più,

in omaggio alla credenze comuni, avrebbe potuto

astenersi dal farlo. Del resto lo stesso Hartmann

 

(I) N. A., IV, 9, 5 5.

(2) Gonin-., ad es., i dies della. battaglia dell'Allia e

della Cremera veramente religiosi, qualificati poi come

nefasti da Aurel. Vict., De vir. ill., c. 14, 5 4 e c. 23, 5 7.

V. pure Nonius Mare. 5. v. atri dies che era, osserva egli,

nefas uocant. (M.).

(3) V., ad es.. il Kal. Map“. et Praen., a. d., x1x Kal.

Febr., il Kal. Amit… a. d., XIV Kal. Sept. (C. I. L., 1).

(4) Op. cit., i, 5 16.

(5) Plut., Quest. Rom., 25.

(6) Liv., VI, 1 ei passi citati nelle note seg.

(7) Mactel... Sat., 1, 16, s 18 e 24; Fest., s. v. AIundus

(p. 157); Cenotaph. Pisan. (Orelli, ], 643).

(8) Mam-oh., Sat., 1, 16, s 24.

(9) Festus 5. v. Religiosus (M. p. 278): dies... religiosi,
 
quibus nisi quod necesse est nefas habetur facere. E s. V-

Mundus (M. p. 157): nihil eo tempore in republica gari

voluerunt, itaque per eos dies... non aliud quicquam in

republiea. nisi quod ultima necessitas, admonebat admi-

nistrabatur.

(10) Tacit., Hist., il, 91; Sueton., Vitell., e. X].

(il) Tacit., loc. cit: funesti ominis loco acceptum esl.

quod maximum pontificatum adeptus Vitellius de caeri-

moniis publicis quinto decimo Kal. Augusti edimisset.

(12) Sat., 1, 16, s 21: Dies autem postriduanos ad omnia

maiores nostri cavendos putarunt.

(13) Op. cit., i, p. 136.

(14) Claud., c. rv.

(15) Tiber., c. 61: Nullus «. poena hominum cessari!

dies, ne religiosus quidem ac sacer.
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non esagera il valore di quei passi di Svetonio,

perchè ammette che per la giurisdizione conten-

ziosa, prescindendo dalla superstizione dei liti—

ganti, non vi poteva essere ostacolo che il magr-

strato rendesse giustizia in dies religiosus (l). E

molto probabile, invece, che per gli atti (“111701011“).-

ria giurisdizione dovendosi incominciare un nuovo

stato e volendo eliminare ogni cattivo augurio si

escludessero dalle parti interessate questi giorni

volgarmente detti anch'essi nefasti.

Sarebbe desiderabile che lo studioso potesse rap-

presentarsi nettamente distinte questo diverse 'ca—

tegorie di giorni per determinare la giuridica un—

portanza di alcune nella storia del diritto romano.

In specie la procedura, per quanto omai larga—

mente studiata, ha bisogno tuttora di un ulteriore

ravvicinamento al calendario. Ma la difficoltà. di

formarsi chiare idee sull’argomento non deriva

soltanto dalla discrepanza delle opinioni dei re-

manisti e dei filologi, quanto anche dalla mobilità

e confusione delle distinzioni stesse presso i Ro-

mani. Si è voluto anche qui cercare un esatto si-

stema nel quale tutte quelle distinzioni fossero

coordinate e si è in pari tempo dimenticato che

non si può salire neppur qui e. nozioni assolute

ed immutabili. La confusione da noi veduta fra

i dies religiosi e i nefasti è qualche cosa più che

un semplice equivoco del volgo. Essa svela una

mutazione più sostanziale di concetti, un tramonto

di antiche classificazioni dei giorni, il piegarsi,

come spesso avviene nelle lingue, di precedenti

uguali vocaboli a significati nuovi. Sotto questo

aspetto iniziò veramente le più feconde ricerche

lo Hartmann (2).

Ricorriamo anche qui al calendario come punto

di partenza. S'intende che ascriviamo cosi al ea-

lendario ufficiale la più grande importanza. Mentre

lo Huschke (3) considera il calendario principal-

mente come uno degli istituti del diritto civile,

il Soltau (4), con cui concordo, stabilisce che esso

non dovevaservire in prima linea al computo del

tempo, ma esser fondamento dell’ intera. vita re-

ligiosa ed insieme una norma di tutti gli ordina-

menti politici e giuridici: in quanto fossero con-

nessi con rapporti sacrali. Sarebbe sbagliato,

osserva egli a ragione, che nell'istituto sacrale

del calendario dovessero essere stati presi in con—

siderazione tutti gli aspetti del processo civile.

Per esempio non fu mai intendimento del calen—

dario di indicare i giorni nei quali era lecito com-

piere una manomissione (5), nè poteva in alcuno

di essi impedire ai privati di scegliere un arbitro.

Dai calendari si vede che la distinzione ufficiale

antica e tradizionale era quella dei dies fasti,

nefasti, comitiales. Quali erano qualificati come

dies religiosi? La loro classificazione è difficile,

appunto perchè non abbiamo un esatto elenco che

ce ne offrano i calendari, come per i fasti et ne—

fasti. Analizzando pazientemente le fonti, come

appunto ha. fatto 1’ Hartmann, si trova una qual—

che incertezza, perchè taluni giorni erano di cat—

tivo augurio soltanto per certi atti, altri lasciano

qualche dubbio sulla estensione del loro carattere

di religiosi; ve ne sono persino alcuni che sem—

brano di tale indole più per pregiudizi individuali

che per credenze popolari (6). Ma il gruppo prin—

cipale dei dies religiosi e rappresentato secondo

le vedute generali dei trentasei dies posteri o suo-

cessivi alle calende, alle none, agli idi (7), dal

18 luglio (combattimento dell'Allia) (8), dal 24 ago—

sto, dal 5 ottobre, dall'8 novembre (giorni in cui

sono aperte le porte dell’averno) (9). Il calendario

ufficiale dei tribunali e della convocazione dei

comizi non aveva che fare con questa classe di

dies religiosi, poichè anzi i dies posteri di regola

sono fasti e gli altri comitiales. Di qui vedesi come

a ragione si osservasse che i dies religiosi erano

detti soltanto per errore nefasti. Ma ormai nel-

l’età. imperiale la confusione era facile, perchè

l'antico sistema dei dies fasti et nefasti, avendo

perduto la sua pratica. importanza, veniva frain—

teso, come accade sempre in simili casi. La stessa

parola nefastus prima nei poeti, poi nei prosutori

acquistava un significato nuovo (10); adoperavasi

per i giorni di cattivo augurio, come quello della

nascita della prima e della seconda Agrippina (11).

Si era così fatta nella vita pratica una deplore-

vole conf'usione fra antichi e nuovi concetti e a

quella guisa che oggi si può talora essere in dubbio

sul carattere religiosamente festivo di un giorno,

già sotto l’impero da una parte questi dies di

cattivo augurio si confondevano con gli antichi

nefasti, dall'altra, a quanto sembra, coi festivi.

Ad una condanna di questo secondo genere di

confusione si riferisce ciò che narra Macrobio (12).-

eosdem (dies posteros) tamen nonnulli communes

velut ad emendationem nominis occitaverunt(13).

lnvero communis anche nel linguaggio giuridico

sta in antitesi a giorno festivo (14), e ciò conferma

che si prendeva per termine di opposizione quel

concetto di dies festi che ormai aveva valore pra-

tico invece dell'antiquato dies fas-tus et nefastus.

Anzi anche rimpetto alla religione cristiana i

vecchi pregiudizi sui dies di cattivo augurio, quan—.

tunque derivanti dalle canoe doctrinae hominum,

come dice S. Agostino (15), continuarono tenace—

mente (l6), e nello stesso Kalend. Costant. (17) figu-

rano i dies aegyptiaci. '

 

(1) Cnni'r. anche Op. cit., ], p. 139.

(2) Spec., Op. cit., 1, 5 16.

(3) Das rò'mische Jahr., p. 1.

(4) Elim. C'hranol., p. 109.

(5) Ma il giorno nefasto, si deve osservare, indicava im-

plicitamente che non si poteva. compiere una manomis-

mone.

(6) Hartmann-Ubbelohde, Op. cit., !, p. 137-39.

(7) Festus s. v. Religiosum (M. pag. 278). Detti anche

“Wi, Gel., N. A., v, 17, Macrob., Sat., 1, 16. S 21. Già

Ovid., Fasa, 1,57. Forse nell‘etimologico significato ori—

ginario dies atri non volle dir altro che i giorni dopo

(Mer: dopo) le calende, le none, gli idi? Lo congettura

il Gruppe, Hermes, xv, p. 624.

Diensro ITALIANO. Lett. F.

 
(8) Festus, loc. cit. — Cenis. Cicer., Ad Att., …, 5, s‘ 2,

(9) Festus, loc. cit., e e. v. Mundus (M. pag. 154) a

Mundum (M. p. 156). ’

(10) Conir. Hartmann-Ubbelohde, Op. cit., ], p. 131.

(Il) Sueton.. Tib., c. 53; Tacit., Ann., mv.

(12) Sat., 1, 16, 5 21. Non è fondata la spiegazione del

Sultan, R. C., p. 122.

(13) Contr. anche Isidor., De Nat. ref., c. I: Atri dies-

sunt, qui et communes vocantur.

(14) Confi‘ l. 2, C. De stat. et imag., l, 24.

(15) Enchirid., 5 21.

(16) Augustin, Epist. ad Galat., s 35, Epist., Lv, 5 13,

(17) Della metà del IV secolo d. C. (Graev., Thes. antiq.

Rom., vm, p. 99).

68.
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Queste idee, gia in parte concordanti con ciò che

aveva esposto il Bethmann-Hollweg (l) e poi stre-

nuamente difese dall’ Hartmann, mi sembrano più

consone alle fonti di quelle, pur validamente so-

stenute (2), che i dies nefasti dei calendari sareb-

bero'scaturiti dal dies religiosi, dai giorni desti—

nati ai giuoehi, dalle ferie della raccolta e della

vendemmia e che soltanto sotto Augusto il segno

N., inerente a quei giorni, sarebbe stato mutato in

un C. 0 F. Saggia credo quindi un' osservazione

dell' Hartmann (3) a proposito del tentativo del

Mommsen di evitare « l'equivoco nefaslus », spie-

gando lo N. dei calendari non più nel significato

di nefastus, ma di vitiosus o religiosus. « Si vede,

osserva il primo, che è la stessa traduzione che

Gellio biasima come prave et perperam sotto lo

aspetto tecnico che qui vien soltanto in conside-

razione: e questa traduzione deve essere giustifi-

cata mediante una duplicità di significato, che si

verifica solamente quando siasi perduto di vista

il genuino, tecnico concetto dei dies nefasti da un

lato per quell'uso del vulgus imperitorum, dal-

l’altro per la cattiva divisione di Macrobio iden-

tificante i dies nefasti coi fasti (4) ».

7. La procedura romana delle legis actiones,

quantunque tuttora discussa in molti punti, è ab-

bastanza eognita nel suo insieme perchè ci fer-

miamo a descriverla a lungo. Ci riconduce a. quel

periodo che può dirsi infantile del diritto di un

popolo, nel quale tutta la vita pratica chiudesi e

svolgesi entro determinati tipi fissati a priori e

dall'esatta osservanza dei quali dipende la vali-

dità degli atti giuridici e la vittoria. nel processo.

La procedura è tutto e l' intenzione delle parti

non può vestire che rigide e immutabili formole.

Da un lato imperano nella conclusione degli atti

giuridici (im-is actiones) dall’ altro sul modo di

far valere in giudizio le proprie pretese (legis

actiones) (5). È un fatto che si riproduce anche

presso gli odierni popoli che sono ai primi gradini

della civiltà (G). E come ogni fenomeno storico è

derivato da condizioni sociali che lo giustificano,

cosi anche questa rigida procedura collegasi al

bisogno di fissare precisamente i rapporti giuridici

allo stato pacifico e controverso in un momento

storico nel quale la scienza del diritto è ancora

privilegio di pochi, di autorità che assumono

l' ufficio di direttore. Appena la vita giuridica

pullula più svariata, più multiforme, il diritto

.civico rompe la barriera del pomerio, i vecchi

schemi sono impotenti & raccogliere l’onda di

vita nuova, che trabocca sorpassandoli e rom—

pendoli (7).

 

(i) Der Civilpr., i. p. 222 e seg.

(2) Confr, Merkel, Ovid. Fasti, pag. xxxui, confr. Xl,

xvm, xxw, xxxxv, emme; Marquardt, Hand., n, 3, p. 60,

nota 204, p. 63, nota 219, p. 64, nota 221 eiv, p. 439,

nota 30006; Walter, R6m. Ges-ch., [, 5 159 nota 73, g 161

nota 95. Mommsen, Rà'm. Chronol., p. 225, 236-137.

(3) Op. cit., [, p. 133, nota 28.

(4) Quanto a Festus s. v. Religiosus (M. p. 278) non si

deve credere che confonda qui il dies nefastus col reli-

giosus. Egli nota. in genere che cosa significhi religiosus

cioè tutto ciò che l’ uomo non dee fare e adduce ad esem-

pio anche quella speciale religiosità. del dies nefastus per

la quale non era lecito apud praeter-em lege agere.
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Appunto durante il periodo delle legis actiones

nel quale le parti dovevano far valere le Io:-à
pretese dinanzi al pretore con precise, Selen…

immutabili parole, con gesti ed una mimica pre-'

stabilita e il magistrato interloquire con parole

del pari solenni ebbe grande importanza la di—

stinzione di dies fasti et nefasti. Dalla definizione
dl questi giorni, come ci viene offerta da buona

fonte (8) noi già sappiamo che giorni fasti eran
quelli per quas praetori omnia verba sine piacuZo

licet fari. Per lo contrario nefasti quelli per quos

.. . nefas fari praetori do dico addice ; itaque non

potest agi. Che questo fosse il punto giuridicamente

importante si vede anche dalle questioni trattate

dagli antichi giureconsulti. Che cosa avveniva se,

malgrado il divieto, il pretore avesse pronunciato

alcuna di quelle solenni parole per il compimento

di un qualche atto in giorno nefasto? Quinto Mucio

se ne era. occupato: il pretore doveva purgarsi

del fallo commesso; nondimeno l’atto giuridico

aveva esistenza, quantunque viziato (9). È difficile

quindi precisare l’entità. giuridica di questo vizio.

Non sappiamo neppure se e come fosse colpevole

la parte che aveva indotto il pretore a qualche

atto del suo uflìcio in giorno nefasto (10).

Se io non ho frainteso un'osservazione del Sol-

tau (ll),essa contiene un insegnamento difficilmente

dimostrabile e, a quanto mi sembra, discordante

dalle fonti. Egli scrive: « E un errore identificare

assolutamente le forme d'intervento del pretore

nella giurisdizione civile e nel giudizio civile col

lege agere. Quest’ultimo è cosa delle parti e in

nessun modo vincolato ai giorni, quibus pretori

fari licet tria verba do dico addice ». Aggiunge poi

che le conseguenze di questa veduta non possono

essere svolte in un trattato di cronologia, ma ri-

guardano la storia della procedura civile. Il che

appunto interessa a noi.Sembra,infatti,che il Soltau

creda che le parti abbiano potuto agire in ogni

giorno dinanzi al pretore, purchè egli non sia

stato costretto a pronunziare alcuna delle solenni

parole. Se ciò intendasi nel senso che si tratta di

atti non reclamanti la pronuncia di quelle parole,

io concordo, come sopra fu detto. Ma ciò non si

potrebbe ammettere per una vera e propria legis

actio che avesse dovuto richiedere nel suo ultimo

effetto un solenne intervento del pretore. Il che

si dee dire di tutte, eccetto la legis actio per pi-

gnoris capionem (12). Il processo civile romano

nella sua più antica forma non si presta a con-

cepire un giudizio incominciato in un giorno e

finito nell'altro. E nel suo stesso andamento quel

processo lega al dialogo e alla mimica delle parti

 

(5) È notissima l‘ osservazione di Gaio, iv, il, sul ri-

gore del linguaggio nelle legis actiones.

(6) Confr. la mia. Introduz. alle scienze giur., p. 43-44.

(7) Quindi si comincia a scorgere tutto l'impaccio del-

l‘antica. procedura ob nimiam. subtilz'tatem: Gai., xv. 30.

(8) Van-o. De L. L., vx, 4, 5 29-30.

(9) Verro, loc. cit.

(10) Certo agiva contro il volere degli dei Festus, s. 7-

Religiosus (M. p. 278).

(Il) Op. cit., p. 123.

(12) Anche il primo termine della legis actio per ca”-

dictionem non «! stragiudiciale. Contro questa eri-onefl

veduta confr. Hartmann-Ubbelohde, Op. cit., ], pag. 74-

nota 8.
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la cooperazione del pretore con alcuna delle so—

lenni parole che non sono già necessarie esclu-

sivamente in un determinato punto (I). Cos; toc-

chiamo un’ altra questione che fa. sorgere il Soltau,

secondo il quale (2) « i tria verba ufficialmente

erano ius dico, iudicem da, rem addico, non già

solamente da, dico, addice ». Non v’ è una fonte

invece la quale autorizzi a creder ciò; tutte pre-

sentano come solenni le tre parole da, dice, ad—

dice, in qualunque legame esse stiano con altre

nei diversi atti processuali (e forse anche nella

convocazione dei comizi). Infine il concetto di dies

utilis come giorno in cui si può adire il magistrato

devesi limitare a quello in cui esso può ius dicere

o compiere atti reclamanti il suo intervento.

Interessa, invece, di distinguere qui la procedura

in iure da quella in iudicio, la parte del processo

che svolgesi davanti al magistrato da quella di-

nanzi al giurato. L'ambito del rigoroso lege agere

era ristretto alla procedura in iure. Le parti non

erano vincolate a parole solenni dinanzi al giu-

dice, nè questi doveva ricorrere ai tria verba,

quindi nessuna influenza del sistema dei dies fasti

et nefasti sulla procedura in iudicio.

Se anche si possa ritrovare l'uso di un’istru-

zione scritta del pretore (formula) al giudice giu-

rato (3) già nella procedura delle legis actiones,

era ‘un puro atto di opportunità, non certo avente

il carattere solenne procedurale di quei giudizi

del tutto orali. In essi pressochè ogni momento

legasi ai tria verba. Cosi la nomina del giudice:

iudicem do (4); l’ordine di uscire dal tribunale

per un dato scopo (5), il dare o dicere vindieias (6),

lo addicere rem (7), furem (B), debitorem (9), li-

tem (lO), iudicium (ll), ecc. A buon dritto pertanto

diceva Varrone: necesse aliquo eorum uti verbo

cum lege quid peragitur (12).

B. La descritta rigida procedura cadde al sesto

secolo di Roma, e con essa. perdette influenza la di-

stinzione dei dies fasti et nefasti. Come nel diritto

sentivansi le angustiae, le iniquitates dei tempi

precedenti, così nella procedura la nimia subtilitas

delle legis actiones le fece venire in odio a tutti.

Una legge Ebuziae le due leggi Giulie introdus—

sero una procedura che fu detta per formulas o

per concepta verba (13). Anche qui è da scorgere

un rinnovamento della legislazione sotto la spinta

dei bisogni nuovi. Pochi e rigidi tipi di processo,

buoni per una piccola città, non bastavano più ad

una che di giorno in giorno avviavasi ad essere

metropoli del mondo antico. Le parti dovevano

potere omai rappresentare al magistrato i loro

complessi rapporti giuridici con quelle parole che

stimassero più opportune, il magistrato, quando

credeva che avessero fondamento, era omai in

obbligo di riassumere in una istruzione scritta

 

(1) Lo dice egregiamente Varrone, De L. L., vx, 4, 5 30;

itaque (nei giorni nefasti) non potest agi; necesse enim

aliquo eorum uti verbo cum lege quid peragitur.

(2) Op. cit., pag. 123, nota 4.

(3) Contr. in specie Sohm, Institut, s 36.

(4) Gai., tv, 15.

(5) Suis utrisque superstitibus praesentibus islam Diam

dica. Cìcer., Pra Murana, 43.12, 5 26.

(6) Gai., W, 16.

(7) Gai., Il, 24.

(8) Gai., …, 189.

(9) Gell., N. A., xx, ,1, € 44.

(formula) al giudice privato il punto della con-

troversia, alfinchè questi, secondo che trovava o

no vere le circostanze addotte, condannasse o as-

solvesse conforme all’istruzione medesima. Chi

segue il graduale svolgimento del diritto romano,

nel quale ogni nuova forma si addentella stretta-

mente all’antica, troverà in questa nuova proce—

dura un mutamento pressochè radicale. Ond'è che

forse noi esageriamo questo rinnovamento: come
già poteva esistere nell'uso l'istruzione scritta,

non sarebbe improbabile che omai l’antico rigido

formalismo fosse in larga parte venuto meno e

che Gaio abbia a sua volta esagerato o per iscopo

didattico o perchè lontano dal centro della vita

romana quando, almeno peri tempi più vicini alla

procedura formolare, insegna che lo sbaglio d' una

sola parola nella legis actio faceva perdere la lite.

Ebbe influenza sulla procedura per formulas la

distinzione dei dies fasti et nefasti? Niuna fonte

ci ofi”re qualche precisa e diretta notizia e i ca-

lendari compilati sotto Augusto e i suoi prossimi

successori conservano quella distinzione che scom—

pare solo, come vedremo, nei calendari più rc-

centi. Non regna accordo su ciò fra i romanisti.

llPuchta(l4),ìlBethmann-Hollweg(15),ilKeller(l(i),

il Mommsen (17) ammettono o esplicitamente o im—

plicitamente che quella influenza perdurasse. Lo

nega l'Hartmann (18), ed io anche questa volta

concordo con lui. Gli argomenti a favore di questa

opinione che credo più vera non possono essere

che induzioni dai caratteri della procedura for—

mulare. Anzitutto eliminiamo l' apparente valore

della conservazione delle sigle antiche nei calen-

darî romani e vediamo invece se essi non ci for-

niscano qualche efficace argomento. A giustificare

quella conservazione basta riflettere che la proce-

dura delle legis actiones, dove si doveva. conti-—

nuare a far uso dei tria verba, era mantenuta in

vigore per la giurisdizione volontaria, per l’actio

damni infecti e per i giudizi dinanzi ai centum-

viri (19). Niente giustifica che si dovesse omai spie-

gare la sigla F. nel significato più moderno di

dies vitiosus come propone il Mommsen (20). Questa

errata spiegazione, quantunque nell’ uso del volgo,

non poteva. dirsi comunemente accettata. Ricordati

quei casi di legis actiones tuttora vigenti, non farà

meraviglia che Cesare, riformando il calendario,

si desse premura di dichiarare fasti tutti i giorni

da lui aggiunti al medesimo ut maiorem actionibus

darei libertatem (21).Si pensi che anche Varrone

aveva parlato di actiones privatae alludendo alle

legis actiones.

Sono del più alto valore due notizie che ci for-

nisce il calendario prenestino, che probabilmente

fu compilato sotto Augusto. Esso ci spiega come

si potesse aver riguardo alla distinzione dei dies

 

 
(10) Geil… N. A., xvn, 2, 5 10.

(11) Varro, De L. L., VI, 7, 5 61.

(12) De L. L., vr, 4, 5 30.

(13) Gai., tv, 30.

(H) Instit., il, 13.73.

(15) Op. cit., ], p. 223.

(16) R. Civilpr., p. 12 e 14.

(17) R. C., p. 222, 2241—25.

(18) Op. cit., ], p. 19-23.

(19) Gai., W, 30, 31.

(20) R. C., p. 220, nota 12.

(21) Macrob., Sat., 1, 14, 5 2.
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fasti et nefasti durante la procedura formolare,

ma non già per questa, sivvero per i casi di legis

actiones ancor vigenti. Quel calendario (l) alle

calende di gennaio reca la notizia: [fasti dies ap-

pelliantur, quod iis licet fari apud [praeterem, ut

ne asti, quibus certi]s verbis lege agi non potest.

E a. d.1v Id. Ian. spiega così la sigla EN: haec

nota signif[icat diem intercisum; nam ende olim]

pro in penebatur. [Die interciso nefas est mane

ante]quam hostia inmo[letur et post casta porrecta

rursus) nefas fit. Itaque saepe respensum est medio

tempore licere agi (2). In ambedue le notizie è evi-

dente l'accenno al lege agere, e sarebbe inconce-

pibile tale restrizione se la qualità del giorno si

fosse dovuta considerare anche per la procedura

formolare.

Si obictterà che la soppressione dei tria verba,

cosi frequentemente adoperati nelle legis actiones,

dovrebbe aver prodotto da un momento all’altro

una totale riforma dell' antico e tradizionale lin—

guaggio curiale e che ciò è contrario alla pratica

del diritto e tanto più a Roma dove non pure la

pratica. ma la stessa scienza ebbero un carattere

tralaticio, come dicevasi ivi. Potrebbe anche obiet—

tare taluno che la libertà di esprimersi con parole

scelte ad arbitrio fu data alle parti, non già al

magistrato. Non v’è dubbio che nella pratica fo—

rense e nella stessa conclusione degli atti giuridici

rimane di sovente una fraseologia di età prece-

denti. ll linguaggio giuridico consacrato dal tempo

sembra il migliore ed il più preciso, quando anco

non lo si intenda più. Cosi le formole giuridiche

medioevali erano spesso dei frantumi di fraseo—

logia romana talora non più intesa, sebbene scru-

polosamente conservata. Qualche cosa. di simile

accade oggi pure nello stile notarile. È pertanto

assai probabile che molte parole e frasi della pro-

cedura delle legis actiones siano passate in quella

per formulas, giacchè anche le formulae e schemi

di questa rimasero in uso, almeno nella scuola (3),

pur divenuta regola la procedura esclusivamente

ufficiale senza iudew privatus (ewtraerelinaria co—

gnitie).

Quanto all’altro possibile obietto, se è vero che

la libertà d' esprimere in qualunque modo le pro-

prie pretese in giudizio riguarda specialmente i

litiganti, è anche vero che, sciolta per questi la

catena delle parole solenni, doveva necessaria—

mente spezzarsi anche per il magistrato. lnvero,

ove anche non si trattava di un vero dialogo, lo

intervento del magistrato si faceva con parole

prestabilite a priori e connesse con quelle di egual

carattere che le parti dovevano pronunciare. Gaio

a ragione osserva che il carattere fondamentale

della procedura nuova è che si litigasse per for-

mulas ossia per concepta verba (4). lnvero il punto

saliente della procedura formolare è omai la re-

dazione in iscritto dell‘istruzione che il giudice

riceverà. e che riassume tutta la procedura in iure.

Alla precedente totale oralità. del giudizio si so—

stituisce ofiìcialmente la scrittura. Così i tria verba

non rappresentano più alcunchè di necessario,

sebbene non vogliamo negare che possano essere

rimasti nell’uso. Ma di qualche frase processuale,

in cui per l'innanzi necessariamente erano ado-

perate, si può dimostrare la modificazione nella

procedura formolare. Cosi la nomina. del giudice

non avviene più con le parole iudicem de o ad—

dice, ma iudea: esto o iudices sunto (5). È invece

una semplice ipotesi, quantunque opportunamente

presentata, quella dell' Hartmann, in base ad un

passo di Servio. Questi racconta (6): apud maiores

nostros mos fuit ut magistratus post res series,

quae consulte peragebantur, in fine actus adde-

rent: « diis honorem dice », vel alia medo; « hinc

ad deus ». Tra le res seriae è da porre certamente

il render giustizia. La prima espressione sarebbe

stata quella usuale nelle legis actiones; quindi,

contenendo il verbo dice, non potevasi pronun-

ciare in giorno nefasto. Più tardii magistrati,

« ossia al tempo della procedura formolare » (7),

avrebbero trovato un alius modus, ossia una va-

riante, che permetteva di conservare il pio costume

con una frase pronunciabile anche in giorno ne-

fasto. Ma veramente dal passo di Servio non si

può stabilire un prima ed un poi in queste due

formale religiose. Niente si può sapere di certo

su ciò.

Se le fonti ci fanno supporre che la frase se—

cundum te litem do rimanesse in uso presso i

centumviri (8), ciò poco importa, poiché per le

causae centumvirales si conservò la procedura

antica. Quando pure si potesse dimostrare che di

quella frase si servivano anche i giudici privati

nella. procedura formolare (9), non se ne potrebbe

trarre alcun argomento, essendosi già sopra detto

che la distinzione dei dies fasti et nefasti non

aveva influenza sulla parte del processo che svol-

gevasi dinanzi al giudice privato. In genere poi,

dal momento che la solennità delle parole non fu

uno dei caratteri essenziali della procedura civile,

non si può più assolutamente pensare a una delle

tecniche tre parole tuttavolta che in qualche fonte

attinente al giudizio troviamo l'uno o l'altro di

quei verbi che non potevansi pronunciare in giorno

nefasto (lO). Invero l‘importanza giuridica. della

qualità di tal giorno si aveva in questo che fosse

impossibile render giustizia senza ricorrere &

qualcheduna delle solenni parole. Quando cessa

tal vincolo di dipendenza, le parole, se anche re-

starono nell'uso forense, hanno di per sè stesse

perduto l'antica importanza. _

A favore dell’ Opinione da me difesa parla evi-

dentemente anche la circostanza che quegli sent-

 

(1) In C'. I. L., l. — Il Seitan, R. C., pag. 104 trova

qui una contradizione tra il fari delle partie quello del

pretore secondo Varrone. Ma, secondo me, nelle legis

actiones il dialogo solenne delle parti era così legato a

quello del magistrato, che il fari delle une suppone per

correlativo quello dell‘ altro. Nè v” è antinomia tra le fonti.

(2) In C. I. L., I, p. 368.

(3) Se ne trova anche in Teofilo e nei Basilici.

(4) xv, 30.

(5) Gai., xv, 40-43.

(6) Ad Virg., Aen., i, 656.  
(7) Così l‘ Hartmann-Ubbelohde, Op. cit., !, p. 21.

(8) Seneca, Centroc., lli, praef.

(9) Confr. Cicero, pro 0. Roscio Com., c. i, 5 3, in P-

(10) Così dare secundum o contra aliquem nelle cognlj

zioni dei principi (Sueton., Claud., c. 15) e dei consol1

dell‘ età. imperiale, L. 27, s 2, D. De lib. causa. 4.0. 12-

Se ne potrebbero avere esempi in Livio, Tacito, Pixma ecc-

(confr. alcuni in Hartmann-Ubbelobde, Op. cit., [, p. 29.

nota 14), ma nessuno vi troverà un uso tecnico dei tru

verba.
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tori, giuristi e non giuristi, _i quali ci dànno

contezza del divieto di render giustizia in dies

nefastus, quantunque vissuti durante la procedura

formolare, lo riferiscono sempre al lege agere.

Concordano cosi con le indicazioni del calendario

prenestino. E cominciando da Gaio per la sua spe-

ciale importanza, esso dice (I): nefasto quoque

die, id est quo non licebat agere, pignus capi po—

terat, dove nessuno potrà disconoscere l'1mpor-

tanza di quell‘ imperfetto storico licebat. Anzi,

tutto l'inciso è di gran valore, poichè si vede che

l’autore ha sentito il bisogno di spiegare il con-

cetto di dies nefastus, come se omai appartenesse

intieramente alla storia. Un identico carattere sto-

rico, o di rapporto con le legis actiones, hanno le

notizie direttamente o indirettamente riferibili al

dies fastus e nefastus in Varrone (2), Trebazio (3),

Cicerone (4), Ovidio (5), Verrio Flacco (6) e Ma-

crobio (7). Niente osta che in queste fonti si usi

il tempo presente, perché può avere un valore

storico o si può intendere pei casi, ancor vigenti,

di legis actio.

Non ha alcun valore un frammento di Svetonio

in Prisciano (8), ove si spiega in questo modo il

significato dei giorni fasti e nefasti: Fasti dies

sunt quibus ius futur, id est dicitur, ut nefasti

quibus non dicitur. Parrebbe che si trattasse adun-

que di una distinzione avente ancora grande im—

portanza pratica. Il passo non è sfuggito allo

Hartmann (9), il quale osserva che è un frammento

di senso indeterminato e che niente si oppone a

che venga riferito alla legis actio. lo aggiungo che

Svetonio,per designare la solerzia di qualche im-

peratore nel render giustizia, adopera un linguag-

gio che ci fa persuasi della pochissima importanza

a’ suoi tempi dell'antico sistema dei dies fasti et

nefasti. Dì Claudio dice (10): ius... laboriosissime

dixit etiam suis suorumque diebus solemnibus non-

numquam festis et religiosis. Di Tiberio (ll): nullus

a poena hominum cessavit dies, ne religiosus qui—

dem ac sacer. Qui vengono enumerati i giorni in

cui sarebbe stato proibito (dies festi ) di render

giustizia, oppure raccomandato dalla religione

(dies religiosi) di non farlo. Certamente chi non si

preoccupava dei dies festi, omai di grande impor—

tanza giuridica, non avrebbe avuto riguardo per

certo ai dies nefasti. Ma questi non vengono ri—

cordati, perchè privi omai d’importanza pratica.

V’è bisogno infine di ricordare il nessun valore

pel nostro argomento di un passo di Capitolino

che è stato frainteso da qualche autorevole roma-

nista. Egli narra (12) di Marco Antonio: Iudicia-

riae rei singularem diligentiam adhibuit: fastis dies

iudiciarios addidit, ita ut ducentos triginta dies

annuos rebus agendis litibusque disceptandis con-

stitueret. ll Betbmann-Hollweg (13), il Walter (14),

il Puchta (15), il Keller (16), il Rein (W) e altri

hanno voluto spiegare questo passo nel senso che

l'imperatore avesse accresciuto il numero dei dies

fasti, portandolo a duecentotrenta. Suppongono

cosi in pari tempo che la distinzione di giorni

fasti e nefasti fosse tuttora praticamente impor-

tante pel processo civile. Ma Capitolino niente

altro dice se non questo: che l'imperatore corresse

il calendario riducendo il numero dei giorni fe-

'stivi che iniralciavano l'amministrazione della.

giustizia a quella guisa che avevano fatto alcuni

suoi anteeessorì. Fastis dies iudiciarios addere,

secondo il linguaggio romano, significa aggiungere

al calendario dei giorni utili per la trattazione

della causa. Questa. giusta interpretazione, che

già trovasi nel Gotofredo (18), fu a torto abbando-

nata ed io lodo l’Hartmann (19) di esservi ritornato.

9. La. distinzione dei dies fasti et nefasti ebbe

influenza sulla procedura penale? Non viene ne-

gato da coloro che si occuparono di questa (20),

ma, esaminando spassionatamente lo stato delle

fonti, se per una parte si può negare quell'in—

fiuenza nel processo penale dei tempi di Cicerone,

per l’altra, quando pur sia verosimile, non si può

afiermare in modo sicuro neppure nella più antica

età. In sostanza anche l' Hartmann (21) si limita

ad asserire questa verosimiglianza per l'età regia.

Non presenta certo il maggior ostacolo (22) ciò

che Macrobio (23) riferisce di Varrone: Ad rem sane

militarem nihil attinere notat Varro, utrum fastus

vel nefastus dies sit, sed ad solas hoc actiones re—

spicere privatas. E evidente che qui Varrone non

fa un'antitesi fra le actiones privatae ed i cri-

mina publica, ma fra le prime e la res militaris,

essendo questa anche in tale aspetto indipendente

dal diritto civile. Più mi sembra che si debbano

prendere in considerazione le fonti che già cono—

sciamo nelle quali si definisce il dies fastus e ne—

fastus. Ora tutte sono riferibili al processo civile

e parlano di un lege agere o di un divieto fatto

al pretore di pronunciare alcune delle tre solenni

parole. La più generale, ma non direttamente ri—

feribile alla nostra distinzione, è il ricordato passo

di Servio, nel quale dicesi che fu antico costume

dei magistrati romani di pronunciare post res se—

rias la pia formola diis honorem dico 0 hinc ad

deos. Non v’ è dubbio che fra le res seriae si deve

porre anche l’ amministrazione della giustizia pe-

nale. Può darsi che fino a quando le cause crimi-

nali furono trattate dinanzi ai re a capo di un

  

(1) w, 29.

. (2) De L. L., VI, 4, 30.

(3) In Maci-ab., Sat., 1, 16, 5 28 (manomissione e ad—

dictio iudici'i).

(4) Pro Murena, c. 11, 5 25.

(5) Fast,, !, 47.

(6) In Fest. s. v. Nefasti (p. 165), ma il passo è corretto.

(7) Sat., 1, 16, 5 14.

(B) vm, 4, s 20.

(9) Op. cit., !, p. 23, nota 23.

(10) Sueton., Claud., c. 14.

(ll) Sueton., Tiber., c. 61.

(12) Marc. Anton... 0.10.

(13) Op. cit., I, p. 225.

(14) Gesch. des 1‘. R., i, 5 159, nota 76.  
(15) Instit., u, p. 75.

(16) R. Civilpr., 5 3, nota 56.

(17) Gesch. des T. R., p. 884.

(18) Ad L. 2, C. Th. De fer-iis, 2, 8. Anche () seguita. da

Casaubonus, Ad Sueton. Octav., o. 32 e da Siccama, Gomm.

in fastos. Kalend. ram., c. 1 (in Graev., Thes. Antiq.,

v…, p. 42).

(19) Op. cit., !, p. 129-30.

(20) Confr., ad es., Geib, Gesch. des r6m. Criminalproc.,

pag. 112.

(21) Op. cit., !, p. 23.

(22) Sembra che l‘ Hartmann, Op. cit., I, p. 224, abbia

creduto di dover superare soltanto questo.

(23) Sat., 1, 16, 5 27.
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consilium si dovessero escludere da questa cogni—

zione i giorni nefasti. Ma, se ne togli una possi-

bile induzione dal passo di Servio (facendo risa-

lire, cioè, quel costume anche ai re), non sappiamo

affatto quale rapporto vi fosse fra i tria verba e

quel vetusto processo penale. Ammettere anche

come ipotesi possibile che in quella prisca età la

differenza tra giorni fasti e nefasti non fosse stata

ancora basata sulle tre solenni parole (I), è lo

stesso che vagare senz’ alcun appoggio nel mare

sconfinato e pericoloso delle congetture. Tutte le

fonti ci presentano la distinzione come fondata

sin dalle origini (è vero che si collega sopratutto

all' ufficio del pretore) sul divieto di pronunziare

le tre solenni parole, e questo carattere è con—

forme, come vedemmo, ad antiche idee religiose

circa la proibizione di pronunciare qualche parola.

in certi giorni.

Ma la ricerca viene molto semplificata dalla cir—

costanza cbe, succeduta alla competenza regia

nelle cause criminali quella del comizi del popolo,

si deve naturalmente aver riguardo ai giorni in

cui questi possono essere convocati. Nondimeno

qui si ha da fare un’importante distinzione tra

comitium e concio. Soltanto la seduta finale in

cui si giungeva alla votazione e alla sentenza era

una di quelle che rientravano nel concetto dello

agere cum populo in senso tecnico e quindi essa

soltanto soggiaceva alle regole intorno alla qua-

lità. del giorno.

Istituìte le quaestiones publicae, vuoi come tri-

bunali provvisori, vuoi come permanenti, non vi

si può collegare il divieto di pronunciare i noti

verbi. E possiamo credere che in questo caso non

è un punto che ci sfugge per difetto delle fonti,

poichè sarebbe strano che quel formalistico di-

vieto, caduto nella contemporanea procedura ci-

vile, fosse rimasto nella criminale. Cio che più

importa si è che noi abbiamo esempi di cause

criminali trattate dinanzi al singolo magistrato o

al magistrato con l’ assistenza di un consiglio di

giudici in giorno totalmente o parzialmente ne-

fasto (2). Così la postulatio del già tribuno del

popolo P'. Sestio per ambitus e vis ebbe luogo nel

10 febbraio (8), quella di M. Emilio Scauro per il

crimen repetundarum nel di 8 luglio (4). Nel pro-

cesso contro Livio Druso per prevaricazione il

termine per la reiectio iudicum fu fissato al 3 di

luglio (5). Nel processo contro L. Calpurnio Bestia

per ambitus Cicerone fece la sua difesa nel giorno

11 febbraio (6). Il processo contro T. Annio Milone

per l’uccisione di Clodio fu tenuto dal 4 all’8

aprile (7). Tutti questi giorni (eccetto il 4 aprile,

comitialis) erano totalmente nefasti. il 6 aprile

doventò poi NP come festa commemorativa della

battaglia di Tapso.
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Quanto a processi criminali in giorni parzial-

mente nefasti ne abbiamo pure frequenti esempi (S).

Si vede pertanto che, per quanto ci è dato sa—

pere, difficilmente si può pensare ad un’influenza

della distinzione dei dies fasti et nefasti sul pro-

cesso criminale romano anche dei vetusti tempi.

10. L’ erudizione, che spigola le più minute no—

tizie nelle fonti giuriciche e non giuridiche, non

può essere intesa come fine a sè medesima, siv-

vero qual mezzo di ricostruire in ogni suo lato

la vita romana e di fornircene una viva rappre-

sentazione si da ravvisare il diritto classico nei

giorni stessi della sua formazione. Sembrami che,

per avere una esatta idea del processo civile ro-

mano, non basti tener conto del giorno fasto e

nefasto, se non ci rappresentiamo vivamente an—

che le ore del giorno fasto in cui trattavansi le

cause: tanto più che quelle hanno speciale impor-

tanza pei giorni misti. A torto l’ Hartmann ha

trascurato questo punto. Cosi scendiamo dalla con-

siderazione dei mesi dell’anno riserbati al rerum

actus a quella dei giorni utili di questi periodi;

di qui fino a ricercare le ore del giorno fasto de-

stinate alle cause. Con questa continua determi-

nazione di spazi di tempo otteniamo una chiara

immagine del processo civile romano.

Abbiamo veduto come in alcune ore del giorno

parzialmente nefasto cessasse il nefas e suben-

trasse il fas (v. n° 4). Qui giova indicare le ore

che in ogni giorno o totalmente o in parte fasto

potevasi adire il tribunale (9).

E nota la mancanza di orologi solari a Roma

sino all’anno 293 a. C. (10); quindi le leggi delle

dodici tavole e la pratica del diritto avevano do-

vuto riferirsi a taluni volgari e di per sè stessi

intuitivi periodi del giorno; come lo spuntare e

il tramonto del sole. Di ore non si faceva parola

nelleleggìdecemvirali(ll);anzi,standoaPlinio(l2),

esse non nominavano che quei due momenti del

giorno e solo post aliquot annos adiectus est et

meridies. Ma per mezzo di altre fonti sicure, si

può argomentare che veramente già anche il mez-

zogiorno vi fosse ricordato. Onde secondo la ri-

costruzione dello Schòll, la tab. I, n° 6-9 (13) sarebbe

stata del seguente tenore: Rem ubi pacunt, orata.

Ni pacunt, in comitio aut in foro ante mer-idiem

causam coiciunto. Cum perorant ambo praesentes.

Post meridiem praesenti litem addicito. Si ambo

praesentes, sol occasus suprema tempestas esto.

Quindi la causa dovevasi cominciare a trattare

avanti mezzogiorno; dopo questo momento con—

statavasi la contumacia e al tramonto del sole

chiudevasi inevitabilmente il dibattimento. Noi

possiamo rappresentarci quest'orario come usuale

negli antichi tempi quando più ebbe importanza

la distinzione di dies fastus et nefastus.

 

(1) Congettura che accenna anche l‘Hartmann—Ubbe—

lohde, ], p. 24.

(2) Confr. gli esempi raccolti con tanta diligenza dallo

Hartmann—Ubbelohde, Op. cit., [, p. 25, nota 28, 29 e 5 14

nota 27 e 57.

(3) Cie., Ad Qu. fran-., u, 3, 5 5.

(4) Ascom, in Scaw-., ary. (Orelli, v, P. 2, p. 19).

(5) Cie., Ad Attic., w, 16, 5 5.

(6) Gio., Ad Qu. fratr., u, 3, Q 6.

(7) Ascom, in Milan., ary. (Orelli, v, Parte 2, pag. 40;

confr. p. 31).  
(8) Confr. Cie., Ad Qu. fratr., …, 2, 5 1; Ad Attic…

xv, 15, 5 4; Ascan., in Scaurian., arg. Or., v, 2, pag. 19.

Per processi dinanzi ad una quaestio publica in giorno

di calende, di none e idi v. Liv., XL“, 22, Cie., in Verr.

Act., I, c. 10, 5 31; ad Qu. fratr., n, 13, s 2; Ad Fam.,

v…, 9, 5 2; Ad Attic… n, 2, 5 3.

(9) V. specialmente Karlowa, Der rò'rn. Civilpr zur

Zeit der Legisactiones (Berlin, 1872), 5 39.

(10) Plin., Hist. nat., vn, 60, 5 213.

(11) Censorin., De d. n., xxui, 6.

(12) Hist. nat., vu, 60, 5 212. ‘

(13) Bruns, Fontes, p. 16.
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Assai presto tuttavia a questa semplice divi-

sione del giorno se ne sostituì una quadripartita

e basata sulla considerazione delle ore. E naturale

perciò che di queste si facesse parola negli anti-

chi (i) e nei più recenti (2) scritti attinenti al

processo. ll banditore o usciere (accensus) dei

consoli e del pretore gridava al pubblico l’ ora

terza, il mezzogiorno, l' ora nona e la supremab

chiusura (3). Infatti all'ora terza avevan principio

le sedute innanzi al pretore o al giudice (4). Seb-

bene il banditore non notificasse l'ora quarta,

questa pure era importante pel vadimonium (5).

Forse l'ora quarta era appunto quella nella quale

le parti si obbligavano, mediante pattuizione ac-

compagnata da stipulazione penale (vadimonium),

a comparire dinanzi al tribunale (6).

Quanto all'ora nona (7) non si possono proporre

che delle congetture. Forse si faceva. un' interru-

zione tra il cominciamento della causa ante me-

ridz'em e la sua prosecuzione all’ora nona, o an—

che può darsi che in genere si riprendessero omai

le sedute all'ora nona e si potesse anche a quel-

l'ora incominciare la trattazione di una causa (8).

Le abitudini dei pasti presso i Romani possono

aver fatto si che fosse libera l'ora sesta o mez-

zogiorno per il prandium o merenda; e sebbene

il pasto principale (coma.) fosse di regola all'ora

nona, le persone molto occupate lo ritardavano

assai (9). Il che combina anche, come diremo, con

la contumacia all'ora decima.

Resta a vedere a qual' ora posteriormente alle

dodici tavole si verificasse la chiusura del tribu-

nale. Il Marquardt (10) crede che per una pratica

introdotta appunto dopo quelle leggi, ciò avve-

nisse all' ora nona. Ma noi sappiamo che, almeno

ai tempi di Cicerone (il), soltanto l'ora decima.

determinava la contumacia, sopratutto importe-

rebbe qui di valutare esattamente il contenuto di

quella lea; Plaetoria, che sembra aver modificato

il disposto delle dodici tavole. Da Varrone (12) sap—

piamo: Suprema summum diet est id est superrima.

Hoc tempus XII tabulae dicunt occasum esse sol-is:

sed postea tem Plaetoria id quoque tempus iubet

esse supremum, quo praeco in comitio supremam

pronuntz'avit populo (13). Sarebbe utile anche di

sapere a qual periodo appartiene la tea: Plaetoria,

nè basta stabilire in base a un passo di Censorino

(di cui fra poco) che nominava il pretore urbano

per decidere che non può essere stata promulgata

se non dopo la istituzione del praetor peregrinus.

A questa congettura appigliasi il Mommsen (14),

ma egli stesso altrove insegna (15) che anche per

lo innanzi era in uso quell' epiteto di urbano. La

nostra legge è per certo assai antica e ci riporta

a tempi in cui si doveva. tener conto del dies fa-

stus. Si osservi poi anche che la pratica giudiziaria

non dovette esser modificata anche in età relati-

vamente più recenti.

Pel contenuto della lea: Plaetorz'a sono degne di

ricordo due diverse interpretazioni l’una. del Kel—

ler, del Karlowa l’ altra. Il primo (16) vi ravvisa

una vera e propria modificazione del diritto delle

dodici tavole, in virtù della quale il pretore, sco-

standosi dal disposto di queste, avrebbe omai po-

tuto far gridare la chiusura anche prima del tra-

monto del sole. Il Karlowa (17) non vi scorge una

mutazione del diritto decemvirale, ma piuttosto

il legale riconoscimento di un' interpretazione di

quello, omai accolta nella pratica. Secondo l’uso,

la suprema tempestas sarebbe stata gridata dal

banditore anche prima del vero occasus solis, al-

lorchè, cioè, il sole spariva agli occhi dei convo-

cati nel comttium. Si ammetteva che cosi fosse

omai giunto l’istante indicato nelle leggi delle

dodici tavole e la lea: Plaetoria avrebbe convali-

dato quest' uso. Sembrami che da ogni lato sorgano

qui difficoltà tali, che difficilmente si potranno

superare. Per certo nella mancanza di precisi stru-

menti misuratori del tempo, era d'uopo aiutarsi

con criteri tolti dalla posizione del sole riguardo

a luoghi noti a tutti. Il banditore gridava il mez-

zogiorno quando scorgeva il sole fra i rostri e la

grecostasi, la suprema quando l’astro inclinava

dalla colonna mania al carcere (18). Così prendevasi

come criterio un orizzonte assai limitato e, senza

dubbio, convenzionale; perchè anche per Roma non

era questo il reale occasus solis. Niente si oppone

a che, considerato il fòro qual centro della vita

politica e giuridica di Roma (ivi era pure l'an—

tico tribunal pretorio), si fosse in pratica scelto

quest' orizzonte per stabilire il momento del tra-

monto del sole indicato nelle dodici tavole. Ma

non si capisce il bisogno di una legge per ciò.

Varrone poi parla in modo da far supporre che

la nostra lea: Plaetoria contenesse delle modifica—

zioni del diritto decemvirale: si notino special-

mente l’avversativo sed ed il quoque. Anzi il passo

varroniano è tale che niente osta a credere che

la chiusura potesse essere gridata nel comizio

anche dopo il tramonto del sole. E che vi fossero

alcuni i quali erano di tal parere ci viene atte—

stato da Censorino (19), che con questa interpre-

tazione collega la legge pletoria nel seguente modo:

Sed postea M. Plaetorius tribunus plebiscitum tulit

in qua scriptum est : Praetor urbanus qui nunc est

quz'que post/zac fuat, duo Zictores apud se habeto,

 

(l) Verro, De L. L., VI, 9, 9 89, scrive che Gemonio nel

libro De iudiciis indicava le ore giudiziali. Una diversa

interpretazione del passo è in Huschke, Op. cit., pag. 8,

nota 3.

(2) Confr. Ulpian., l. 1, 5 8, D. quando appell., 49, 4.

(3) Pliu., l. cit., Verro, Dc L. L., vx, 89.

(4) Martini., iv, 8,2.

(5) Martini., vm, 67, 3; Herat, Sat., ], 9, 35.

(6) Confr. Karlowe, Op. cit., p. 316.

(7) Contr. Cie., Verra, I, 10, n, 37, 91.

(8) V. una spiegazione in Bethmann-Hollweg, Op. cit.,

il, p. 177, nota 62. Cicerone nel primo dei passi citati in

nota prec. dice: hora nona convenire coepistis.
 

(9) Confr. Pliu., Ep., II!, 1, B, e in genere Becker s. v.,

Coena in Pauly‘s, Realenc., il, p. 285 e seg.

(10) Rò'm. Privatalt., p. 261.

(il) Ven-., 11, l"i; contr. Macrob., Sat., …, 16, 5 15.

(12) De L. L., VI, 5.

(13) Sembra che il banditore gridasse: actum est: ilicet

(: ire licet), confr. Terent.: Eun., !, l, 9; Serv., Ad Aen.,

n, 224.

(14) Steam-., [, p. 305 nota.

(15) Op. cit., il, p. 177-79.

(16) Der 1-5m. Civilpr., p. 19.

(17) Op. cit., p. 317 e seg.

(18) Plim, H. N., vu, 60, 212.

(19) De d. nat., c. 24.
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isque (iisque ?) supremum ad solem occasum iusque

inter cives dicito.

Questo passo è molto controverso e variamente

corretto. Taluni filologi (Lachmann e O. lahn) leg—

gono usque invece di isque, e pensano che la legge

abbia stabilito che il pretore debba render giusti—

zia sino alla chiusura al tramonto del sole, quan—

tunque il banditore avesse gridato la suprema

poco avanti il tramonto (1). Altri, come lo Schòll (2),

ritiene che isque o iisque sia sorto da iusque, che

la parola sarebbe poi stata trasportata in un falso

luogo e la frase ad solem occasum non sia della

teac Plaetoria, ma di Censorino medesimo per spie—

gare il contenuto di questa. Quindi si torna cosi

a disgiungere la suprema dall’effettivo tramonto

del sole e cosi all’ipotesi del Karlowa (3). A me

non dispiace la lezione accolta dal Marquardt (4):

duo lietores apud se habeto usque ad supremam

iusque inter cives dicito. Anch’egli cancella come

un glossema ad solem occasum, ma niente ci au-

torizza a ciò, potendo anzi la lex Plaetoria aver

dichiarato, per togliere ogni dubbio, che la su-

prema equivaleva all’occasus solis. Non v’ era bi-

sogno che Censorino inserisse questo glossema per

farci comprendere che la suprema doveva, secondo

la legge pletoria, coincidere con l’occasus solis,

poichè tutta quanta l’allusione a questo plebiscito

leggasi nel contesto del discorso di lui ad una cor-

rezione dell’avviso di coloro che ritenevano la

chiusura poter essere posteriore all’occasus solis.

Ma non resta cosi impregiudicata la questione se

la chiusura potesse avvenire prima del tramonto

del sole? 10 non intendo vagare più oltre nelle

congetture, ma mi limito ad osservare che quel

quoque di Varrone non fa supporre che la legge

pletoria abbia del tutto modificato le leggi delle

dodici tavole, sivvero che si debba ritenere per

ora di chiusura non solo il tramonto del sole, ma

anche il grido relativo del banditore nel comizio.

11. Tornando brevemente sul dies comitialis, dì—

remo che esso riferivasi a quelle assemblee che

tecnicamente potevansi dire comitia e che appro-

davano ad una votazione del popolo si per le ele—

zioni dei magistrati, si per la funzione giudiziaria,

si per la legislativa. Non si può estendere alle

conciones, come erano originariamente quelle dei

plebei, o tutte le altre paragonabili agli odierni

meetings. Non fa meraviglia quindi che abbiano

avuto luogo canciones in giorno nefasto o fasto (5).

Parimente la convocazione del senato non ha che

fare col dies comitiales (6).

Nè questo può collegarsi, per quanto sembra,

con le assemblee provinciali. A ragione poi i ca-

lendari recenti di Filocalo e Palomo Silvio non

ricordano i dies comitiales (accennano invece i

giorni di seduta del Senato con la frase senatus

legitimus), perchè i comizi perdettero ben presto

la loro importanza col sorgere dell’impero e non

se ne.può trovare che qualche raro esempio (7).

12.1 due calendari ricordati testè ci serbano

memoria di molte feste pagane conservatesi tut—

tora nella pratica, non già dei giorni fasti o nefasti

(Polemo Silvio neppure delle lettere nundinali),

perchè non sarebbero stati che un puro ricordo

storico, inutile in libercoli circolanti fra tutti,

come i nostri almanacchi.

Già vedemmo che, venuta meno la procedura.

delle legis actiones, tutto induce a credere che

perdesse quasi totalmente la sua importanza la

distinzione dei dies fasti et nefasti. Se anche il

tribunale centumvirale resiste fino a tempi recenti

non possiamo asserire che la procedura antica,

rimasta in vigore presso il medesimo, aderisse

tuttora strettamente a quell’ antica distinzione.

Nelle fonti giuridiche, eccetto che in Gaio, non

sembra ricorrer mai l’espressione dies fastus o

nefastus (8). E io sono ora d’avviso che proba-

bilmente gli stessi giureconsulti del periodo im-

periale non si occupavano più dei giorni fasti e

nefasti nel trattato dei dies utiles che Ulpiano (9)

chiama di uso frequente. A loro importavano omai

le pratiche distinzioni dei giorni (10). Ed avevano

ragione di considerare i giorni feriati, perchè

tanto perdeva importanza la distinzione di dies

fasti et nefasti quanto ne acquistava l’altra di

dies festi et pro/‘esti. E una bella pagina di storia

quella dei provvedimenti degli imperatori per rc-'

stringere il numero stragrande delle festività e

restituire cosi dei giorni utili alla trattazione delle

cause, che si accumulavano per angustia di tempo.

Dei giorni occupati dai ludi Augusto volle che

trenta fossero fra il 726 e il 745 destinati al rerum

actus (11). Ma in breve il vantaggio andò perduto.

Le ripetizioni dei giuochi (instaurationes), la dedi-

cazione di nuovi templi, la indizione di ferie e

supplicazioni straordinarie, il giorno di nascita e

di entrata al potere di ogni imperatore, un avve-

nimento succeduto nella famiglia imperiale, la

facile accoglienza di culti e numi stranieri mol-

tiplicavano incessantemente le feste a scapito de]-

l’ amministrazione della giustizia. Ai tempi di

Claudio ben dice Dione (12) che la maggior parte

 

(l) Confr. Rudorfi‘, R. Rchtsg., !, pag. 103, n, pag. 66,

nota 54; Bethmann-Hollweg, Op. cit., :, p. 88.

(2) Legis XII tab. rel., pag. 3. Così l‘Hultsch nella

sua edizione di Censorina. Altri tentativi in Brune, Fon-

tes, pag. 39.

(3) Il quale poi propone anche di leggere cis supre—

mam : entro la suprema.

(4) Rò'm. Privata“… pag. 261. Ma non accetto l’altra

parte della sua ipotesi che la suprema fosse indipendente

dal tramonto del sole.

(5) Esempi in Hartmann-Ubbelohde, Op. cit., !, p. 32,

nota 33.

(6) Verso la fine della repubblica una le.: Papia. (Cic..

Ad fam., ], 4, 5 l) proibì la convocazione del Senato in

giorni comiziali, verosimilmente per non allontanare i

senatori dai comizi.  
(7) Comizi sotto Tiberio (Tech., Ann., n, 35).

(8) Anche il Dirksen nel suo Man. font. non registra

che il passo di Gaio s. v. nefast. '

(9) L. 1 pr. D. De div. temp. praesen, 44, 3.

(10) Confr. per il tempo delle messi l. l, 3, D. De fa;—iis,

2, 12; per i giorni feriati l. 2, 6, 9, D. 11. t., 1. 11, 5 6,

D. Ad legem Iul. de adult., 48, 5. Noi possiamo d’altra

parte ritrovare nei fr. del Digesto tutte le parti ancor

vive dell‘ antico calendario: calende (I. 41, 46 pr. D. De

V. O., 45, 1; l. 98 pr. 132, 233, s 1, D. De V. S., 50, 16),

idi (1- 41. s 2. 1.122. s 1. D. De V. o., 1. 4, c. De coll.

fund'i patrim., 11, 64, l. 3, s 3, C. De nau/r., 13, 9).

none (l. 20, s 6, D. De her. per., 5, 3, l. 41, S 2, D. De V. 0.)-

(11) Smat… Oct., 0. 32; Hilnel, Corpus legum, p. 3.

(12) Lx, 17.
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dell'anno era tolta dalle ferie e dai sacrifizi. Quindi

da Claudio 9. Costantino una lodevole e costante

tendenza degli imperatori aridurre il numero dei

giorni festivi (I). Le disposizioni di Costantino

passarono nel codice giustinianeo (2), in base al

quale appena 80 giorni sono tolti all’attività dei

tribunali, circa 240 rilasciati a questa (3).

BIAGIO Bauer.

FATALI. — Nel suo significato letterale la voce

fatale .indica cosa che viene dal fato, data e vo—

luta dal fato, cosa destinata. Nel linguaggio giu-

ridico l’espressione fatali è adoperata in un senso

alquanto diverso: si usa nelle convenzioni private

per indicare il tempo in cui scadrà il termine

accordato alle parti per l’adempimento di una

obbligazione 0 per l’esercizio di una facoltà.; si

adopera anche come aggiunto di termini per in—

dicare quei termini scaduti i quali la legge sta-

bilisce la decadenza o la nullità. (art. 46 cod. di

proc. civ.), e allora è sinonimo di perentori. Ad

esempio, i termini per impugnare una sentenza

sono fatali; la decadenza ha luogo di diritto e deve

pronunciarsi anche d’ ufficio (art. 466 cod. pr. civ.).

I termini stabiliti dalla legge sono fatali, per

regola generale, tranne i casi in cui siavi dispo-

sizione espressa in contrario.

Itermini fatali (per legge non possono essere

prorogati dall’Autorità giudiziaria. eccettuati i casi

specialmente determinati dalla legge (v. art. 46

cod. di proc. civ.). Quando i fatali possono essere

prorogati, non si fa luogo a proroga se la domanda

non sia stata proposta prima della scadenza del

termine. E non può accordarsi che una sola pro-

roga salvo il caso di forza maggiore giustificata e

dichiarata nel provvedimento di proroga, e salvo

il caso in cui il consenso a una seconda proroga

sia dato dalle parti in persona e non soltanto dai

loro procuratori (art. 47 codice di procedura civ.).

V. Termini.

FA’I‘TI NUOVI.

1. E principio inconcusso, riconosciuto dal testo

espresso della nostra legge e che non ha bisogno

della dichiarazione del magistrato, quello della

prova contraria, la quale può essere, nello stesso

tempo, esercitata in due modi (4), sia diretta—

mente, facendo udire propri testimoni sugli arti-

coli del deducente la prova, sia indirettamente,

col mezzo dei fatti nuovi (5). Per alcuni (6), sono

tali quelli che con i fatti della prova sono in—

compatibili sia materialmente, sia logicamente,

per modo che ne restano distrutti; per altri (7),

quelli che, quantunque possano coesistere, pure

scemano, tolgono efficacia ai fatti articolati dal

deducente (8).

Per delimitare i fatti nuovi, occorre indagare

quale la contestazione della lite, nel momento

della deduzione di essi, tenuto conto della prova

principale alla quale si contrappongono, con que-

sta dovendo rimanere connessi, nel senso di es—

sere diretti a toglierle efiicaeia. Dimodochè, i fatti,

siano pure indiziari, ma nei limiti dalla legge

voluti, sono sempre ammissibili. Non devono però

essere puramente negativi, materialmente e asso-

lutamente incompatibili con i fatti articolati dal

 

(1) Confr. Hartmann-Ubbelohde, Op. cit., ], 5 17.

(2) V. il tit. del codice teodos. (2, 8) e giustinianeo De

feriis (3, 12).

(3) Hartmann-Ubbelohde, Op. cit., i, p. 154; Bethmann-

Hollweg, Op. cit., i, p. 228.

(4) V. il mio lavoro Dei fatti nuovi in ordine alla

formazione della; prova testimoniale ; Bologna, Zanichelli,

1892, ni 1 e 6.

(5) Per quali testimoni possono essere interrogati. v.

il mio cit. lavoro n° 7.

(6) Borsari, u, sull’art. 229, p. 10; Cuzzeri, …, sul—

l‘art. 229, n° 4, p. 107; Biagioni, Filangieri, 1v, p. 404;

Mortara, n° 343, p. 201; Guerra, Studi sulle proroghe

dei termini per la recezione delle prove testimoniali civili

e di un caso speciale, Palermo, Clausen, 1890, p. 14-15

(Monitore dei Tribunali, 1885, 740); App. di Brescia,

23 giugno 1868, l'ilartinengo Villagana c. Scanzi (An-

nali, …, 238); 29 dicembre 1869, Filippini Lucciapelli

c, Chiodi (Giurispr. ital., XXI, 1025); 12 luglio 1871,

Pezzoli c. Olivari (Giurisprudenza ital., int…, 515);

27 novembre 1882, Comune di Quingentole c. Predanel

(Legge, 1883, n, 601); App. di Firenze, 16 marzo 1881,

Gualtieri e. Bellucci (Annali, xv, 142); App. di Genova,

13 aprile 1871, Rubano Bruzzone c. Garroni Anselmi

(Annali, v, 311); App. di Torino, 2 aprile 1886, Ora-

setti c. Ellena (Giurispr. ital., xxxvm, 314); Cassaz. di

Torino, 23 luglio 1878, Amministrazione dei lavori pub-

blici c. Bollore (Annali, xl], 423); 10 agosto 1882, Gal—

lotti c. Franzini (Giur. ital., xxxv, 27); App. di Vene-

zia, 29 aprile 1874, Pivetta Gasparini c. Codognato (Giu-

rispr. it., xxvx, 168); 5 febbraio 1879, Gortana c. Marin

(Foro ital., xv, 653); 6 marzo 1873, De Reali c. Barzaghi

(Annali, vu, 272); 13 ottobre 1876 (Temi Ven., 1876,

337); 22 aprile 1879, Isotta c. Branca (Temi Ven., W,

241); 30 aprile 1879, Corain 13.-Querini (Legge, 1879,

i, 395).

(7) Borsari, u, sull‘ art. 229, pag. 10; Saredo, n° 605,
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p. 453; Gargiulo, Com., sull‘art. 229, xxv…, pag. 204;

Ricci, il, n° 72, p. 61; Cuzzeri, …, sull‘art. 229, 11° 4, p. 107;

Mattirolo, 11, n° 370, p. 346-348; Cesareo Consolo, 5 117,

p. 334-340; Sicerre, Studi sulle proroghe, ecc., p. 14-16;

Trib. di Cagliari, 19 dicembre 1881, Balzella c. Deiana

(Diritto, 1882, 111); App. di Firenze, 6 maggio 1870, Casa—

legno 0. Arduin (Ann., W, 162); 22 marzo 1875, Fabbri

c. Silvestrini (Annali, lx, 105); 16 marzo 1881, Gual—

tieri c. Bellucci (Annali, xv, 142); 15 marzo 1883, Pa—

trioli c. Graziosi (Annali, xvn, 132); App. di Genova,

28 novembre 1887, Dapelo c. Casabona (Eco gen. civ.,

1888, 56); 14 febbraio 1890, Gowland Biagio (Temi

gen., 1890); App. di Lucca, 23 giugno 1887, 11Iagnani c.

Pasquinelli (Annali, 1, 233); 22 ottobre 1869, Laurent

0. De Lamont (Annali. …. 356); 23 maggio 1873. Fe-

derighi (Annali, XII, 534); App. di Modena, 5 aprile 1870,

Ton-ioni c. Mascagni (Annali, XXIII, 225); App. di Roma,

5 dicembre 1883, Grassi e. Melendi (Legge, 1884, I, 670);

29 maggio 1884, Comune di Roma c. Venturini (Temi

Ram., 1884, 228); Cassaz. di Roma, 30 dicembre 1889,

Comune di Cento c. Veneziani-Levi (Foro it., xv. 231);

App. di Torino, 7 febbraio 1884, Vinca c. Canavero

(Giur., xxl, 189); 6 giugno 1874, Bonaccino e Pozzo c.

Fràssato (Giur., xl, 495); 19 febbraio 1889, Scribante

c. Maia (Annali, XXlll, 225); Cassaz. di Torino, 29 no-

vembre 1878, Vertua e. Dalla Volta (Giur. ital., mm],

321); 28 dicembre 1880, Beverino Lunata c. Asseretto

(Annali, xiv, 561); 17 agosto 1886, Grattoni e. Cora

(Giur., xxiii, 618); App. di Trani, 10 giugno 1877, Sira—

cusa e. Masellis (Rio. di giurisp. di Trani, 1878, 714);

28 febbraio 1881, Ceci c. Carafa. (Gazz. leg., vr, 117);

App. di Venezia, 25 novembre 1874, Francesetto c. Zam--

bon (Giorn. dei Trib., 18. 26); 8 giugno 1880, Eremon

di Sotto c. Comune di Villa Santina (Giur. ital., xxxn,

571); 23 ottobre 1888, Morando c. Viganò (Giur. ital.,

xm, 69). . _

(8) V. sull‘ argomento il n° 2 del mio lavoro citato.

69.
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deducente, perchè, in questo caso, si ha la prova

contraria diretta. I fatti nuovi, invece, devono

essere tali da portare alla conclusione giuridica

di togliere, scemare efficacia ai fatti del deducente

la prova principale, far si che non producano

gli effetti voluti e dei quali pur sarebbero capaci.

Non è un contrasto materiale, quello che deve

scaturire, ma un contrasto logico, giuridico.

2. Se la prova contraria è di diritto, non per

questo ad essa può farsi luogo, ogniqualvolta si

proceda a un esame testimoniale. Quando si rin-

novi quello eseguito nullamente (art. 249), non si

crede possa essere dedotta la prova contraria (1):

altri (2) distinguono, tenuto conto dei casi in cui

venne impedito l'esercizio della controprova me-

desima (3). Anche noi crediamo si debba proce-

dere per distinzioni e ritenere che la questione

si riduce al caso in cui manchi o sia nulla la no-

tificazione dell' ordinanza che fissa il giorno per

l'esame dei testimoni e debba essere riconosciuto

il diritto di esercitare la prova contraria col

mezzo di fatti nuovi quando la parte non potè

farlo, per modo che la rinnovazione dell' esame

deve giovarle al fine di fare quanto altrimenti

avrebbe fatto e potuto fare.

Ammesso un esame a futura memoria, s'insegna

e si decide che non si possono assumere testi a

riprova, applicandosi l’art. 229, quando la pro…

e definitivamente ammessa (4). Noi (5) crediamo

che altri testimoni non possono essere interrogati,

ma quando è lo stesso testimonio, interrogato a

futura memoria, che dovrebbe deporre sui fatti

nuovi, la parte interessata può rivolgergli le op—

portune domande e premunirsi contro qualunque

eccezione, provvedendosi direttamente o quando

comparirà in seguito della citazione ricevuta. Po-

trà pure, in seguito, 0 con lo stesso procedimento

speciale, o col procedimento comune, procedere.

alla prova di'cui il tema.

Si controverte se sia ammissibile la prova con

traria della prova contraria: e noi riteniamo che,

quando si eserciti la riprova su fatti nuovi, ben

può ancora esercitarsi la prova contraria tanto

direttamente quanto indirettamente, tale essendo

la natura di questa difesa alla parte riconosciuta,

e neppure il testo della legge autorizzando restri-

zioni o distinzioni (6).

3.1 fatti nuovi devono essere articolati (7) e

dedotti per comparsa, ed anche con più comparse,

purchè. nel termine, essendo questo il modo di

proporre qualunque mezzo istruttorio (B). E noi (9)

riteniamo debba essere seguito il sistema degli

incidenti (10), che non si possono proporre al giu-

dice delegato, ma si al collegio; regola, questa,

 

(1) Gargiulo, Com., n, sull‘art. 249, xu, p. 268; Mat-

tirolo, 11, n° 502, p. 448; Cesareo Consolo, @ 165, p. 444;

App. di Brescia, 29 luglio 1891, Consorzio dei Comuni

cremonesi c. Favalli (Foro ital., 1891, 1208); App. di

Genova, 30 dicembre 1887, Plezza c. Tagliacarne (Giur.

ital., XL, 363); Cassaz. di Napoli, 21 novembre 1887,

Massamormile e. Mauro (Ann., xii, 287);'App. di Torino,

20 dic. 1869, Debernardi c. Degrandi (Ann., …, 577);

Cassaz. di Torino, 28 dicembre 1876, Marchisio e. Mon-

ticelli (Annali, xi, 160).

(2) Mancini-Pisanelli-Scialoìa, …, n° 275, pag. 161;

Cuzzeri, …, sull‘art. 249, n° 4, p. 184, 185; Cassaz. di

Firenze, 1° febbraio 1875, Caselli c. Bellotti-Bon (Legge,

xv, 304).

(3) V. il mio cit. lavoro, n° 3.

(4) Cuzzeri, …, sull‘art. 251, n° 16, p. 192; Gianzana,

Dell’ esame a futura memoria; Mortara, n° 26, p. 31;

Mattirolo, ii,n° 525, p. 465; Cesareo Consolo, 5 170, p. 454;

App. di Casale, 3 nov. 1877 (Foro ital., …, 336); Ap-

pello di Firenze, 21 giugno 1888 (Annali, XXII, 331).

_ (5) V, il mio lavoro cit., n° 4; Mortara, n° 366, p. 211, 212.

(6) V. il cit. mio lavoro, n° 5.

(7) V. il cit. mio lavoro, n° 12.

(8) Gargiulo, Com., Il, sull‘art. 229, xv, XXXIV, p. 201,

206; Ricci, n,n° 75, p. 63 ; Cesareo Consolo, 55 112, 113, 119,

pag. 325, 326, 341; Germano, Filangieri, xv, pag. 659;

Cuzzeri, …, sull' art. 229, n° 7, p. 108; Mortara, n° 346,

p. 201; App. di Brescia, 1° luglio 1868, llIasini e. P. M.

(Annali, 11, 408). — V. il cit. mio lavoro, n° 11.

(9) V. il cit. mio lavoro, n° 8-10.

(10) Borsari, u, sull’ art. 229, pag. 11; Saredo, n° 605,

p. 454; Ricci, n° 73, p. 62, 63; Gargiulo, Com., 11, sul-

l‘art. 229, XXXI, p. 205; Analisi, 1, n° 303, 304, p. 265,

266; Germano, Filangieri, iv, pag. 659, 661; Pescatore,

Leggi, 1, p. 30; Mortara, n° 346, pag. 201; App. di An-

cona, 27 maggio 1871, Ditta Barducci c. Comune d'An-

cona (Gazz. del Proc., v, 250); 2 marzo 1878, Gori c.

Fumelli (Foro ital., …, 228); 1° luglio 1882, Belvederi

c. Mezzetti (Riv. giur., x, 201); Appello di Firenze, 22

marzo 1875, Fabbri c. Silvestrini (Annali, IX, 1.83;

2 luglio 1879 (Annali, X…, 329); 16 marzo 1881, Gual-

tieri c. Bellucci (Annali, xv, 142); 15 marzo 1889, Pa-

trioli c. Graziosi (Annali, xvu, 131); App. di Genova,

4 giugno 1879, Amoretti e. Corrado (Eco giur., …, 286);
 

23 febbraio 1886, Raggi (Eco gen., 1886, 101); App. di

Lucca, 23 giugno 1867, Magnani c. Pasquinelli (Annali,

i, 233); 22 ottobre 1869, Laurent e. De Lamont (An—

nali, …, 355); 23 maggio 1873, Federighi (Annali, vu,

533); App. di Milano, 6 febbraio 1868, Salici Nolli 0.

Comune di Castiglione d'Intelvi (Giur., VI, 160); App.

di Modena, 5 agosto 1870, Tonioni c. ]lIascagni (Ann.,

v, 581); App. di Torino, 20 aprile 1888, Destefani Leva

c. Gattonari (Giur., XXV, 451); Cassaz. di Torino, 28

aprile 1870, Azzaroli c. Boari (Annali, W, 246); 30 gen-

naio 1879, Busso c. Scarrone (Giur., XVI, 189); 28 di-

cembre 1880. Beverino Lunata. c. Asseretto (Annali, x1v,

561); 10 agosto 1882, Gallotti c. Franzini (Giur. ital.,

XXXV, 26); App. di Trani, 28 febbraio 1881, Ceci e. Co-

rafa (Gazz. leg., VI, 117). — Contra: Cuzzeri, …, sul-

l‘art. 229, n° 7, 10, p. 108, 110; Bolafio, Monit. giud.

ven., 1875, 153; Temi Ven., 1881, 316; Mattirolo, Il,

373, 374, p. 349-352; Biagioni, Filangieri, IV, p. 404-405,

v, p. 272; App. di Brescia, 23 giugno 1868, Alartinengo

Villagana c. Scanzi (Annali, …, 238); 1° luglio 1868,

Briganti Masini c. P. lll. (Annali, II, 408); 14 agosto

-1869 (Mon. dei Trib., X, 1016); 6 novembre 1874, Piatti

c. Nuvolari (Giur. ital., xxvu, 264); 17 maggio 1871.

Ondei e. Istituto Ospitalieri di Bergamo (Giur. ital.,

XXIII, 354); 2 febbraio 1880, Avanzini Simonelli e. Con—

sorzio strade per le arterie di Toscolano (Gazz. leg.,

v, 207); App. di Firenze, 16 settembre 1870, Mazzoni

c. Corazzi (Annali, iv, 411); App. di Genova, 13 aprile

1871, Rubano. Bruzzone c. Garroni Anselmi (Annali,

v, 307); App. di Milano, 17 dicembre 1880, Mor—isetti

(Gazz. leg., v, 284); App. di Napoli, 22 novembre 1880,

CiD/fi c. Torelli (Giur. ital., mai…, 66); App. di Pa-

lermo, 17 luglio 1886, Borsellini c. Argento (Cir. giur.,

1886, 334): Cass. di Roma, 30 dicembre 1889, Comune

di Cento c. Veneziani Levi (Foro ital., xv, 231); Cass.

di Torino, 23 luglio 1878, Amministrazione lavori pub-

blici c. Bellora (Annali, i…, 423); 30 gennaio 1879,

Busso c. Scarrone (Foro ital., W, 506); 29 ottobre 1885,

Aimone c. Giacchetti (Giur., X…, 668 con n.); App. di

Venezia, 30 aprile 1879, Corain c. Querini (Legge, 1879.

395); 10 maggio 1881, Camerini c. Weill-Weiss (Giur.

ital., num, 409); 7 febbraio 1884, Sbroiavacca. c. Zuc-

caro (Temi Ven., ix, 108); 17 luglio 1885, Consalter c.

Bertoldin (Giur. ital., xxxvn, 500).
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generale (art. 208), alla quale non deroga l'arti-

colo 229. Il deducente i fatti nuovi non e giudice

delle condizioni di ammissibilità che devono con—

correre nei fatti stessi e l’altra parte ha diritto di

fare le sue osservazioni delle quali deve conoscere

il magistrato. La controprova è di diritto, sta bene;

ma qui non si disputa di questo, bensi del modo

di esercitare un tale diritto.

4. Brevi osservazioni, del pari, faremo quanto al

termine (1). Quello di quindici giorni di cui al-

l'art. 229 e perentorio (2), come scaturisce dallo

stesso testo: nè altrimenti si raggiungerebbe lo

scopo della legge, dandosi luogo a ripetizione di

esame, che potrebbe essere fatto a libito della

parte. E però prorogabile (3), essendo generale il

precetto della legge e potendo mititare gli stess1

motivi che consigliano la proroga in genere. Donde

gli effetti, relativamente al contumace (art. 388

cod. proc. civ), all’appello (4) e al divieto per il

giudice di fare domande che concernono fatti nuovi,

rimanendone leso il diritto della parte contraria (5).

Nel termine dell’ esame deve compiersi tanto la

prova diretta, quanto quella contraria, eziandio

sui fatti nuovi (6). Lo si desume, dapprima, dalla

lettera della legge (art. 232, 233, 234, 246), dove

sempre si parla di un termine solo, e non d’ una

moltiplicità di termini. Il rigore del termine con

il quale il legislatore vuole ovviare ai difetti

propri della prova testimoniale viene meno con

la teoria contraria, ed infatti il legislatore impose

la deduzione dei fatti nuovi durante una parte del

termine nel quale deve essere raccolta la prova.

principale e partendo dallo stesso punto (articoli

229, 232). Di più. abbiamo accennato ai rapporti

che passano tra l’una el’altra prova. Questi ter—

mini non sono però d’ordine pubblico, non dispo-

nendolo gli articoli 46, 229, 232, 246, nè la deca—

denza deve essere rilevata d’ufiîlcio. D’altro canto

neppure lo importa la natura del termine stesso,

ed in maniera da creare una cosi grave sanzione

che manca nella legge. Di modo che la nullità può

essere sanata col silenzio della parte (7).

E. Il giorno destinato per l'audizione dei testi-

moni giova a tutte le parti, le quali possono fare

interrogare i loro, essendo la prova contraria di

diritto, il termine unico e comune, e la prova ri-

sultando tanto della principale quanto della con-

traria. Nella legge manca qualsiasi divieto, come

qualsiasi distinzione e non v'ha ragione moltipli-

care inutilmente gli atti. Ma da ciò non può seguire

un obbligo, solo una facoltà, potendo essere varie le

circostanze che consigliano la parte non avvalersi

del giorno fissato sulle istanze dell’avversario, nè,

certo, da questo può detrarsi una decadenza (8).

 

(1) V. il cit. mio lavoro, n° 13-33.

(2) Borsari, i, sull'art. 43, n° 4, p. 91; Cuzzeri, 111, sul—

l‘art. 229,n° 5, p. 108; Gargiulo, Analisi, 1, n° 302, p. 265;

Biagioni, Filangieri, 1v, p. 405; Cesareo Consolo, @ 117,

p. 336; App. d‘Ancona, 27 maggio 1871, Ditta Barducci

0. Comune d‘Ancona (Gazz. dei Proc., v, 250); App. di

Brescia, 28 ottobre 1868, Lunata c. Monti (Giur., vx,

560); App. di Casale, 12 giugno 1882, Scarabelli c. Au-

disio (Giur. Cas., 1882, 340); App. di Genova, 3 giugno

1881, Verni (Eco gen., 1881, 1, 292); App. di Lucca,

1° luglio 1868, Briganti Masini c. P. .M. (Annali, n,

408); 3 giugno 1868, Martinengo c. Scanzi (Annali, …,

238); 23 giugno 1867, Magnani c. Pasquinelli (Annali,

], 233); 22 ottobre 1869, Laurent c. De Lemont (Ann.,

…, 355); App. di Milano, 19 dicembre 1887, Gagliardi

c. Crespi (Mon. dei trib., 1888, 140); App. di Modena,

5 agosto 1870, Tonioni c. Mascagni (Annali, v, 581);

Cassaz. di Torino, 9 settembre 1873, Bruera c. Ghirardi

(Giur., X], 22); 22 giugno 1881 (Giurispr., 1881, 611);

19 agosto 1882, Galletti c. Franzini (Giur. ital., xxxv,

26); 17 agosto 1886, Grattoni o. Cora (Giur., XXHI, 618);

Appello di Venezia, 5 febbraio 1879, Gar-tana o. Marin

(Foro ital., W, 653); 3 aprile 1879, Corain o. Querini

(Legge, 1879, 395). — Contra: Saredo, n° 605, p. 454;

Appello di Roma, 5 dicembre 1883, Grassi e. Molendi

(Legge, 1884, I, 669). .

(3) Saredo, n° 605, pag. 453; Gargiulo, Com., 11, sul—

l‘art. 229, xxx, p. 205, Analisi, 1, n° 302, p. 265; Cesareo

Console, 5 117, p. 336; Biagioni, Filangieri, iv, p. 405;

App. di Brescia, 1° luglio 1868, Briganti Masini e. P. M.

(Annali, 11, 408); App. di Milano, 17 dicembre 1880,

Morisetti (Gazz. leg., v, 284); Cass. di Torino, 10 ago—

sto 1882, Galletti c. Franzini (Giur. ital., xxxv, 26).

(4) Mortara, v° Appello civile, n° 800.

(5) Mattirolo, il, n° 489, pag. 439; Gargiulo, Cam., u,

sull‘art. 243, …, pag. 248, 249. Nota nell'Annuario del

Cuzzeri, vu, pag. 338; App. di Firenze, 23 maggio 1873,

Federighi (Annali, vn, 533); Cass. di Roma, 22 aprile

1885, Ancarani c. Romboli (Legge, 1885, n, 276); Cass.

di Torino, 29 dicembre 1882, Gusti (Giur., xx, 316);

Appello di Venezia, 23 ottobre 1888, Morandi 0. Viganò

(Giur. ital., xm, 69).

(6) Saredo, n° 609, p. 460; Cuzzeri, 111, sull‘ art. 232,

n° 10, pag. 124; Mattirolo, il, n° 395—399, pag. 366—370;

Biagioni, Filangieri, xv, pag. 401-413, v, pag. 270-277;  

Ricci, Giur. ital., xxxvui, :. n, 314; Appello di Bologna,

30 luglio 1878, Gambetti c. Bentivoglio (Ann., XII, 256);

App. di Casale, 27 febbraio 1886, Carpani c. Chiaramello

(Giur. Cas., 1886, 87); App. di Firenze, 22 marzo 1875,

Fabbri c. Silvestrini (Annali, [X, 184); App. di Genova,

11 giugno 1886, Com. di Pontremoli c. Bordonari (Eco

gen., 1886, 305); 1° giugno 1889, Preione c. Rebandi

(Temi gen., 1889, 470); App. di Milano, 17 dicembre 1880,

Morisetti (Giurispr. ital., xxxm, 163); Cassaz. di Roma,

30 dicembre 1889. Comune di Cento c. Veneziani e Levi

(Faro ital., XV, 231). — Contra: Germano, Filangieri,

xv, p. 655; Ricci, Giur. ital., xxx, i, n, 275, Giur., xxvii,

304; Guerra., Studi sulle proroghe, n° 94, 95, p. 96-99;

Mortara, n° 346, 349, pag. 201, 203; Appello d‘Ancona,

2 marzo 1878, Gori c. Fumelli (Foro ital., lll, 228);

App. di Firenze, 16 marzo 1881, Gualtieri e. Bellucci

(Annali, xiv, 142); 15 marzo 1883, Patrioli c. Graziosi

(Annali, in…, 131); App. di Modena, 16 aprile 1886,

Band e. Lamberti (Riv. leg., 1886, 131); App. di Torino,

28 ottobre 1868, Soliani Stradella c. Tacchis Levi (Giur.,

vr, 58); 13 luglio 1869, Cucciola c. Baldi (Giur., "1, 580);

2 aprile 1886, Crocetti c. Ellena (Giur. ital., xxxvnl, 314).

(7) Ricci, 11, n° 54, p. 43, 44; Gargiulo, Com., Il, sul-

l‘art. 232, Vi, p. 213, 214, sull’ art.. 246, w, p. 253; Matti-

rolo, n, n° 400, p. 370; Cesareo Consolo, 5 137, p. 390—391;

Guerra, n° 62, pag. 58, 59; Cass. di Firenze, 15 giugno

1874, Lomazzi e. Bor-eni (Giur. ital., un, 719); Cass.

di Torino, 20 marzo 1884, Allegri c. Forti (Faro ital.,

ix, 1883). —- Contra: Gianzana (Legge, 1880, …, 89;

Appello di Venezia, 5 febbraio 1879, Sortana c. Morin

(Foro ital., xv, 654); 19 febbraio 1885, Papadopoli c.

Giaroni (Giur. ital., xxxvn, 281).

(8) Saredo, n° 610, p. 462; Ricci,“, n° 65, 67, p. 53—55,

Leggi, x, 68; Gargiulo, Com., u, sull’ art. 233, v, p. 219,

Analisi, 1, n° 314, 315, pag. 270, 271; Cuzzeri, …, sul—

l‘art. 233, n° 6, pag. 134; Mattirolo, il, n° 441, p. 395;

App. di Bologna, 14 maggio 1871, Calderoni (Annali,

V, 403); App. di Brescia, 6 novembre 1874, Piatti e. Nu-

oollari (Giur. ital., xxvn, 264); 11 ottobre 1875, Benelli

Raimondi c. Ogliani (Giur. ital., xxvm, 98); App. di

Casale, 19 gennaio 1883, Pessina c. Faravelli (Giur. Cas.,

1883, 113); 27 febbraio 1886, Corsiani c. Chiaramella

(Giur. Car., 1886, 87); App. di Firenze, 16 settembre 1870,

Mazzoni c. Corazzi (Annali, W, 411); App. di Milano.,

29 ottobre 1879, Montagu c. Hoffmann (Gazz. leg., …,
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6. Si diSputa (1) se si deve produrre tanto il

verbale della prova e della prova contraria (2), o

soltanto quello assunto a propria istanza (3). Per

il disposto dell’ art. 436 cod. pr. civ., la questione

non può proporsi innanzi i pretori (4). Innanzi i

giudici collegiali, noi crediamo basti la copia del

proprio esame (5). Non ci sembra, e giustamente,

possa leggersi il contrario precetto nell'art. 211

cod. proc. civ. La produzione delle copie e cosa

distinta dall' unità. dell'esame, disposta per altri

motivi e dei quali abbiamo fatto cenno. Ciascuna

parte fa quello che più reputa conveniente al pro-

prio interesse e l'altra. parte provvederà al pro-

prio (6). Non le si può, adunque, Imporre l'obbligo

di produrre un documento che riguarda l'avver-

sario.

GAETANO FRANCESCHINI.

FATTO (Dir. civ.). — Il fatto, come manifesta-

zione esteriore delle facoltà intellettuali e volitive

dell’uomo, può essere causa di obbligazione. In

questo senso il fatto è_lecito o illecito: il primo

produce un'obbligazione soltanto civile, che giu-

ridicamente chiamasi quasi-contratto, il quale può

dar luogo ad azioni tanto in favore che contro il

suo autore: il secondo da vita ai delitti e quasi-

delitti che obbligano sempre chi li ha commessi,

ma non danno mai origine ad azioni in suo van—

taggio, perchè costituiscono una lesione, ripro—

vata dalla legge, al diritto altrui. Dai fatti

dolosi o commessi con colpa lata, nascono due

responsabilità: quella regolata dal codice penale,

come conseguenza del turbato ordine sociale: l'al-

tra prevista dal cod. civ. al lib. III, tit. 1v, sez. III,

di fronte al privato che fu leso nella sua inte—

grità personale o nella sua attività patrimoniale.

Sia esso lecito od illecito, perchè possa essere

causa di obbligazione, il fatto deve essere proprio

dell'agente. Neque debet nocere factum alterius

ei qui nihil fecit (7). Però tale regola soffre delle

eccezioni; quando cioè colui che ha agito per un

altro, avea la facoltà di farlo, come nel caso del

tutore, del gestore d‘affari senza mandato, e simili.

Il fatto può anche essere oggetto di un'obbli-

gazione, quando taluno per contratto si obblighi

a fare o non fare una determinata cosa. Allora

l'_ inadempimento dell' obbligazione personale si

risolve nel solo diritto al risarcimento dei danni,

perchè non si può costringere colla forza nessuno

a fare ciò che non vuole (8).

il fatto deve essere possibile: impossibilium nulla

est obligatio (9), non contrario alle leggi e ai

buoni costumi: poeta quae contra leges, constitu—

tionesque vel contra bonos mores fiunt, nullam

, vim habere indubitati iuris est (10), e determinato

in modo che non ci sia incertezza sulla sua ese—

cuzione (11).

V. alle v‘ Interrogatorio, Giuramento, Obbligazione,

Contratto, Conolusicnale, Sentenza.

G. M.

FATTO (Dir. pen.). — Per fatto in diritto penale

s’intende l’insieme delle circostanze materiali co-

stituenti l’elemento fisico del reato, cosi dal lato

soggettivo, come dal lato oggettivo.

Fatto si distingue da azione, in quanto il primo

è comprensivo anche della seconda: l'azione è quel

che si opera dall'agente, il lato soggettivo del—

l'elemento fisico; mentre il fatto, come dicemmo,

concerne si l'uno che l’altro lato. In questo senso

sogliono essere adoperate anche dal codice penale

italiano le due espressioni. Si comincia a parlar di

fatto nei primi due articoli, e il ministro Guarda-

sigilli nella Relazione che accompagna il testo

definitivo del codice spiega appunto il perchè

quella voce sia stata sostituita all'altra di azione,

che leggevasi nei progetti: « Alla locuzione, azione

ed omissione, si preferì sostituire l'espressione,

fatto, che e più semplice'o comprensiva, poichè

l'azione o l'omissione costituisce soltanto l'ele-

mento subiettivo materiale del reato, mentre il

fatto comprende anche l'elemento obiettivo ».

Dove emerge caratteristica e spicca netta la

distinzione del fatto dall’azione è nell'art. 45, che

dice: « Nessuno può essere punito per un delitto,

se non abbia voluto il fatto che lo costituisce,

tranne che la legge 10 ponga altrimenti a suo

carico, come conseguenza della sua azione od

omissione ». Il che vuol dire, come altrove si ve-

drà. meglio (alla V" Imputabilità), che la volonta-

rietà deve accompagnare per regola ogni circo—

stanza obiettiva e subiettiva del delitto,eccettoi

casi di colpa, sola o commista a dolo, in cui basta

la volontarietà nelle circostanze subiettive del

reato, la cui responsabilità deriva dal nesso di

causalità fra esse e le circostanze obiettive.

La voce fatto ricorre quindi in moltissime dis-

posizioni del codice, tanto nella parte generale,

quanto nella. parte speciale, ogniqualvolta cioè

e mestieri richiamare quell’ insieme di circostanze

 

349); 27 dicembre 1889, Gemelli 0. Maino (Foro ital.,

xv, 568); App. di Modena, 12 agosto 1881, Spaletti c.

Alara-oni (Riv. leg., 1881, 254); App. di Roma, 20 lu-

glio 1884, Pelagi e. De Atanasio (Temi rom., 1884, 510);

Appello di Torino, 10 maggio 1880, Busso c. Scarrone

(Gazz. leg., v, 134); 12 dicembre 1886, Botta e. Faghino

(Giur., xiv, 238); Cass. di Torino, 23 luglio 1878, Am-

ministrazione dei lavori pubblici o. Bellora (Annali,

XII, 423); 30 gennaio 1879, Busso e. Scarrone (Foro it.,

xv, 500); App. di Venezia, 28 luglio 1884, Rinaldi c.

Turini (Gazz. leg., vi, 286 ). — V. il mio citato lavoro,

n° 34—41.

(1) Cons. Mortara, v° Appello civile, n° 1325-1331.

(2) Carré, Q. 1125; Boncenne, IV, p. 314-316; Borsari,

i, sull‘art. 250, pag. 35, 36; Cesareo Console, 5 167,

p. 446—448; Appello di Catania, 10 luglio 1877, Messina

0. Scuderi (Giur. cat., 1877, 147).

(3) Dalloz, v" Enquéle, n° 411, 412; Pandectes belges,
 
v° Enguéte civile, n° 970 e segg.; Chauveau in Carré Q. 1125;

Gargiulo, Cam., ii, sull‘art. 247, v…, p. 261, sull‘arti-

colo 250, VI, p. 269,270; Cuzzeri, lll, sull‘articolo 250,

p. 185; Mattirolo, II, n° 528, p. 468, 469.

(4) Saredo, n° 855, p. 683; Ricci, 1, n° 484, p. 452;

Gargiulo, Com., lll, sull’ art. 435, 11, p. 126; Cuzzeri, i",

sull‘art. 435, n° 2, p. 361; Cass. di Firenze, 4 agosto 1874,

Mantovani c. Gozzi (Annali, V…, 346); Cassaz. di To-

rino, 21 ottobre 1880, Vicini c. Gattico (Annali, xv, 124):

3 ottobre 1878, Rocco Siaretti c. Boasso (Foro it., iv, 216)-

(5) V. il cit. mio lavoro, n° 48.

(6) V. il n° 10 della mia v° Gonolusionale in questo

Digesto. — Contra: Cuzzeri, 1. c. sull‘ art. 250.

(7) Ulpiano L. 5, è 5, Dig. de operis novi nunciatione.

(8) L. 1, Dig. de actionibus cmptt' et venditti.

(9) L. 85, Dig. de regulis iuris.

(10) L. 6, Cod. de pactis.

(11) L. 1, 5 5, Dig. de eo quod certo loco. V. art. 1117.
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che costituiscono o il reato in genere (art. 46,48,

49, 50, ecc. ecc.), ovvero una determinata indivi-

dualità di reato (art. 105, 2° capov., 140, capov.,

144, 2° capov., 146, 1° e 2° capov., 148, capov., ecc,).

In questo secondo caso, se il legislatore fa il I‘l-

chiamo nel corpo di uno stesso articolo (come in

quelli testè citati), dice il fatto, senz'altro, e, per

il nesso indissolubile che avvince l’una all’altra

le proposizioni che formano l’articolo, s’intende

il fatto definito nella prima parte di esso, accom-

pagnato o meno da circostanze eventualmente pre-

vedute in altre disposizioni. Se invece si tratta. di

richiamo da un-articolo all' altro, allora il legisla—

tore ha cura di precisare quale sia il fatto richia-

mato (esempio agli art. 195, 196,215, 216, ecc. ecc.).

Talvolta può sembrare che nel codice la voce

fatto si adoperi in un senso esclusivamente sog-

gettivo, come nein art. 104, 117, 118, 120, ecc., ove

Si leggono le locuzioni: « Chiunque commette un

fatto diretto a (o contro) ,...». Ma evidentemente

si tratta dei cosidetti reati formali, nei quali non

si richiede una lesione giuridica effettiva per ren-

derli perfetti, ma basta quella. lesione potenziale

che è resa palese dalla direzione dell’operare cri-

minoso. La potenzialità lesiva del fatto ne esplica

tutta l'oggettività; e questa trovasi quindi espressa

nelle suddette locuzioni.

FATTO (proc. civ. e pen.). — Nel linguaggio giu-

ridico fatto significa anche il complesso di tutte

le circostanze che hanno dato causa e che formano

l’oggetto di una lite.

Seguendo l'aforisma romano: Da mihi factum

et tibi dabo ius, l'art. 176 cod. proc. civ. fa obbligo

alle parti di riassumere nella comparsa conclu-

sionale il fatto della causa, ed il successivo ar—

ticolo 360, n° 6°, dice che la sentenza deve conte-

nere i motivi di fatto.

ln materia penale l’enunciazione sommaria del

fatto a pena di nullità deve essere posta nella

citazione a dibattimento (1), perchè 1’ imputato

possa comprendere di che sia chiamato a rispon-

dere e preparare la sua difesa. Nel giorno del di-

battimento, se la causa fu portata al giudizio in

seguito a citazione rilasciata ad istanza della

parte civile,il suo procuratore esporrà il fatto;

negli altri casi l'esposizione del fatto sarà fatta

dal Pubblico Ministero (2). Così la sentenza deve

contenere l’enunciazione del fatto che forma l’og—

getto dell' imputazione e dell' accusa (3). Questo

obbligo è a pena di nullità, e la legge nel prescri—

vcrlo si propose un doppio intento: che i giudici

nell’ emanare la sentenza abbiano ben presente il

fatto di cui è questione, e che la Corte Suprema,

la quale per proprio ufficio deve sindacare la le-

galità, possa formarsi un giusto criterio del valore

giuridico della medesima, e riconoscere se la con-

danna venne pronunciata in conformità e meno

dell’accusa, e se sia intervenuta per un fatto nuovo

e diverso da quello portato in citazione.

Coll’istituto della Cassazione ha una speciale

importanza la distinzione tra fatto e diritto.

La Cassazione non ha alcuna giurisdizione sul

fatto, poichè essa fu creata per difendere la legge

contro l'arbitrio e l'errore, e quindi deve limitare

la propria indagine a riconoscere se quella fu

bene o male applicata (4).

Questo. distinzione, che nella pratica dà. origine

a tante difficoltà., non è nuova nel sistema proce-

durale. A Roma, tanto nel sistema delle legis actio-

nes, quanto in quello formulare, due erano le Au-

torità cui era demandata la decisione della lite;

il praetor, che nel primo riceveva il giuramento,

constatava la sussistenza del deposito di danaro

che dovea farsi in sacris e stabiliva il punto della

questione, e che nel secondo dopo il contradittorio

dei contendenti e la contestazione della lite, rias-

sumeva la questione colla nota formula: Si paret

condcmna, si non paret, absolue, era il giudice

di diritto; l'iudem, il quale avea l'obbligo di as—

sumere le prove e di uniformarsi all‘ ordine del

praeter, era il giudice di fatto, nella valutazione

del quale era pienamente libero (5). Senonchè tale

divisione di giudizio andò man mano sparendo,

finchè cessò al tempo di Giustiniano, quando fu

abolito l’orda iudiciorum (6).

Modernamente la separazione tra fatto e diritto

non esiste che nei giudizi di Corte d'assise. Ai

giurati spetta la cognizione del fatto, alla Corte

il determinare il suo carattere legale, e decidere

se costituisca reato, avvicinandolo alle disposi—

zioni di legge e decidendo sotto quale ipotesi delle

medesime sia contemplato.

E qui sarebbe acconcio cominciare un esame

minuzioso sulle domande che possono proporsi ai

giurati, ed entrare in quel ginepraio di decisioni,

tutt’altro che uniformi, delle nostre Corti Supreme.

Ma per l‘ indole del lavoro, e della voce che stiamo

trattando, per non incorrere in ripetizioni, rin-

viamo il lettore alle vl: Giurato, Questioni ai giu-

rati, Verdetto.

Daremo soltanto un cenno sommario delle que-

stioni che la giurisprudenza ha ormai ritenuto

doversi risolvere dai giurati, ed essere quindi

questioni di fatto:

Se molteplici violazioni della legge penale siano

effetto di unica risoluzione criminosa (7).

Se tra offeso ed offensore intercedano quelle re-

lazioni di parentela che rendono più grave il

reato (8).

 

(1) Art. 373, 11° 4° e. p. p.

(2) Art. 386 c. p. p. ,

(3) Art. 323, 11° 2° o. p. p.

(4) V. alla v° Cassazione. -

(5) Facti quidem quaestio in arbitrio est iudicantis.

Marciano, L. 1, .S 4, Dig. ad Senatusconsultum Tur-pil—

lianum.

(6) L. 8, tit. xv, lib. IV Inst.

(7) Cass. di Firenze, 21 aprile 1869, Panzie c. Pieri

(nel Mel.); Cass. di Roma, 18 dicembre 1889, Partipilo

(Fora, 11, 162); 11 aprile 1890, Bimini (Corte Suprema,

1890, 216): 14 aprile 1890, Ponza (Corte Suprema,

1890, 265); 7 luglio 1890, Galizia (Foro it., 1890, II, 478).
 

(8) Cass. di Torino, 4 gennaio 1868 (Gaza; dei Trib.,

xx, 5); 8 maggio 1875 (Annali, 1876, 23); Cassaz. di

Napoli, 14 maggio 1870 (Annali, 1870, 303); 19 novem-

bre 1880 (Foro, 1881, Il. 13); Cassazione di Firenze,

3 febbraio 1877 (Temi Ven., 1877, 190); Cassaz. di Pa-

lermo, 29 dic. 1883, Di Liberto (Cir. Giur., 1884, 125);

Cassazione di Roma, 13 maggio 1876 (Legge, 1876, 657);

25 luglio 1881, Cirina c. Efisio (Riv. Pen., xv, 361);

21 agosto 1883, Giuliani (Foro, 1884, II, 54); 2 luglio

1890, Dello c. Iacono (Corte Supr., 1890, 709). — Con—

tra: Borsani e Casorati, Codice procedura pen., vol. v,

5 1867.
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Se sussistano gli estremi per l'impunità. accor-

data dalla legge al falsificatore nei reati di fal-

sità in monete e carte di pubblico credito (1).

Se il documento falsificato sia atto a nuocere (2).

Se nei reati di stupro l'imputato avesse auto-

rità sulla vittima (3).

Se l’accusato commise l’omicidio nell’atto in

cui sorprese la moglie in flagrante adulterio (4).

Se la provocazione sia stata più o meno grave (S).

GIOVANNI MARCONI.

FATTO PERSONALE Vedi PARLAMENTO.

FATTORE.

l. Il giureconsulto Paolo insegnava (6): Si cum

villico alicujus contracturn sit, non datur in do-

minum actio; quia villicus propter fruetus perci-

piendos, non propter quaestum, praeponitur. Si

tamen villicum distrahenclis quoque mercibus prae—

positum habuero, non erit iniquum, ewemplo in-

stitoriae, actionem in me competere. Dal Pauly (7)

e dal Liibker (8) si apprende che il villicus —

fattore o castaldo di una villa — era uno schiavo

e un liberto, assai intendente dei lavori campestri,

ed amministrava pienamente nel rapporto econo-

mico una villa, per il che era così chiamato. Da lui

dipendeva l'intera famiglia rustica, come l’intera

agricoltura, il governo degli animali, la coltura

dei giardini, ecc. Sopra di lui vi era soltanto il

procurator, ma egli stava del tutto alla pari con

l'actor o computista, il quale si aveva soltanto

nelle tenute più grandi ed il villico si occupava

anche delle incombenze di questo. In senso esteso

si chiamava villicus qualunque amministratore o

sopraintendente ad una cosa, come, ad esempio,

a.in acquedotti, alla riscossione delle imposte, alla

custodia del tesoro e simili.

ll Forti (9) scrive: « Benchè propriamente. sia

institore quegli soltanto che è preposto ad un

negozio mercantile, pure, quando si verifichi la

preposizione anche ad un negozio non mercantile,

hanno sempre luogo le teorie sull' azione institoria

e si da l'azione utile. Cosi il fattore incaricato

della vendita dei prodotti e dei contratti che inte—

ressar possono l'amministrazione della fattoria,

obbliga il padrone con i suoi contratti, benchè non

possa dirsi institore e si da l'azione institoria

utile. Quello che dicono le leggi romane del vil—

lico, che deve presumersi semplice custode e non

institore, non potrebbe applicarsi ai nostri fattori,

i quali sono qualche cosa più che semplici mas-

sari. Ciò fia meglio manifesto spiegando cosa in-

 

tendessero per villico i romani. Prendendo in mano

gli scrittori di cose agrarie, leggiamo che villico

dicevasi colui che dirigeva le opere dell’agricol-

tura, le quali eseguivansi dei servi. Però cotesto.

parola corrisponde più ai massari che ai fattori,-

e quindi non dubito di stabilire la regola, che pel

fatto dei nostri fattori può competere l’institoriu,

ogniquavolta codesto fatto sia nei limiti delle pro-

prie incombenze, quali sono, per esempio, il con—

trattare per l'acquisto degli ingrassi, delle sementi,

per lo smercio dei prodotti, e, in generale, per la

contrattazione dei bestiami ».

2. Innanzi il Tribunale di Forli (lo) si opponeva

che il fattore di campagna non sia che il ‘Dillicus

degli antichi romani e, non essendo preposto alla

negoziazione ed al guadagno, non possono i con-

tratti da esso posti in essere dar luogo all’azione

institoria. Il Tribunale rispondeva che il villicus

degli antichi era destinato soltanto alla coltivazione

del fondo e non aveva altra facoltà che quella di

raccogliere i frutti; quindi non poteva competere

azione institoria per i contratti da esso formati,

meno il caso contemplato nel testo sopra riferito.

Ben diverso è il fattore. Questi è incaricato di

tutta un' azienda campestre, attende all'esatto

adempimento dei lavori agricoli e provvede a

quanto e necessario alla buona coltivazione dei

campi e quindi ancora alla compra. e vendita del

bestiame occorrente. A tali contratti, inerenti alla

qualità dell'ufficio che esercita, è autorizzato in

forza dell'espresso mandato che lo prepone & quel-

l’ufficio di fattore. Per la qual cosa, più che alla

legge 16 sopra riferita, deve ricorrersi alla legge

5 dello stesso titolo (11): Labeo quoque scripsit, si

quis pecuniis foenerandis, agris colendis, mercad-

turis, redempturisque faciendis praeposuerit, in

solidum eum teneri,- ed al 5 12 della legge stessa:

proinde si praeposui ad mercium distractionem,

tenebor nomine ejus ea: empto actione. Item si forte

ad emendum (eum) praeposuero, tenebor dum-

tawat ex vendita. Sed neque, si ad emendum, et

ille vendiderit neque si ad vendendum, et ille

emerit, debebit teneri. 1dque Cassius probat.

11 Tartufari scrive (12): « L’ agente di campagna,

o fattore del diritto odierno, corrisponde al villicus

del diritto romano, di cui e parola nella 1. 16 Dig.

de inst. act. 14, 3... Senonchè il villicus, come ap-

parisce da questo frammento, di regola, non si

presumeva autorizzato alla vendita delle derrate

e dei prodotti, occorrendo all'uopo un mandato

speciale; mentre oggidi nell’agente di campagna

o fattore, almeno secondo la consuetudine di certe

 

(I) Cass. di Napoli, 30 giugno 1886, Delfino c. Baretto

(Bettini, 1886, 294); Cassaz. di Roma, 11 febbraio 1887,

Porcarelli (Foro it., 1887, 360); 3 febbraio 1890, Poli

c. Tagliaferri (Corte Supr., 1890, 257).

(2) Cassaz. di Torino, 22 febbraio 1876, Acquarone c.

Viglione (nel Comm. del Mel); Cassaz. di Roma., 22 no-

vembre ]889, Ferrero (Corte Supr., 1889, 424).

(3) Cassaz. di Roma, 23 febbraio 1877, Argozzi (nel

Comm. del Mel); Cass. di Palermo, 4 aprile 1888, Vacca—

rella (Cir. Giur., 1888, 110).

(4) Cassaz. di Roma, 16 maggio 1890, Caratelli (Corte

Supr., 1890, 470).

(5) Cass. di Firenze, 18 gennaio 1873, Paini; Cass. di

Torino, 8 luglio 1870, Monti; Cass. di Napoli, 13 marzo

1868, Gianito (nel Comm. del Mel); Cassaz. di Palermo,

20 maggio 1889, Gallo (Diritto e Giur., V, 108).
 

(6) Digesto, l. 16, De institoria actions, le, III.

(7) Real-Encyclopddie der classischen Alterthumswis-

senschaft, V° Villicus :) Vilious.

(B) Lessico ragionato dell‘ antichità. classica.

(9) Opere edite ed inedite, Dei figli di famiglia; Fi-

renze; Vieusseux, 1854, III, 5 89-92, pag. 560, 561.

(10) 28 agosto 1883, Pii istituti educativi e. ]l[arcllì

(Riv. giur. di Bologna, 1883, 252).

(Il) Cass. di Firenze, 5 settembre 1865, Corsini e Ginori-

Lisci c. Benini (Giur. ital., 1865, 720).

(12) Della rappresentanza nella conclusione dei con-

tratti (Arch. giur., XLIV, pag. 106, 107, nota 5“). Dello

stesso, Della rappresentanza nella conclusione'dei con-

tratti in diritto civile e commerciale, Unione Tipografico-

Editrice, Torino, 1892.
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rovincie, come la Toscana e le Marche (1), tale

facoltà, insieme a quella di comperare e vendere

bestiami, è sempre presunta »:

3_ V’ ha concordia nel ritenere che il fattore deve

attendere alla coltivazione dei fondi, alla vendita

a pronti contanti dei prodotti della terra, al sop-

erire alle spese necessarie alla gestione col da—

naro ricavato dalla vendita stessa, in quanto ne

abbia presso di sè, in caso contrarie, con quello

che gli venga dato dal proprietario, limitandosi,

così, la sua azione legittima, la sua funzione, Il

suo mandato a quanto rientra in questi limiti,

ossia. di una pura e semplice azienda agricola e

non puo confondersi con un mandato generale. E,

qui. il Tartufari osserva che tra le varie funz1oni

affidate ai fattori, le sole che possono investirli

della qualità di rappresentanti sono quelle con-

cernenti gli atti giuridici, da compiersi in riguardo

ai terzi e in ispecial modo la conclusione di con-

tratti, non costituendo le altre, perla loro indole,

essenzialmente tecnica e direttiva, che una coope-

razione di mero fatto.

In tali limiti rientra la compra-vendita del be-

stiame nelle fiere e nei mercati, in vista (2) della

consuetudine agricola e mercantile di tenere so—

spese il pagamento del prezzo 0 per ivizî redibi-

tori, e per il favore sia delle tradizioni commer-

ciali, sia dell' industria agraria, fino alla scadenza

del termine necessario per constatare la sanità

del detto bestiame.

Per il Tartufari, i fattori sono inoltre a repu-

tarsi tacitamente autorizzati alla stipulazione di

tutti i contratti di locazione d’opera che si rife-

riscono alla coltivazione dei fondi e alla raccolta

dei frutti, compresi quindi gli stessi contratti di

colonia o mezzadria, dove sono in uso; ma non

potrebbero procedere alla locazione dei fondi: si

dovranno avere per validi i contratti di assicura-

zione contro i danni dell’incendio o della gran-

dine, anche se per il pagamento dei premi il fat-

tore abbia sottoscritto cambiali.

Ma egli non può mai fare acquisti a credito,

far debiti a carico del padrone. Donde il bisogno

dimostri lo speciale mandato che amplia le sue

attribuzioni, ed il sovventore non deve, in caso,

che delersi di se stesso, se imprudentemente volle

affidare il suo danaro a un fattore, il quale, pren-

dendo a mutuo in nome del padrone, che nulla

ne sa, nè alcuno speciale ed espresso mandato in

proposito gli ha conferito, manifestamente oltre—

passava i limiti del mandato e abusava della

fiducia in lui riposta.

Nessuno si presume agire per il mandante se

non nei limiti delle attribuzioni a lui affidate: e

l’avere il fattore più volte comprato cereali od

altre cose per i bisogni del fondo, non induce la

presunzione che egli sia autorizzato a comprare

a credito per conto del padrone (3). Ma non per

questo coloro i quali trattano con l’institore, col

mandatario, con l’incaricato debbono esplorare,

non pur se l'afiare di cui si tratta sia nei limiti

del mandato, ma ben anco se l’acquisto fosse ne-

cessario o anche solamente utile, e dato che lo

fosse, in quale epoca, in quale misura e con quali

condizioni abbia a farsi.

Da ultimo il Tartufari osserva che le circostanze

di ogni singolo caso potranno in concreto ampliare

o restringere le facoltà enumerate; ed in questo

dovrà sempre aversi speciale riguardo alle con-

suetudini locali, siccome quelle che nel dubbio, di

fronte ai terzi di buona fede, possono veramente

costituire l’argomento decisivo. '

In questi limiti rimane obbligato il proprietario

dei fondi.

Ma non perciò, aggiungeva la Cassazione di Fi-

renze, è meno obbligato il fattore in proprio ed

in faccia ai terzi, finchè almeno dura in uflìcio,

per tutte le conseguenze da lui poste in essere.

Egli può sempre esperimentare in proprio nome

le azioni nascenti dai detti contratti alla pari ed

in preferenza anche del proprietario. E ne deduceva

che, come, bene, il fattore, indipendentemente dal

padrone, insieme col colono da lui dipendente,

sostenne la redibitoria, cosi, a lui, in proprio,

bene, del pari, fu intimato il ricorso per cassa-

zione (4).

 

(l) Il Tribunale di Forlì, nella citata sentenza, quando

determina i caratteri del fattore moderno, aggiunge: « spe—

cialmente in queste provincie dell‘ Emilia ».

(2) Anzi, il Tartufari scrive: « Imperocchè non sembra

che ciò possa ammettersi senonchè in Via di eccezione

per il caso in cui V‘ abbia la consuetudine di tenere in

sospeso il pagamento del prezzo fino allo scadere del

termine necessario a constatare la sanità. del bestiame

acquistato o venduto ».

(3) La Cassaz. di Firenze, 30 dicembre 1872, Ippoliti

c. Procacci (Giur. ital., 1872, 790) stabiliva: « Il terzo che

ha contrattato col mandatario e che ha avuto ripetute

ragioni e fatti per credere che questi ha agito colla scienza

e pazienza del mandante, può essere ammesso a provare

che la stipulazione scritta che sia avvenuta anteriormente

fra il mandante ed il mandatario è stata modificata e

annullata di fatto e che all‘ antico mandato scritto venne

sostituito un mandato tutto diverso dal primo ». Ela

Corte osservava: « Ora, poichè la sentenza ritenne che il

mandato dato al Chisi (fattore) dall‘ Ippoliti (padrone) fu

quello di vendere liberamente le derrate e di ritirarne

liberamente il prezzo; che il Chisi di fatto liberamente

le avea vendute per molti anni e che l’ Ippoliti avea tol-

lerato sempre tale abitudine del suo agente: cosi è chiaro

che tale pretesa restrizione indotta dalla consuetudine

nella vendita di tal natura, non entra per le incensurabili  

dichiarazioni di fatto della sentenza nella. contemplazione

del mandante Ippoliti e nei limiti del mandato conferito

al Chisi, nè può essere oggi addotta dal mandante per

non osservare la vendita liberamente fatta dal mandatario.

Ed invero, se si prescinda dalle decisioni, le quali nulla

hanno che fare col caso attuale, o perchè si riferiscono

a. casi di vendita l'alta per parte dei fattori di derrate

immature, o, come suol dirsi, di raccolte in erba, e per-

che si riferiscono & debiti contratti dell‘agente in nome

del padrone (nei quali è incentroverso che l‘operato del

fattore sia fuori d‘ ogni sfera di amministrazione, nè può

essere obbligatorio per il padrone) ben poche sono le de-

cisioni le quali stabiliscono nettamente la massima di

diritto che i fattori toscani autorizzati per consuetudine

a vendere le derrate del padrone, non possono valersi di

questa facoltà. se non a condizione della contemporanea

consegna della cosa venduta ».

(4) Lozzi, Giur. ital., 1886, II, 342, 454; Tartufari,

loc. cit., XLlV, pag. 106, 107, XLV, pag. 436,438; Tribu—

nale di Bologna, 11 gennaio 1887, Turchi c. Bolognesi

(Riv. giuridica, 1887. 26); 10 dicembre 1887, Lucca e.

Guidalotti (Riv. giur., 1888, 47); 12 marzo 1888, Turchi

c. Bolegnini (Riv. giur., 1888, 298); 26 giugno 1890,

Bolognini c. Turchi (Riu. giur., 1890, 216); Appello di

Bologna, 16 febbraio 1883, Gamberini c. Amministra-

zione dei pii istituti educativi (Riu. giur., 1883, 49);
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4. Nei limiti del mandato conferito al fattore,

della sua amministrazione, della sua gestione, della

sua azienda campestre, si è detto essere compresa

la compra-vendita del bestiame (1). Ma tale l’a-

coltà. non è illimitata e trova i suoi vincoli nel

motivo che la sorregge, nella sua stessa essenza.

Si è ritenuto che il pagamento del prezzo deve

farsi nel termine stabilito dalla consuetudine per

constatare la salute del bestiame: non è quindi

impegnata la responsabilità del padrone, per ec-

cesso di mandato da parte del fattore, quando una

tale condizione manchi, o al compratore sia stata

accordato un più lungo termine al pagamento del

prezzo. La responsabilità del padrone pure cessa,

quando, scaduto il termine e non soddisfatto il

prezzo, il venditore a lui non si rivolge, man-

cando così alle condizioni proprie al contratto

compiuto. Di più, in tale maniera, egli, e con questo

silenzio o con l'accordare dilazioni, oltre uscire

dalle consuetudini, oltre venire a concedere un

termine maggiore di quello portato dall'uso, a

tutto suo rischio e pericolo, dimostra di voler

correre la fiducia del fattore, di rimettersi a lui,

poichè tra agenti e proprietari si addiviene pe-

riodicamente alla liquidazione dei conti relativi

alla gestione agricola e necessariamente in essi

l'agente viene accreditato dell'importo dei be—

stiame comperato, e ben si vede quanto sarebbe

pericoloso il costringere il padrone a pagare il

prezzo del bestiame comprato dal suo fattore dopo

un qualunque tempo dalla scadenza, per modo che

nessun proprietario potrebbe tenersi sicuro del

proprio patrimonio, che verrebbe ad essere in

mano al fattore, cui si è lasciata la possibilità di

distrarre il danaro, a questo scopo, in una ma—

niera qualsiasi, datogli dal padrone, senza che

questi possa provvedere e rimediare difronte sia

al proprio agente che al venditore (2).

5. La questione venne esaminata anche in rap-

porto all’actio de in rem verso, e si è ritenuto che

non basta il semplice fatto che la cosa o il da-

naro siano stati impiegati nell’azienda economica

di colui al quale si chiede il pagamento, ma oc-

corre provare l’aumento nel patrimonio della per-

sona stessa, alla quale non e dato ritenere cosa

e prezzo. Chi si avvale di questa azione non può

domandare quanto ha perduto, ma solo quello di

cui il terzo si è arricchito. Dal che consegue che,

se quegli il quale si chiama in giudizio avesse

disposto, liquidato le proprie cose in modo da non

abbisognare del soccorso altrui, perchè il petri-

monio non deteriorasse, ma, anzi, migliorasse, non

sarebbe tenuto a qualsiasi rimborso (3).

6. La Cassazione di Torino (4) decideva che il

fattore di campagna, avendo dal padrone il man-

dato di fare eseguire tutti quei lavori che repu-

terà necessari e opportuni alla buona coltura dei

fondi, e un commesso nel senso dell’articolo 1153.

Quindi, se il fattore danneggia altri nell’esecuzione

dei lavori, il padrone è responsabile civilmente

delle conseguenze che ne derivano, quantunque

non abbia dato ordini o non sia stato connivente

nell'esecuzione dei lavori, giacchè la colpa dello

stesso padrone risale sino alla causa remota e

mediata del danno, la quale consiste nella cattiva

scelta che il medesimo fece della persona. del suo

commesso.

E la Cassazione di Roma (5) cosi ragionava sul—

l’ argomento:

« In ordine poi al terzo mezzo, si osserva come

sia vero che l‘art. 1153 disponga essere tenuti i

committenti anche dei danni cagionati dai loro

commessi, ma ciò va inteso dei danni soltanto i

quali costoro abbiano cagionato nell’esercizio delle

incombenze loro aflidate. Ora il tribunale pone in

fatto non essere provato che, quando il fattore

comprava i bevi e quando non ne pagava il prezzo,

agisse nell’esercizio delle incombenze che gli erano

affidate, non essere provato, cioè, che comprasse

nel nome e nell’interesse della padrona; e molto

meno poi che agisse nei limiti delle sue ordinarie

incombenze, quando lungi di pagarne il prezzo, si

facea lecito di rimetterne il pagamento ad epoca

incerta e mal definita. E disse pure che lo stesso

venditore non era esente da colpa, quando, trat-

tando direttamente col fattore, si permetteva di

accordargli una più lunga dilazione, senza farne-

intesa la padrona. Da quel momento, opinarono i

giudici del merito, che il danno lamentato deri-

vasse più dalla. colpa dello stesso Bolognini che

dalle opere del fattore; molto più che non era

ignoto al Bolognini lo stato quasi di decozione in

cui versava già. da qualche tempo il Lugatti. Sic-

chè bene si attaglia all’odierno ricorrente il vec-

chio aforisma legale, per cui damnum quod quisque

sua culpa sentii, sibi debet non aliis imputare.

 

4 giugno 1886, Bernardi 0. Turchi (Riv. giur., 1886,

279); 26 giugno 1886, Spagnoli c. Turchi (Riv. giur.,

1886, 220); 29 luglio 1886, Turchi e. Selva (Rio. giur.,

1886, 364); 24 marzo 1888, Galeati c. Turchi (Riv. giur.,

1888, 90); Cass. di Firenze, 5 settembre 1865. Corsini,

Ginori, Lia-ci c. Bonini (Giur. ital., 1865, 720); 7 di-

cembre 1874, Niccolini c. Baracchi Giur. ital., 1875, 240);

Trib. di Forlì, 28 agosto 1883, Pii istituti educativi e.

Marchi (Riv. giur., 1883, 282); Cass. di Roma, 2 di—

cembre 1882, Istituti educativi di Bologna 0. Gamberini

(Legge, 1883, I, 73); 16 aprile 1883, Sezioni unite, Isti-

tuti educativi di Bologna c. Benci (Foro it., 1884, 207);

9 marzo 1887, Bernardi e. Turchi-Guidi (Riv. giur.,

1887, 295); 2 luglio 1887, Bolognesi c. Turchi (Riv.giur.,

1887, 309; 18 giugno 1891, Turchi-Guidi c. Bolognini

(Foro ital., 1891, 1122).

(1) Relativamente alla prova., confr. da ultimo: Cass. di

Roma, 2 febbraio 1891, Laurizi e. Jacozzilli (Foro ital.,

1891, 289).

(2) Trib. di Bologna, 11 gennaio 1887, Bolognesi c.

Turchi (Riv. giur., 1887, 26); 10 dicembre 1887, Lucca
 

c. Guidalotti (Rio. giur., 1888, 47); 12 marzo 1888,

Turchi e. Lugatti—Bolognini (Riv. Giur., 1888, 298);

Cass. di Roma, 18 giugno 1891, Turchi-Guidi c. Bolo-

gnini (Foro ital., 1891, 1122).

(3) Lozzi, Giur. it., 1886, n, 457, 1888,1, 1, 162; Trib.

di Bologna, 11 gennaio 1887, Bolognesi o. Turchi (Riv.

giur., 1887, 26); 10 dicembre 1887, Lucca e. Guidalom'

(Riv. giur., 1888, 47); 26 giugno 1890, Bolognini c.

Turchi (Riv. giur., 1890, 216); App. di Bologna, 26 giu-

gno 1886, Spagnoli c. Turchi (Riv. giur., 1886, 220);

24 marzo 1888, Galeati c. Turchi (Rio. giur., 1888, 90);

Cass. di Roma, 2 luglio 1887, Bolognesi c. Turchi (Riv.

giur., 1887, 309); 18 giugno 1891, Turchi c. Guidi (Faro

ital., 1891, 1122); Appello di Torino. 30 ottobre 1875.

Gronio, Losa, Pera (Giur. ital., 1876, 472).

(4) 7 aprile 1875, Alberini c. Treccagni (Giur. ital..

1875, 728).

(5) 27 maggio 1891, Turchi Guidi c. Bolognini (Riv.

giur., 1891, 215) e la denunciata sentenza del Tribunale

di Bologna, 26 giugno 1890 (Riv. giur., 1890, 216).
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'Eppero, giudicando il tribunale in base a questi in—

concussi principi di diritto e sul fondamento di

un' estimazione di fatti e circostanze emergenti

dagli atti della causa e dalle prove testimoniali

all’uopo raccolte, non può certamente afiermarsi

che abbia violato il citato art. 1153 ».

7. In quanto alla responsabilità penale che il

fattore possa contrarre di fronte al suo padrone,

leggesi nella Relazione Ministeriale sul Progetto

del 1887, n° cr.xvu: « Non tutti i fatti di cupidigia

agevolati da tali rapporti rientrano però nell’ipo-

tesi del furto. Qualche volta cadono sotto il ti—

tolo dell’appropriazione indebita, ragionando della

quale dirò dei caratteri distintivi fra questo de-

litto ed il furto, per quanto concerne il concorso

della circostanza in esame ». Ed al n° cr…xxm:

« L'articolo 399 del Progetto, informato agli stessi

concetti di quelli che lo precedettero, enumerando

le circostanze aggravanti il reato suddetto, risolve

una grave questione dibattutasi sotto l’ impero del

codice del 1859. Si tratta di sapere se per l’anzi-

detto codice commettano furto qualificato per la

persona, ed invece appropriazione indebita, il de-

mestico, il servo di campagna, l’operaio e gli altri

individui ivi specificati, quando convertano in uso

proprio cose ad essi consegnate in tale loro qua-

lità dal padrone, dal maestro, dal compagno, ecc.

Non è possibile la questione nei rapporti del do-

mestico, per il cod. toscano poichè questo chiama

espressamente furto domestico il l'urto commesso

mediante abuso della comodità da chiunque stia

a servizio continuo e retribuito avesse o no rice-

vuto in consegna la cosa rubata. (art. 381). In so-

stegno dell‘opinione che il titolo del reato sia

quello di furto, qualificato per la persona, si ad-

dusse che in questo si abusa di una confidenza

necessaria e generale. a differenza dell’appropria-

zione indebita, in cui si abusa di una confidenza

volontaria e limitata: e si disse che il domestico,

l’operaio, ecc. si trovano appunto nel primo caso.

In appoggio della contraria opinione si disse che

una tale distinzione non è nella legge: che per il

cod. del 1859 esiste appropriazione indebita sempre

quando taluno converta in uso proprio cose a lui

consegnate per altro uso determinato, e furto sem—

pre quando intervenga una contrattazione di cose

invito domino; e che una sola eccezione aveva la

legge espressamente ammessa in proposito nel

n° 3° dell’art. 607, dicendo che il furto e qualificato

per la persona « se è stato commesso da un 10—

» candiere, da un albergatore, oste, vetturale, bar-

» caiuolo 0 da alcuno dei loro servi ed impiegati

» quali siansi, di cose ad essi affidate nelle dette

» loro qualità ». Il Progetto, in coerenza alle defini-

zioni date del furto e della appropriazione inde-

bita, e senza derogare alle stesse, ha eliminata la

questione, dichiarando che ricorrono le circostanze

aggravanti del reato di appropriazione indebita

in tutti quei casi, nei quali la qualità dell’agente

gl‘impone uno speciale dovere di fedeltà, ognora

che trattisi non già di sottrarre le cose che si

trovano nel possesso di un altro, ma di convertire

in proprio vantaggio cosa a lui aflidata o conse-

gnata per ragione della sua professione, industria,

azienda, uffizio o servizio. Vien cosi riconfermata

la invariabile caratteristica del furto, consistente

nella violazione del possesso, a differenza dell’ap-

propriazione indebita, in cui il reato si compie

su cosa posseduta dal colpevole, e si consuma con

la inversione dell‘uso della stessa in danno del

proprietario ».
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1. La fattura è uno scritto contenente l’indica—

zione dettagliata delle merci, che un negoziante

rimette ad un altro, al titolo e per lo scopo in

essa indicati, sia a seguito di un precorso con—

tratto, che indipendentemente da esso (1). In con-

tabilità commerciale si insegna ch'essa deve con-

tenere: la data, il nome delle speditore e quello

del destinatario; la qualità della merce, la quan-

tita per peso e misura; la marca ed il numero

dei colli; il prezzo unitario e complessivo; le spese,

10 sconto, l’epoca ed il modo del pagamento; la

firma del venditore (2). Essa non è sottoposta in

diritto ad alcuna formalità. determinata: deve però

contenere, per produrre i giuridici effetti attribui—

tile dalla legge e dalle consuetudini commerciali,

le indicazioni necessarie per l’ identificazione delle

 

(I) V. infra n° 10.

Drensro lTALIANO. Lett. F.

 (2) Marchesini, La contabilità applicata al commercio

ed alla. banca, vol. I, parte W, 5 2.

70.
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merci cui si riferisce il contratto, e delle persone

tra cui questo ha luogo, nonchè tutti gli essen-

ziali elementi del contratto che se ne vuol de-

durre: e questo e giudizio rimesso al prudente

arbitrio del magistrato. Importanza massima avrà

anche la data, quando si tratti di opporre la fat-

tura ai terzi (1). Questa poi può essere fatta non

solo a nome, ma anche all’ordine ed al portatore,

al pari della lettera di vettura e della polizza di

carico. Si ha in questo 1’ unanime consenso degli

scrittori (2), basato su ciò, che la consuetudine lo

consente e la legge commerciale scritta non lo

vieta: il codice di commercio ora vigente poi, non

solo non lo vieta, ma anzi in modo non dubbio lo

ammette nel secondo paragrafo dell'art. 804, ove,

insieme alla polizza di carico e alla lettera di

vettura, parla anche della fattura all'ordine o al

portatore; per cui tra noi si ha.ora al riguardo

l’espressa sanzione della legge. Queste forme date

alla fattura influiscono principalmente sul modo

di trasmissione di essa: se a nome, può soltanto

essere trasferita mediante cessione,a norma della

legge civile; se all’ordine, basterà invece la gi-

rata; e se al portatore, la semplice consegna.

2. In rapporto alle leggi fiscali notiamo che la

fattura è fra gli atti condizionatamente esenti da

registrazione, a norma dell’art. 143 della legge

13 settembre 1874 (3). Essa va soggetta al bollo,

solo quando se ne faccia uso a termini dell’art. 2

della legge 13 settemre 1874 sul bollo (4): quando

però vi si appongano dichiarazioni aventi carat-

tere di quietanza, o dichiarazioni di cessione, deve

pagarsi la tassa per questi atti prescritta, mediante

marca da bollo, a norma dell' art. 16 della citata

legge sul bollo, quando la fattura non sia già per

avventura Scritta su carta filogranata con bollo

sufficiente.

3. Le esigenze del commercio ed il bisogno, nel

rapido succedersi delle contrattazioni mercantili,

di facilitarne la prova, non tardarono a far si che

la fattura fosse accolta come mezzo probatorio,

da prima nelle consuetudini, e poscia nelle leggi.

Nel codice di commercio francese, informato an—

cora al concetto che il diritto mercantile non

avesse principî organici suoi propri, e che ha-

stasse dar norme per contratti e casi speciali,

non si trova come nel nostro codice del 1865, e

meglio e più completamente nel codice attuale,

un titolo sulle obbligazioni commerciali in genere,

e 1’ art. 109 di quel codice parlava della fattura e

degli altri mezzi di prova ivi enunciati, unica—

mente in relazione al contratto di compra e ven-

dita commerciale. La dottrina e la giurisprudenza

però non tardarono ad applicare i mezzi probatori

enumerati nell' art. 109 anche agli altri contratti

commerciali che ne erano suscettibili, e cosi av-

venne della fattura, la cui forza probante fu estesa

anche ad altri contratti e specialmente a quello

di commissione (5). Il nostro codice è testuale nel-

l' applicare l’ efficacia probatoria della fattura a

tutte quante le obbligazioni ele liberazioni com-

merciali (6), notiamo però che in pratica. il con-

tratto a cui più frequentemente essa si applica è

la compra-vendita.

4. In diritto francese, essendo ancora negata la

commerciabilità degli immobili, ed essendo la fat-

tura un mezzo di prova esclusivamente commer-

ciale, nessun’efiicacia le era attribuita a riguardo

delle vendite d’immobili (7). Il nostro codice ha

fatto aquesta proposito una radicale innovazione,

ed ha riconosciuto la commercialità degli imma-

bili (8), ma, in ordine alla prova delle compre e

vendite ad essi relative, ha in modo espresso di-

chiarata ferma e immutata la disposizione del-

l'art. 1314 cod. c., il quale esige per esse, a pena

di nullità., la prova per atto pubblico o per scrit-

tura privata (9). Ciò esclude che le compre e ven-

dite d’immobili possano provarsi con fatture non

accettate per iscritto; ma non toglie che possa

essere prova sufi‘lciente e pienamente conforme

alla disposizione dell‘ art. 1314 cod. civ. una fat-

tura di vendita d’immobili accettata dal compra—

tore per iscritto, cosi a mezzo di lettera, come a

mezzo d’ approvazione e firma apposta sulla stessa

fattura, poichè in tal caso questa è nè più nè meno

che una scrittura privata (10).

E. La fattura fa sempre prova contro la persona

dalla quale emana, purchè naturalmente contenga

tutti gli elementi dell’obbligazione, che si vuole

da essa desumere. Non firmata, potrà anche, al-

l’occorrenza, servire di principio di prova per

l’ammissione di incombenti testimoniali. Posses-

sore di regolare fattura di merci, con commissione

di venderla immediatamente, do sollecita esecu-

zione al contratto, e trovo subito un compratore;

la fattura, ancorchè da me non previamente ac-

cettata farà. prova a mio favore contro il com-

mittente, per ottenerne l’esecuzione del contratto,

e in difetto, il risarcimento dei danni. È vero che

la mia accettazione esiste in questo caso, pel fatto

dell’immediata esecuzione da me data al contratto,

e che in questo, come in altri supponibili casi di

tal genere, si avrà sempre l' accettazione sulla

produzione stessa della fattura e sulla domanda

fatta contro l' emittente di essa per l’adempimento

e l’ esecuzione del contratto da essa portato; ma

quest'accettazione non per altro è necessaria che

per la perfezione del contratto, ed è sempre esatto

il dire, che la fattura spiega la sua forza proba-

toria contro l’emittente indipendentemente da tale

accettazione, ed esclusivamente la desume dalla

confessione scritta in essa contenuta. Notiamo però

che nell’applicazione di questo principio devesi

sopratutto andar guardinghi a non violare le norme

stabilite dall'art. 36 del codice di comm. circa la

perfezione dei contratti tra assenti.

8. Contro chi riceve le merci, ed a favore del-

l’emittente, la fattura fa prova soltanto quando

 

(I) V. infra n° 13.

(2) Massé, Droit commercial, t. V|, n° 88; Delamarre

et Lepoitvin, Conn-at de commission, tom. 1, n° 132; Vi—

darì, Arch. giur., xx, p. 12 e seg.

(3) N° 20 di detto art. 143.

(4) Art. 21, n° 32 detta legge.

(5) Pardessus, Droit commercial, n° 248; Delamnrre

et Lepoitvin, Contrat de commission, ], n° 230 e 232.
 (6) Art. 44.

(7) Massé, Droit commercial, vr, n° 89; Delamarre el.

Lepoitvin, !, 233.

(8) Art. 3, n° 3°.

(9) Art. 44, ult. al. cod. di commercio.

(10) V. infra n° 7.
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sia stata accettata dalla persona a cui si vuole

apporla: è questa una conseguenza del principio

che niuno può da. sè stesso crearsi un titolo. E

vero che quando l' atto cui la fattura, anche non

accettata, si riferisce si trovi annotato nei libri

di commercio dalla legge prescritti, e regolarmente

tenuti, può da questi desumersene la prova, ma

entra in campo allora. un altro mezzo probatorio

particolarmente disciplinato dalla legge commer—

ciale, il quale è per eccezione efficace anche se

emanante da chi lo invoca, e la. prova sta e si ha

indipendentemente dalla fattura.

7. L' accettazione può essere cosi espressa come

tacita. La prima risulta da qualsiasi esplicita di-

chiarazione fatta dal ricevente di avere per buona

e di accettare la fattura rimessagli. Essa può es-

sere seritta od orale: in caso di accettazione

scritta, apposta sulla stessa fattura, o risultante

da lettera o memoriale separato, colla dichiara-

zione scritta di entrambe le parti si finisce per

avere una vera e propria scrittura privata, facente

prova indipendentemente dai particolari principi

che regolano la fattura commerciale. Quando però

l’accettazione non fosse firmata dal ricevente, non

si avrebbe più una scrittura privata completa,

bisognerebbe con incombenti testimoniali esaurire

la prova dell’avvenuta accettazione, e lo scritto

non firmato dal ricevente non potrebbe che ser-

vire di principio di prova per l‘ammissione degli

incombenti per testimoni. Vero è che in materia

commerciale il giudice non è vincolato necessa-

riamente dall'art. 1341 cod. civ. per l’ammissione

della prova testimoniale, ma il principio di prova

per iscritto non cessa di avere un’importanza,

poichè di fronte ad essa cade l’arbitrio concesso

al giudice dall’art. 44 codice di comm. per l’am-

missione della prova testimoniale fuori dei limiti

del citato art. 1341; e prende impero l’art. 1347

cod. civ., il quale potrebbe dar luogo, se violato,

a ricorso in cassazione, salva sempre, ben inteso,

l’incensurabilità dell’apprezzamento di fatto in-

torno alla concludenza ed efficacia del principio

di prova per scritto.

L'accettazione orale risulta da qualsiasi dichia-

razione, fatta a voce dal ricevente, di aver per

buona ed accettare la fattura, e può essere pro-

vata per testimoni, per interrogatorio e per giu—

ramento: siccome però si tratta di dichiarazione

vincolativa ed avente forza di convenzione, la

prova per testimoni sarà di diritto al disotto delle

cinquecento lire, e rimessa, per somme superiori,

al prudente arbitrio del giudice, a norma dell’ar-

ticolo 44 cod. di comm.

La dichiarazione verbale d’accettazione in tanto

fa prova contro la persona da cui emana, in quanto

è una mera e propria confessione da parte sua;

sarà quindi governata, quanto alla sua intrinseca

efficacia, dagli art. 1355 e seg. del codice civ., e

sopratutto dovrà. tenersi presente la disposizione

dell’ art. 1358, per cui la confessione stragiudi-

ziale fa piena prova se è fatta alla parte od a chi

la rappresenta; e non fornisce che un semplice

indizio, quando è fatta ad un terzo.

8. L' accettazione tacita risulta da qualsiasi fatto

o circostanza necessariamente implicante la vo-

lontà di accettare. E impossibile dettare norme

precise e prestabilite intorno ai fatti ed alle cir-

costanze da cui essa può desumersi; tutto e ri-

messo al saggio apprezzamento del giudice, il

quale però dovrà procedere con criteri restrittivi,

ammettendo l’accettazione induttiva solo quando

i fatti allegati siano molto precisi e conchiudenti.

Fu sempre ed a ragione ritenuto in dottrina ed in

giurisprudenza valere accettazione il fatto di chi

riceve e ritiene la fattura senza alcuna osserva-

zione o protesta. Il silenzio del ricevente autorizza

l’altra parte a ritenere accettato tutto quanto è

scritto sulla fattura: ciò esigono la prontezza e

la rapidità, con cui si deve procedere ed operare

in commercio; e tale è la consuetudine antica,

della quale fa fede lo Scaccia dove dice: Recipiens

literas cum taciturnitate praesumitur confusus,

seu approbasset omnia contenta in eis (l).

9. È essenziale però di determinare entro qual

termine il ricevente debba notificare il suo rifiuto

e le sue osservazioni allo speditore, sotto pena di

essere ritenuto accettante, o accettante incondi-

zionato. Ed è ovvia la risposta che questo termine

deve essere uguale alla somma di quelli necessari

perchè le merci e la fattura giungano al ricevente

e la risposta di questo arrivi allo speditore, oltre

un breve termine per constatare la corrispondenza

delle merci o quelle fatturate. Cosi si esprime il

Vidarì, il quale con regione ha rilevata l‘impor—

tanza di questo punto troppo trascurato dagli

scrittori: « E necessario che il compratore possa

riconoscere se la merce ricevuta e o non è con-

forme alla fattura; perchè non si ha mai da pre-

sumere che taluno voglia accettare per vero uno

stato di cose il quale non gli è ancora ben noto.

Compiuto codesto atto di ricognizione, o trascorso

tanto tempo quanto basti per ritenerlo compiuto,

se anche non fu, comincierà per il compratore a

decorrere il tempo entro cui egli dovrà significare

al venditore l'accettazione o il rifiuto della fat-

tura, oppure entro cui il venditore avrà diritto di

 

(i) Scaccia, Glas… 5, n° 336. Ammisero l‘ accettazione

risultante dal fatto del ricevimento e della ritenzione della

fattura, senza osservazioni e proteste i seguenti giudicati

delle nostre Corti: Appello di Torino, 13 febbraio 1882,

Società carbonifera Austro-Italiana e. Etienne (Giur.

Tar., mx, 342); App. di Bologna, 14 febbraio 1873, An-

glade e. Baroncelli (Riv. giur., ], 53); App. di Genova,

23 giugno 1868, JIazzeu c. Conti e Bosio (Gas:. G., xxx,

1, 68); Cass. di Torino, 1° dic. 1883, Demichelis e. De

Benedetti (Gazz. Tar., xx1, 9); App. di Torino, 2 feb-

braio 1883, De Bizzi c. Mino (Gazz. Tor. xx, 317). —-

Osserviamo però che nella fattispecie cui questa sentenza

Si riferisce si aveva qualche cosa. di più della semplice

ritenzione di merci e fattura senza protesta: il ricevente

aveva reclamato e fatto riserve solo per una parte delle

merci indicate in fattura e per alcuna delle condizioni  
in essa espresse, e la Corte a ragione ne indusse con

piena sicurezza 1‘ accettazione in tutto il resto. Un‘osser-

vazione però occorre & questo riguardo ed è che cotale

accettazione limitata dovrebbe essere considerata nei rap—

porti collo speditore ed agli effetti della. perfezione del

contratto come rifiuto della pr0p05ta, accompagnato da

una nuova proposta, a norma di quanto dispone l‘art. 37

del vigente codice di commercio. — V. inoltre la Cass.

di Torino, 27 ottobre 1885, Fossati c. Balmas (Giur. Tar.,

xxu, 675): in questo caso però oltre la ritenzione della

merce e della fattura si aveva anche da parte del rice-

vente la parziale esecuzione del contratto mediante pa-

gamento di acconto del prezzo, il che è molto più posi-

tivo e significante. — Cass. di Torino, 29 dicembre 1883,

Bruttomesso c. Galimberti e Ferrovie Alta Italia (Gazz.

Tar., xxx, 236).



556 FATTURA

 

presumere l'accettazione. E come il tempo neces-

sario perchè le merci giungano al compratore si

ha da misurare secondo le enunciazioni della po-

lizza di carico, o della lettera di vettura, e se-

condo i mezzi scelti per eseguire il trasporto e la

distanza dei due luoghi di spedizione e di arrivo;

cosi il tempo entro cui l’accettazione ed il rifiuto

si avrà a significare o a presumere significato, si

dovrà misurare secondo il tempo necessario per-

che una notizia, trasmessa secondo gli ordinari

mezzi di comunicazione (di strada ferrata, a mo’

di esempio, e non di telegrafo, se questo speciale

mezzo di comunicazione non fu pattuito), possa

dal luogo di arrivo delle merci giungere al luogo

da cui queste furono spedite » (l).

10. Generalmente accade, come osserva il Vidarì,

che l'invio della merce e della fattura sia prece-

duto da un contratto previamente stipulato tra le

parti per mezzo di commessi viaggiatori, per cor-

rispondenza, od altrimenti; non è però infrequente

il caso che le merci e la fattura di accompagna-

mento siano spedite senza alcun previo accordo.

Nel primo caso, come ben insegna il Vidarì (2),1a

fattura accettata. non rappresenta se non l'esecu-

zione data al contratto e la sistemazione dei conti

da questo dipendenti; può anche contenere ed

operare modificazioni al medesimo e fornirne la

prova (3); ma non è in modo alcuno il titolo co-

stitutivo del contratto, salvo nelle modificazioni

a queste apportate. Nel secondo caso invece non

sarebbe più esatto dir ciò, e la fattura è allora

veramente il titolo costitutivo del contratto, il

quale risulta e si forma col consenso dato e ma-

nifestato da parte dello speditore, mediante l’in-

vio delle merci e della fattura, e da parte del

ricevente, mediante la sua tacita accettazione.

Riteniamo però che. mentre, nel primo caso, la

esistenza di un precorso vincolo contrattuale fra

le parti fa si che possa avere libero corso la

consuetudine commerciale dante forza di tacita

accettazione alla semplice ritenzione della fattura

senza proteste; nel secondo caso invece, dovendosi

formare il contratto, non ancora esistente, questo

semplice fatto non potrà più bastare di fronte alla

suprema disposizione dell’art. 36 del vigente co-

dice di commercio, il quale esige, per la forma—

zione e perfezione dei contratti tra assenti, l’ac-

cettazione espressa, ed eccezionalmente, in certi

casi, almeno il principio d'esecuzione da parte del

ricevente. In questo secondo caso, adunque, la con—

suetudine è temperata dalla legge, e la tacita ac-

cettazione potrà desumersi soltanto da atti di

esecuzione, e nei soli casi previsti dal secondo

paragrafo dell’art. 36 summenzionato: quando cioè

il mittente abbia richiesta l’esecuzione immediata

del contratto, ed una preventiva risposta d’accet—

tazione non sia domandata, e per la qualità. del

contratto non sia necessaria secondo gli usi del

commercio. Entro questi limiti, la cui inosservanza

costituirebbe violazione di legge, è rimesso all’in-

censurabile apprezzamento del giudice il decidere

quali atti costituiscano principio d’esecuzione del

contratto, dovendo questo giudizio variare secondo

le circostanze e secondo l’indole e la natura del

contratto stesso. Una volta però che sia avvenuta

in tal modo l’accettazione e la conclusione del

contratto, la natura e le condizioni di questo do—

vranno esclusivamente desumersi dalla fattura,

che si avrà per incondizionatamente accettata.

Salvo, ben inteso, il caso di accettazione espressa

con limiti e condizioni; poichè allora questa equi-

vale. secondo l’art. 37 del cod. di comm., 3. rifiuto

della proposta accompagnata da nuova proposta;

e se il contratto successivamente si formi su queste

nuove basi, la fattura starà soltanto nelle parti in

cui non sia stata per avventura modificata.

11. Fu detto qualche volta che nei casi di con-

tratto periscritto preesistente all’invio della fat-

tura, questa non possa far prova delle modifica-

zioni a quello apportate, salvo che siavi espressa

accettazione; e che la fattura tacitamente accet-

tata abbia forza solo in mancanza di prova scritta,

e non possa mai modificare le convenzioni ed i

patti da questa risultanti. Cosi decise tra altre la

Corte d‘appello di Torino con sentenze l4'settem-

bre 1867, in causa Chassai c. Audisio, e 15 giugno

1885, in causa Dina 0. Di Castro. Ma queste deci-

sioni non potrebbero essere approvate, perchè

nessuna disposizione di legge sottopone l’efficacia

probatoria. della fattura tacitamente accettata alla

mancanza di prova scritta: anzi l’art. 44 del vi-

gente codice di commercio, al pari dell’art. 92 del

codice cessato, la mette allo stesso livello degli

altri mezzi di prova ivi annoverati. Sarà il caso

di andare più canti e guardinghi nell’ indurre la

accettazione di una fattura portante modificazioni

ai patti contenuti nel prestabilito documento

scritto; ma, quando vi siano elementi non dubbi

per ritenere che il ricevente abbia inteso di ac-

cettare le modificazioni portate dalla fattura, non

vi e ragione alcuna di non dar corso alla volontà

accertata dalle parti.

La fattura fa inoltre prova tra le parti non solo

della vendita tra esse stipulata, ma altresi dei patti

e delle convenzioni accessorie, tra cui quella re-

lativa. al luogo del pagamento e dell’esecuzione

della obbligazione, attributiva di competenza, a

norma dell’ art. 91, al., del codice di proc. civile.

Nel luogo indicato dalla fattura potranno pertanto

proporsi le azioni nascenti dal contratto (4).

12. In Francia fu discusso se la fattura dovesse

esser fatta in doppio originale. Fu tale questione

generata dalla disposizione dell’art.-1325 del cod.

Napoleone, il quale vuole che le scritture private,

per far fede, siano redatte in tanti originali quante

sono le parti aventi interesse separato e distinto.

Prevalse però l’opinione che, essendo la fattura un

mezzo di prova distinto dalla scrittura privata,

come tale enumerato anche nell’art. 109 del cod.

di commercio, ed avente norme e discipline affatto

proprie, non potesse ad essa estendersi ed appli-

carsi l’accennata disposizione dell’art. 1325 del

 

(l) Vidarì, Arch. Giur., Xl, p. 37. — V. in proposito

art. 36 cod. comm.

(2) Lo stesso, id., p. 19.

(3) Lo stesso, id., p. 39. — V. infra ni 11 e 12.

(4) App. di Torino, 19 marzo 1875, Rodre' c. Calam-

bino Gervason (Giur. Tor,, X“, 444); 15 luglio 1864,
 Miceli e. Chiesa. (Id., I, 289); App. di Bologna, 14 feb-

braio 1873, Anglade c. Baroncelli (Riv. Giur. di BOL!

I, 53); App. di Torino, 1° febbraio 1879, Perelli c. Ber-

tero (Giur. Tar., xvr, 541). — Consulta in proposito De-

lamarre et Lepoitvin, Contrai.“ de commission, VOL “"

n° 234 e seg.
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codice civile. Questa disposizione non fu più ri-

prodotta nel nostro codice, la moltiplicita degli

originali non è tra noi richiesta nemmeno per le

scritture private vere e proprie, non vi è quindi

neppur luogo a far la questione (l).

13. La fattura fa prova non solo fra le parti,

ma anche di fronte ai terzi. A questo effetto però

essa deve, come le scritture private, aver data

certa. Si discusse in Francia se la certezza della

data fosse alligata alle condizioni ed ai mezzi di

prova indicati sull’art. 1328 di quel codice civile,

e prevalse la negativa, in base alle esigenze ed

alle consuetudini commerciali (2). Tra noi la que-

stione è legislativamente risoluta dall’art. 55 del

vigente cod. di comm., avente disposizioni uguali

a quelle dell’art. 94 del cod. precedente. A norma

di esso, se la fattura è all'ordine, la data si pre-

sume certa sino a prova contraria, diversamente

incombe a chi la invoca il provarne la data; ma

questo può farsi con tutti i mezzi di prova am-

messi dall’art. 44 del cod. di comm.

14. Ma nei rapporti coi terzi ha maggiore

importanza ancora, per gli effetti che ne conse-

guono, il vedere se la trasmissione della fattura

accettata valga tradizione simbolica delle merci,

e ne trasferisca quindi il possesso al ricevente.

Se questo fosse, è evidente che al portatore di

una fattura accettata non sarebbero più opponibili

gli art. 707 e 1126 del codice civ. da chi dopo lui

avesse avuto in buona fede, ad uguale e diverso

titolo, la consegna delle merci, poichè sarebbe egli

stesso possessore, e potrebbe quindi rivendicare

le merci, essendo il suo titolo ed il suo possesso

di data anteriore. Se invece si ritenga che la con-

segna della fattura non operi tradizione simbolica

delle merci, la priorità di data sarà solo efficace

nei rapporti tra due successivi acquisitori su fat—

tura, dei quali nessuno abbia avuto la consegna,

ed il possessore di buona fede sarà., contro qua-

lunque portatore di fattura avente data anteriore,

protetto dal suo possesso e dalla disposizione del-

1’ art. 1126 cod. civ.

Si vede dunque quanta sia l’importanza della

presente questione, sulla quale si ha la massima

disparità. d’ opinioni. Vi ha chi nega in modo as-

soluto la tradizione simbolica delle merci mediante

consegna della fattura (3), chi invece i’ ammette

senza restrizioni (4), e chi, adottando un’opinione

intermedia, l’ ammette solo nelle rivendite fatte

mediante cessione, consegna o girate. della fattura

constata-nto la vendita primitiva, e mentre le merci

erano ancora in viaggio o fuori della piazza in

cui la rivendita avviene (5). Di queste opinioni la

prima può dirsi prevalente in dottrina e in giu—

risprudenza, e secondo noi essa è la. più conforme

ai principi e all’essenziale natura. e officio della

fattura. Questa, infatti, se fa seguito ad un pre—

corso contratto, non rappresenta altro che il re-

golamento di conti fatto tra le parti a seguito ed

in dipendenza di quel contratto; può però anche

servire a darne la prova, ed in caso di spedizione

senza precedenti accordi è essa stessa il docu-

mento costitutivo del contratto (6). È però asso-

lutamente estraneo a queste funzioni della fattura,

quella di costituire un rappresentativo simbolico

delle merci, per modo che chi sia possessore di

essa debba anche ritenersi possessore di queste.

Anche quando la fattura esplica la sua funzione

più pronunciata e decisiva, che è quella di essere

essa stessa. il titolo costitutivo del contratto, i

suoi effetti sono sempre limitati all' accertamento

del contratto e dell’azione personale che compete

al ricevente per avere la tradizione e la consegna

delle merci al titolo e per gli effetti portati dalla

fattura. Ora la tradizione è appunto l'oggetto di

quest’ azione personale, e quindi è assolutamente

impossibile in quei termini di parlare di tradi-

zione gia avvenuta, sia pure in modo simbolico e

rappresentativo.

Questo ha luogo sia nella trasmissione della

fattura che, nella prima vendita cui questa si ri-

ferisce, fa il venditore al compratore, come nelle

rivendite successive fatte mediante cessione, con-

segna, 0 girata della fattura primitiva, secondo

 

(1) V. in proposito Massé, Droit commercial, vol. Vi,

n° 82 et Delamarre et Lepoitvin, Contrai de commission,

vol. 1, n° 229, vol. VI, n° 13.

(2) Massé, Droit commercial, vol. Vi, n° 86 e seg.; De—

lamarre et Lepoitvin, Conn-at de commission, vel. i,

n° 232 e seg.; Merger, Dictionnaire comm., V° Facture.

Delamarre et Lepoitvin, e sulle loro tracce, molto più

concisamente, il Merger, sostengono essere necessario, per

l‘opponibilità. della fattura ai terzi, che essa sia stata an-

notata. sui libri commerciali. A questo insegnamento con

ragione si ribella il Massé, il quale dice che l‘annota-

zione sui libri sarà. bensì un mezzo per accertare la data

della fattura, ma che non si comprende come possa. for-

nire una condizione indispensabile per l'opponibilità. ai

terzi. — V. sullo stesso senso Vidarì, Arch. Giur., iii,

pag. 41.

(3) Sono di quest'opinione, fra’ tedeschi, il Goldschmidt,

il Tliòl e l‘Endcmann. Fra gli americani il Kent, Com—

mentary of American Law, vol. ii, Lxxxrx, 7, nota c.

Fra i francesi, il Renouard, 2, 400, il Merlin, Rép. v° Tra-

dition, il Massé, vol. Vi, n° 88, vol. iv, n° 170, e fra i

nostri particolarmente il Vidarì nell’Archivio Giurid., XI,

p. 18 e seg. e nel suo Carso di dir. commerciale, ed il

Vimnte, Polizza di carico, n° 71.

(4) Pardessus, 248, 272, 510, 1290; Borsari, Cod. com-

merciale, n° 331, e principalmente Delamarre et Lepoitvin,

Contra: de commission, vol. 1, n° 160, vol. ii, n° 151,

vol. iii, n° 250, vol. iv, n° 221, vol. v, ni 45, 48 e 49,  

vol. Vi, 202, 203, 207. Questi ultimi sono i più caldi e

decisi sostenitori dell‘opinione di cui qui si tratta.

(5) Il Merger, Dictionnaire de droit commercial, v€

Rivendicazz'on, n° 160, mentre esclude la normale efficacia

della fattura ad operare la simbolica tradizione delle

merci, soggiunge: « lorsque l'acheteur primitif revend

les marchandises, elle (la facture) equivaut & la délivranoe

réelle, qui ne peut s‘efl'ectner autrement ».

Anche il Massé, vol. Vi, n° 88, ammette che nelle ri-

vendite successive la rimessa della. fattura importi una

specie di simbolica tradizione delle merci, in quanto il

portatore della fattura ha diritto alla consegna delle

merci, ma egli poi soggiunge che questa tradizione sim-

bolica non è efficace di fronte ai terzi per gli effetti del-

1’ art. 1141 di quel codice civile, il quale esige una tra-

dizione reale. Noi però riteniamo che anche in questo

caso la. rimessa della. fattura non conferisca se non In

azione personale nascente dalla vendita contro il vendi-

tore, ed a favore del compratore. per avere la consegna

delle merci; quest‘ azione, in caso di rivendite successive,

può essere dall‘ ultimo compratore esercitata anche cen-

tro i venditori precedenti, coi quali egli non ha diretta-

mente conlrattato, e ciò in forza dell‘art. 1234 cod civ.;

ma essa rimane sempre un‘ azione meramente personale,

esercibile solo contro chi è personalmente obbligato, ed

è intesa ad avere dal venditore appunto la tradizione

della cosa venduta.

(6) V. retro n° 10.
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che questa sia nominativa, al portatore o all’or-

dine. Imperocchè anche in questo secondo caso la

fattura fa fede semplicemente della stipulazione

del contratto, e non si comprenderebbe perchè

essa dovesse acquistare l’efficacia di rappresen-

tativo delle merci, che nella prima contrattazione

non aveva. La sola differenza sta in questo: che

nella prima contrattazione la fattura in genere

giunge a mani del ricevente insieme alle merci,

sia che queste vengano spedite a seguito di pre-

corso contratto, e sia che vengano spedite senza

previ accordi, con fattura di vendita o di com-

missione, mentre ciò non accade sempre nelle ri-

vendite con girata, cessione o consegna della fat-

tura primitiva. Ma quest’ altro non fa che rendere

rara nel primo caso e più frequente nel secondo

l’applicazione del principio che stiamo esaminando;

e non muta per nulla l’indole e gli efi”etti della

fattura, che permangono invariati in un caso e

nell' altro.

15. lveri titoli rappresentativi delle merci e

quelli la cui cessione, consegna o girata operano

le simbolica tradizione delle medesime, sono la

polizza di carico, e la lettera di vettura; la prima

nei trasporti per via di mare, e la seconda in

quelli per terra. Esse abilitano chi ne e compra-

tore ad avere dal capitano della nave o dal vet-

tore la consegna delle merci cui si riferiscono,

senza che si possa esigere da loro che giustifichino

e dimostrino a che titolo ritirano le merci; essi

devono soltanto provare di essere legittimi pos—

sessori e portatori di quei documenti, mediante

regolare cessione e girata.

In conseguenza, trattandosi di merci in viaggio,

bisognerà. che il portatore della fattura, per avere

un titolo opponibile a tutti, a. norma dell’art. 1126

del cod. civ., sia anche legittimo portatore della

polizza di carico e della lettera di vettura. Diciamo

di questi documenti perchè essi sono quelli usati

nel nostro commercio, e particolarmente governati

dal codice; ma è ovvio che uguale effetto avrebbe

ogni altro documento che le consuetudini intro-

ducessero nella pratica, e riconoscessero produt-

tivo di uguali efietti. L’essenziale è che la fattura,

non essendo per sè stessa idonea ad operare la

simbolica tradizione delle merci, sia accompagnata

da un titolo o segno idoneo a tale edotto.

16. In rapporto agli ora accennati principi l‘ar-

ticolo 804 del codice di comm. presenta alcune

particolarità. degne di nota. Esso regola la riven—

dicazione nei fallimenti, e, derogando all‘art. 1448

del codice civile, ammette che chi abbia venduto

merci ad un fallito, e non sia ancora stato sod-

disfatto del prezzo, possa rivendicarle se esse

« nel giorno della dichiarazione del fallimento

non siano giunte nei suoi magazzini, o non siano

state ricevute a sua disposizione in magazzini

pubblici od in altro luogo di deposito o di custo—

dia, ovvero nei magazzini o luoghi di deposito o

di custodia del commissionario incaricato di ven-

derle per conto di lui ». Abbiamo riferito testual—

mente le parole della legge, perchè da esse in

modo non dubbio si rileva. essersi voluta, per im-

pedire la rivendica, la reale tradizione e consegna

delle merci, senza che bastasse una tradizione

meramente fittizia e simbolica, come sarebbe quella

fatta mediante girata e consegna della polizza di

carico o della. lettera di vettura. Questa determi-  

nata intenzione del legislatore è fatta ancor più

palese se si confronti la riferita disposizione del—

l'art. 804 del codice vigente con quella, ad essa

corrispondente, dell’art. 689 del codice anteriore.

Esso infatti diceva: « possono essere rivendicate

le merci spedite al fallito, finchè la tradizione

non ne è seguita nei suoi magazzini od in magaz-

zini pubblici a sua disposizione, od in quelli del

commissionario incaricato di venderle per conto

del fallito ». Parlandosi di tradizione in genere,

si poteva discutere, e si discusse, se non potesse

bastare anche una tradizione meramente simbolica

ad impedire la. rivendicazione, e l'adermativa

ebbe numerosi ed autorevoli sostenitori, e fu assai

frequentemente accolta nei giudicati delle nostre

Corti; sebbene, parlando la legge di tradizione

seguita nei magazzini, dovesse intendersi voluto

una tradizione reale mediante effettiva consegna

e ricevimento delle merci nei magazzini. Ma in-

tanto di fronte alle questioni cosi sollevate sotto

la vecchia legge ha un valore decisivo il diverso

linguaggio adoperato dal legislatore del 1882, il

quale, a parte le altre modificazioni apportate

sulla disposizione in esame, espressamente parlò

di merci giunte e ricevute nei magazzini.

Si aggiunge a questo che, nel primo capoverso

dell’art. 804, è in modo espresso contemplata la

tradizione simbolica, fatta mediante la polizza di

carico o la lettera di vettura, ed è detta efficace

unicamente a favore dei terzi, che abbiano, in

buona fede, comprato dal fallito le merci prima

del loro arrivo, e quindi prima dell’effettiva con-

segna ad esso fattane, e ne abbiano da lui avuto

la tradizione nell'accennato modo simbolico. Da

questa disposizione, che esisteva anche nell'arti-

colo 689 del cessato codice, si trae, a nostro av-

viso, un argomento decisivo contro l’efficacia della

tradizione mediante polizza di carico 0 lettera di

vettura per impedire la rivendica nei rapporti tra

il venditore ed il compratore fallito; imperocchè

quella disposizione necessariamente suppone in

quest’ultimo il possesso degli accennati documenti,

che diversamente non potrebbe trasferire a chi a

sua volta comprò da lui le merci cui si riferi-

scono, e se avesse ciò ritenuto sufficiente a im-

pedire la rivendica anche nei rapporti diretti tra

il venditore e il fallito, non sarebbe stato neces-

sario dettare a favore e tutela dei terzi l’apposita

e speciale disposizione ora esaminata.

17. Notiamo a questo proposito che il capoverso

dell’ art. 804 del cod. di commercio, del quale ci

siamo ora occupati, e scritto in modo da far ri-

tenere clic, a costituire la tradizione simbolica

di cui esso si occupa, basti anche la trasmis-

sione della sola fattura, in contradizione a quanto

siamo fin qui venuti dicendo in proposito. In esso

infatti è detto: « la rivendicazione non è ammessa

se le merci, prima del loro arrivo, sono state ven-

dute, senza frode, mediante girata della fattura,

della polizza di carico, o della lettera. di vettura,

se sono all’ordine, o mediante consegna di tali

titoli, se sono al portatore ». A termini di gram—

matica, la disgiuntiva o, che si trova tra le espres-

sioni polixza di carico e lettera di vettura, deve

essere sottintesa anche tra le due espressioni pre-

cedenti, fattura e polizza di carico, in luogo della

virgola ivi esistente. Uguale, in questo punto, a

quello dell’art. 804 del codice vigente era anche
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13 letterale costruzione dell’ art. 689 del codice

del 1865: ben diversa invece era quella dell’aria—

colo 576 della legge francese sui fallimenti in data

del 28 maggio 1838, il quale ha la congiuntiva et

tra i due primi termini, e parla di merci vendues

sans fraude sur factures ET connaissements, OU

lettres de ooitures, per modo che la fattura non

basta da sola e deve essere accompagnata altres1

dalla polizza di carico o dalla lettera dl vettura.

In tal modo la fattura adempie alla sua unica e

sola funzione di constatare il contratto; e la po-

lizza di carico o la lettera di vettura stanno a

rappresentare le merci e ad operarne la simbolica

tradizione.
.

Ora bisogna ritenere che l’art. 689 del cod1ce

dei 1865 fu tratto letteralmente dall’art. 576 della

legge francese, e che nè nei Verbali della Commis-

sione, nè nella Relazione ministeriale che accom-

pagnava quel codice, vi è una sola parola la quale

possa autorizzare a ritenere che l’om1ss1one della

congiuntiva e sia stata deliberatamente voluta, e

corrisponda a una modificazione o innovaz1one

della fonte cui il legislatore attingeva.

E d’altra parte questa innovazione non sarebbe

stata di cosi poco conto, che la si fosse potuta.

passare sotto silenzio, sopratutto di fronte alla

costante interpretazione data in Francia all’arti-

colo 576 di quella legge nel sovraccennato senso,

anche da coloro che sostenevano l’efficacia della

fattura ad operare la tradizione simbolica delle

merci. Perciò l’omissione della congiuntiva e fu

generalmente messa in conto di un’inesattezza di

traduzione, cosa assai frequente nelle leggi ita-

liane copiate dalle francesi, e si ritenne che ad

impedire la rivendicazione occorra, oltrechè la

fattura, anche la polizza di carico o la lettera di

vettura (l).

Il legislatore del 1882 fece qualche modificazione

al capoverso dell’art. 689 del cessato codice per

distinguere il modo di trasmissione dei documenti

di cui si tratta, secondo che essi siano all’ordine

o al portatore; ma riprodusse nel capoverso del

corrispondente articolo 804 l’errore dell'emissione

della congiuntiva e. Tuttavia neppure qui si ha

accenno in tutti i lavori preparatori dell'inten—

zione di dare alla fattura un effetto, che essa non

ha nè per sua essenza, nè per la funzione mera-

mente probatoria assegnatale dall’articolo 44 dello

stesso codice; e quindi non v’ha ragione per a-

dottare un’opinione diversa da quella che si era

formata sotto il cessato codice di fronte ad un

articolo di legge non immutato nel punto di cui

ci stiamo occupando. L’omissione però è tanto più

da condannarsi, inquantochè le discussioni fatte

al proposito sotto l’impero del codice cessato

avrebbero dovuto essere presenti al legislatore, e

suggerirgli il ritorno all’esatta espressione della

fonte malamente copiata dal codice del 1865.

18. Dopo ciò notiamo che, qualora fosse provata

l'esistenza di una consuetudine commerciale, la

quale attribuisse alla fattura la forza di operare

la simbolica tradizione delle merci, essa dovrebbe

aver corso ed essere ammessa, in forza dell’arti-

colo l° del vigente codice di commercio, il quale

tanta efficacia da agli usi mercantili, da renderli

anche prevalenti alle disposizioni del codice civ.

Non vi ha, infatti, nessuna disposizione nel codice

di comm. che vieti d’attribuire alla fattura quel-

l'efi'etto: lo stesso art. 44 parla bensi unicamente

degli effetti probatori della fattura, ma non esclude

che altri e maggiori possa a. questa attribuirne

la consuetudine, e non vi sarebbe alcuna incom—

patibilità tra le disposizioni di quell’articolo, e

la supposta consuetudine, di cui ci stiamo occu-

pende.

L’efficacia della fattura ad operare la simbolica

tradizione delle merci è stata esclusa unicamente

in forza dei principi razionali del diritto e della

naturale funzione della fattura, intesa a rappre-

sentare l’ esecuzione data ad un precorso contratto,

ed a regolarne i conti, o tutt’al più a formare la

prova 0 il titolo costitutivo del contratto a se-

conda dei casi (2). Ma i principi teorici del diritto

non possono escludere la formazione di una con-

traria consuetudine. Scrive in proposito il Vi-

darì (3): « In quanto all' autorità degli usi, per

menon avrei difficoltà ad ammetterla, pur se

contraria alla teoria del diritto. Quando un uso

abbia i caratteri di sopra accennati (4), i bisogni

commerciali che lo hanno determinato e lo con-

servano sono la teorica più sicura e più rispet—

tabile. Gli usi, perchè sono il portato di certe ne-

cessità e convenienze di fatto, per ciò solo, si

hanno a ritenere buoni ed utili. Ed il diritto, che

null'altro avrebbe ad essere se non la disciplina

esteriore, nei rapporti reciproci tra gli uomini, di

codesti fatti naturali, il diritto li dovrebbe accet-

tare quali gli si presentano, e cosi come sono di-

sciplinarli; non crearli esso, e non foggiarli a

proprio modo. E dal fatto che scaturisce e ram-

polla il diritto. E se le costruzioni a priori non

mi piacciono in filosofia, non mi garbano punto

in diritto. Le teoriche non hanno mai ad essere

campate in aria, ma desunte dalla reale e sostan-

ziale natura dei fatti. Epperò, se gli usi di una

piazza riconoscessero che la fattura accettata operi

tradizione simbolica, perchè non si avrebbero ad

obbedire? Che m'importa che ciò non risponda

alla teorica del diritto? Quante utili funzioni pur

le stesse leggi non permettono per meglio gua—

rentire gli interessi comuni? Non è per una fin-

zione giuridica, che si ammette che la perdita o

la distruzione dei biglietti di banca, o dei titoli al

portatore della rendita consolidata, o dei buoni

del tesoro al portatore, e così via via, importi

estinzione dello stesso diritto di credito, che pur

soltanto rappresentava l'uno o l'altro di quei ti-

toli? Forse che davvero è conforme ai principi

razionali del diritto che la distruzione o la per—

dita del documento da cui il credito risulta operi

l’estinzione dello stesso credito? Eppure una con-

dizione irresistibile di sicurezza e di evidente

vantaggio ha persuaso la suprema convenienza di

identificare il credito nel titolo che lo rappresenta;

 

(l) Borsari, Cod. di comm., n° 1957; Vidarì, nell'Ar-

chivio Giurid., in, p. 25 e seg.

(2) V. retro n° 10.

(3) Arch. Giur., XI, p. 30.
 (4) Gli usi per essere fonte di diritto devono avere

questi caratteri, essere cioè certi, costanti, diuturni e non

contrari alle leggi (Goldschmidt, Diritto comm., n° 35).
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sicchè, perduto o distrutto il titolo, sia estinto

anche il credito » (l).

Osserviamo però che la tradizione simbolica, che

per avventura fosse degli usi riconosciuta nella

trasmissione della fattura, non potrebbe mai ser-

vire ad impedire la rivendica nei fallimenti, poi—

chè, come abbiamo veduto, 1’ art. 804 esige a tale

effetto la tradizione effettua e reale, e gli usi non

possono prevalere alla legge scritta.

19. Notiamo finalmente, perchè non sia incom-

pleta l'enumerazione degli effetti attribuiti alla

fattura, che essa serve anche a provare, in ma-

teria di avarie, la natura, la Specie e la qualità

delle cose che devono contribuire e di quelle get—

tate o sacrificate: ma a questo proposito riman-

diamo il lettore alla V“ Avaria, a cui appartiene

l’esame di questi particolari effetti della fattura.

Emme ANDOLI.

FAVOBEGGIAMENTO. — La denominazione e

moderna, ma il concetto e antico. Fu per la prima

volta adottata nell'abrogato Codice toscano del

25 giugno’ 1853 (art. 60 e 61), e sembrò ad alcuni

una novità inutile e quasi ridicola. Ma a costoro

Francesc’Antonio Mori, l’autore del Codice, nella

sua Teorica del Codice stesso (p. 88, in nota), fa-

ceva osservare come non vi fosse altro vocabolo

a significare il fatto di quegli agenti che latina—

mente sono stati sempre appellati fautores, e ita—

lianamente « fautori », aggiungendo che, se la

parola « favoreggiamento » poteva riuscir nuova

all’orecchio dei giureconsulti, essa entrava per

altro nel fòro sotto la protezione di un passaporto

antichissimo.
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penale secondo il nuovo cod. pen. ital., vol. 11, p. 145,

Napoli 1890; Puccioni, Il codice pen. toscano illustrato,

vol. il, p. 159, Pistoia 1855; Puttmann, Diss. de recepta-

toribus, Leipzig 1778; Sander, Del favoreggiamento (negli

Scritti germanici di diritto criminale raccolti dal Mori,

vol. …. Livorno 1847); Rossi, Traité de droit pénal,

tom. il, cap. XL, nl vu a ix, Bruxelles 1870; Wolthers,

De auctoribus, sociir et fautoribus, Grònigen 1873.

1. Il favoreggiamento rientra in quella che gli

antichi criminalisti chiamavano complicità. poste—

riore, per posterius o a parte postea, che al solito

appoggiavano al diritto romano e distinguevano

in positiva e negative.: la prima di coloro che

approvano e ratificano il delitto senz' avere avuta

precedente cognizione del medesimo e di coloro

che, dopo il delitto e senza alcuna precedente

scienza di esso, profittano dei lucri e dei comodi

derivatine; la seconda di coloro che, potendo im—

pedire il delitto, non lo abbiano impedito. Ma il

fondamento che si pretende trovare nel diritto

romano, dove ad ogni costo si vuoi trovare sem-

pre tutto, è poco solido, specialmente nei rapporti

della strana ipotesi della complicità posteriore

negativa (2), e più specialmente ancora, nei ri-

 

(1) Il Vidarì però scrive nel luogo citato & p. 29 che

per apposite ricerche istituite può assicurare che nelle

principali piazze d‘Italia., verbigrazia: Genova, Milano,

Venezia, Napoli alla fattura accettata non si riconosce

mai la virtù di operare la simbolica tradizione delle

merci.

(2) I casi, che gli interpreti sogliono pescare nel diritto

romano, di concorso o complicità negativa, sono piuttosto

a ritenersi come reati sui generis. Tale è l' opinione re-

centemente sostenuta da Contuzzi (Del mandato a delin-

quere secondo i principi del diritto romano: Riv. Pe—

nale, vol xxvn, pag. 292), Napodano {Il diritto penale  
romano) e Zuppetta ( Legislazione penale comparata,

parte generale), il quale ultimo, volendo confermar la. sua

opinione con un esempio storico, cita il fatto seguente:

« La storia di Roma non manca di esempi di condanne

inflitte per non prestato soccorso. Nell' assedio di Vejo'

Sergio attaccato nelle file fu battuto dai Vejenti, e per

malinteso orgoglio non dimandò soccorso al tribuno Vir-

ginio nel campo principale. Virginio, consapevole del-

I‘ attacco, poteva accorrere e non lo fece, perchè il col-

lega non erasi umiliato a chiamarlo in aiuto. Schivato il

giudizio del Senato, il popolo condannò entrambi: l'uno

per non avere invocato, l‘altro per non aver prestato

soccorso ».
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guardi della positiva, per ciò che ha tratto alla

ratifica o ratihabitio, che dai testi di Ulpiano, che

si sogliono citare a sostegno, desumesi piuttosto

esclusivamente limitata alla materia civile (1),

dove appunto è risaputo e incontestato che la ra—

tifica equivale a mandato.

Nondimeno di due specie di favore prestato a

delitto compiuto si hanno traccie inoppugnabili

nel diritto romano: ricettazione di cose provenienti

da delitto; ricettazione di rei. Senonchè è disputa

se queste specie di favoreggiamento importassero

o meno peri fautori la stessa pena dovuta dai rei

principali, avvegnachè, come sempre, i frammenti

siano contradittori fra loro e si prestino all' una

e all'altra interpretazione (2).

Anton Matteo volle conciliare i vari testi, spie-

gendo che, quando il ricettatore era anche complice

si puniva come il reo principale, e quando non

lo era si colpiva di pena straordinaria e più

mite (3); e al Giuliani parve che per tal modo

1‘ antinomia fosse « sensatamente » conciliata (4),

e più ancora parve al Puccioni che « sapiente-

mente » lo fosse (5).

Checchè sia di ciò, per certo può ritenersi che,

se i fautores criminis erano conosciuti anche appo

i romani, non lo erano però nel senso di qualche

cosa di speciale e di distinto dai partecipi secondo

il concetto tanto in uso ai tempi nostri del favo—

reggiamento (6).

2. Questo anche dagli antichi dottori e pratici

fu sommerso nella nozione errata della parteci-

pazione a posteriori.

<< Accettata una volta, scrive il Carrara, l’ idea

di questa forma di complicità, tutto quanto si ese-

guisse da un terzo dopo la consumazione di un

delitto al fine di aiutarne l’autore a goderne il

frutto e a deludere la punitrice giustizia, bastò &

renderlo partecipe della responsabilità dell’autore,

e spesso a farlo adeguare al medesimo nella pu-

nizione per quanto gravissima. L'errore di questo

indistinto concetto di accessione al delitto altrui

era capitale, perchè nessuno può tenersi come re-

sponsabile di un delitto se in uno o in un altro

modo non ne fu causa; e poichè. è repugnante che

un fatto tutto posteriore sia causa di altro fatto

anteriore, la responsabilità. del delitto preceden-

temente esaurito, che voleva porsi addosso ai così

detti complici per posterius, era fondata sopra

un' iperbole, anzi sopra un impossibile giuridico:

cosa intollerabile in criminale (7) ».

Nulladimeno, secondo il citato insigne Autore,

l’obiezione quivi contenuta, che l'atto posteriore non

può essere causa dell’ atto anteriore, cade di fronte

alla promessa, fatta anteriormente alla consuma-

zione del delitto, di un appoggio da prestarsi dopo,

perchè l' ausilio, sebbene abbia avuto esistenza.

materiale solo dopo il delitto, ebbe per altro. mercè

il patto, un’esistenza intellettuale antecedente, la.

quale influì-o potè influire sulla determinazione

criminosa dell’autore principale. Onde in questi

partecipanti, che alcuni chiamarono fautores ea:

compacto, per distinguerli dagli altri, che dissero

fautores accidentaliter, si riconoscono i caratteri

di vera complicità (8). Così li riconobbe Bartolo

con la formula: quia spes data ad evadendum est

auxilium ad committendum.

 

Vedi Contuzzi, Mcnogr. cit., loc. cit.; Puccioni, Il cod,

pen. toscano illustrato, voi. 11, pag. 108; e specialmente

Rossi, Traité de droit pe'nal, tom. u, lib. ll, cap. XL, n° 7,

dove è confutata la dottrina della complicità posteriore,

ripudiata anche da Carmignani, Poggi, Anton Matteo,

Roberti, Nani, De Simoni e Giuliani.

(1) Si citano all‘uopo due fragmenti d'Ulpiano, il 1°

nella legge 152, E. de regulis juris, il 2° nella legge 1,

5 14, E. de oi et vi armata, che il De Simoni (Dei de—

litti considerati nel solo afl'etto e attentati, parte seconda,

cap. v, 5 vu) avverte essere tratti dal libro ad Edictum,

cioè intorno all‘editto del pretore, il quale non riguarda

che le azioni civili ed eccezioni secondo le quali il pre-

tore si dichiara di far ragione. II predetto Autore nota

che « ella fu mai sempre una costante infelicità, nei prag—

matici nostri criminalisti il raccogliere a fascio senza

criterio alcuni testi e dottrine, e quindi dedurne sentenze

e opinioni capricciose e insussistenti ».

(2) Nella legge ], Dig. de recept.: — Pessimum genus

est receptatorum, sine quibus nemo latere diu potest.

Et praecipitur, ut perinde puniantur atque latrones. In

pari causa habendi sunt, quia cum apprehendere la-

trones possent, pecunia accepta, nel surreptorum parte

demiserunt (Marciano).

Nella leg. 3, 5 12, Dig. ad S. C. Silan.: — Si quis

quem eorum servum, scream-ve ea: ea familia, qui eius

facinoris noxius erat, receperit, vel celaverit sciens dolo

malo, in ca causa est ac si lege, quae de :icariis lata

est, facinoris nozius fuerit.

Nella leg. 3, Dig. de incend. ruina nau/rag.: — Non

tantum qui rapuit, verum is quoque qui recepit ez

causis supra scriptis tenetur, quia recaeptores non minus

delinquunt quam adgressores.

Nella leg. 9, Cod., ad legem jul. de ci publica: — Cri—

men non dissimile est rapere, et ei qui rapuit raptam

rem scientem delictum serrare.

Nella leg. un., Cod. de crimine peculatus.‘ — His quo—

que nihilominus, qui minister-item eis ad hoc adhibue-
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runt, vel qui subtractas ab his sciente: susceperunt,

eadem poena percellendis.

Per lo contrario da altri frammenti rilevasi come per

i ricettatori fosse stabilita una pena più mite in confronto

dell‘ esecutore del delitto.

Nella leg. ult., Dig. de abigeis: — Receptores abigea-

rum qua poena plecti debeant, epistola divi Trajani ita

canetur, ut extra terram Italiam decem anni: relegentur

(Callistrato).

Nella leg. 13, Dig. de a;ficio praesidis: — Nam et :a-

crilegos, latrones, plagiarios, fur-ee conquirere debet, et

prout quisque deliquerit in eum animadvertero ; rece-

ptoresque eorum coercere, sine quibus latro ductius la-

tere non potest (Ulpiano).

(3) Anche il Nani, nelle Note ad Anton Matteo, pretese

di conciliare la detta antinomia con la distinzione dei

' giudizi pubblici, delle azioni pretorie e de‘giudizî straor-

dinari, in quanto nei primi e nelle seconde la pena dei

ricettatori sarebbe stata eguale a quella del principale

delinquente, negli ultimi meramente arbitraria. — Ma,

ribatte il Giuliani, secondo questa dottrina il ricettatore

dell‘ adulterio, del falsario ecc. avrebbe dovuto esser pu—

nito con la legge giulia de adulteriis, con la cornelia de

falsie, ciò che non trovasi sanzionato.

(4) Istituzioni di diritto criminale, voi. 1, pag. 221.

E il Giuliani dice sensata l’opinione dell’Anton Matteo,

perchè conforme ai principi del diritto. Ma ben osserva

il Carnevale che la ragione pecca di apriorismo (Il fa-

voreggiamento nella dottrina e nel codice italiano: Riv.

Pen., vol. xxxxv, pag. 91).

(5) Op. cit., vol. 11, p. 111.

(6) In Germania fu molto controverso se la Carolina

comprendesse o meno il favoreggiamento come forma a

sé; ma 1‘ art. 177 di essa, dove lo si accomuna al consi-

glio e all‘ ausilio, ci pare che risolva ogni dubbio.

(7) Programma, p. e., vol. v, 9 2823.

(8) Id., p. g., vol. |, 5 476.

71.
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Senonchè fu obiettato che di complicità non è

a parlarsi, perchè il mantenimento della promessa

non influisce per nulla sul reato, che vive senza

e fuori del medesimo. Se compartecipe è chi si

rende causa dell’azione criminosa, ciò il promet-

titore fa quando da la sua promessa, non quando

la mantiene; onde non solo non vi è complicità

posteriore, ma non vi è complicità di sorta (l).

Il nostro codice, art. 64, n° 1°, vi ravvisa un caso

di complicità così detta morale.

a. Ma, se può disputarsi sul costituire complicità

o meno la promessa di ausilio da darsi posterior-

mente al reato, precedentemente fatta; manco

l’ombra di dubbio può sorgere nel caso di non

esistenza di promessa o di concerto, qualunque

soluzione si dia all’anzidetta questione. Infatti, se

nel caso di cui sopra non si ammetta complicità,

ne nasce quest'illazione: se l'aiuto susseguente

al delitto non rientra. nella complicità anche quando

vi è legato da un accordo anteriore, tanto meno

vi rientra se l' accordo non esiste. Se poi compli-

cità si ammette, ciò non significa che desse. si

debba e si possa riconoscere in una volontà che

aderisce quando l’azione è già irrevocabilmente

commessa.

Del resto, come rileva anche il Carrara (2), la

idea che il favoreggiamento posteriore non costi-

tuisse per regola complicità fu intesa anche dagli

antichi dottori (Bartolo, Angelo, Richter, ecc.).

Ecco pertanto sorgere il favoreggiamento di—

stinto dalla complicità, per ciò che il complice

concorre al reato, mentre il fautore non vi con—

corre in alcun modo. neppure a portarlo a con—

seguenze ulteriori, chè allora si avrebbe, secondo

i casi, correità o complicità (3).

4. E che è ella mai questa figura. speciale che

addimandasi « favoreggiamento »?

Dicendo « figura speciale », intendiamo dire « fl—

gura speciale di reato», e con ciò premettere che

il favoreggiamento esula e deve esulare dalla

parte generale del codice penale. Soltanto l'appa—

rente analogia con la complicità ha potuto far si

che in taluni codici vi fosse compreso. Così, ad

esempio, nel cessato codice penale toscano, dove

era compreso sotto il tit. v del lib. 1 (art. 60 e 61),

titolo peraltro portante una duplice intestazione,

cioè « Del concorso di più partecipanti a uno stesso

delitto, e dei fautori del delitto altrui », a porre

appunto in evidenza che il favoreggiamento nulla

ha che vedere con la partecipazione. Anche nel

codice di Zurigo del l87l il tit. xv della parte 1°,

reca « Complicità e favoreggiamento », ma con la

disgiuntiva e. Nonostante, ciò recò sorpresa non

lieve al Brusa, di quel codice dotto illustratore,

che nell' Introduzione critica premessa all' edi-

zione tradotta in italiano così ne scriveva: « Il

complice, come istigatore o consiliatore partecipa

al reato finchè questo non e consumato ; il favo—

reggiatore vi partecipa dopo la consumazione. Ma

anche quest'ultimo opera in vista di quello stesso

reato, però non già per favorire l’esecuzione, sib—

bene per assicurare il colpevole e i profitti del
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reato dalle ricerche della giustizia. Tale l’analogia

apparente, ma la sostanza? Il reato già consumato

sta e non ha mestieri più di nulla per essere; dun-

que neppure di partecipi che cooperino a renderlo

esistente. Il favoreggiamento, pertanto, non è nep-

pure un complemento del reato. E forse un acces-

sorio, una continuazione del medesimo? Se ciò

fosse, avremmo la vera analogia fra. complicità e

favoreggiamento; ma ciò non può essere che ad

un patto, non può cioè considerarsi continuatore

dello stesso reato se non chi dirige l‘ intenzione

sua a violare quello stesso diritto che dal reato

fu leso... Ma il fautore di un reato consumato non

è un continuatore del medesimo, non è un coope-

ratore nella violazione del diritto già leso da altri.

Egli tende, e vero, a soccorrere il colpevole del

delitto consumato, soccorso che presta senza con-

certo con lui, precedente o concomitante al reato;

ma il suo soccorso e diretto a impedire che la

giustizia segua le traccie del delitto e ne raggiunga

l’autore. Dunque e una vera violazione di quel

diritto sociale che tutti i cittadini hanno, come

membri dello Stato, di veder rispettata la giustizia

pubblica nel suo corso regolare » (4).

5. Abbiamo sottolineato queste ultime parole del

Brusa, perchè ci aprono la strada a dire del col—

locamento razionale del delitto di favoreggiamento

nel codice penale.

Scartato il sistema del codice toscano, per le

ragioni anzidette, che lo collocava nel libro primo

o parte generale, vediamo, nella parte speciale,

in quale famiglia di reati possa trovar posto.

Il codice sardo del ’59 (art. 285), che non lo con-

templava in lato senso, ma lolimitava alla figura

« pigmea », direbbe Carrara (5), « atrofizzata e

intisichita » dell'occultazione di rei, lo collocava

sotto il titolo « Dei reati contro la pubblica am-

ministrazione ».

il codice francese, limitandone ugualmente il

concetto (art. 248), lo pone nel capo in (crimini e

delitti contro la pace pubblica), titolo 1 (crimini e

delitti contro la cosa pubblica), sez. 4° (resistenza.

disobbedienza e altre mancanze verso la pubblica

Autorità).

Il codice penale dell’Impero tedesco del 1852

(55 257 e seg.) lo colloca nella divisione vigesima

prima accanto alla ricettazione. Cosi il cod. pen.

ungherese del '78 (55 374 e seg.) nella sezione tri-

gesima, intitolata appunto « Ricettazione e favo-

reggiamento ».

Il codice pen. olandese dell"81 (art. 416 e seg.)

ne forma varie ipotesi sotto il tit. xxx, esclusiva-

mente denominato del « favoreggiamento ».

Finalmente il codice del Cantone Ticino (per

tacere d’ altri, non essendo nostra intenzione di

correre nel campo della legislazione comparata)

del ’73 (art. 171 e seg.) la pone al capo 1 (del fa-

voreggiamento dei delitti e dei delinquenti e della

ricettazione del titolo v (delitti contro l’ammini-

strazione della giustizia).

Ognun sa come quest'ultimo codice fosse pla-

smato sul Progetto italiano del 1868, il quale (ar-

 

(1) Carnevale, Mon. cit., n° 1.

(2) Op. cit., p. s., in Nota al 5 476.

(3) Il Nani in Italia, il Martin in Germania per primi

svilupparono il concetto del favoreggiamento come reato

a sè.  (4) Il codice penale Zurighese, versione it.,

e seg. dell‘Int1-oduziane; Venezia 1873.

a pag. 76

(5) Reminiscenze di cattedra e fri7‘n, x\'l, Favm-eggia-

mento e occultazione di rei.
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ticoli 182 e 183) accettava il concetto toscano,

salvochè vi aggiungeva una specifica enumerazione

delle forme di favore e ne trasportava la sede dal

libro 1° nel 11°, sotto la rubrica appunto dei delitti

contro l'amministrazione della giustizia. Quivi per-

mase anche nel Progetto della Commissione del

1870 (art. 209 e 210) e nel Progetto Vigliani del

1874 (art. 237 e 238).

Nella Commissione Mancini del 1876, Carrara,

Nellie Paoli, discutendosi la parte generale, pro-

posero doversi preterire affatto ogni definizione

dei fautori, per fare del favoreggiamento una di-

stinta figura fra i delitti contro la pubblica giu-

stizia, per il motivo che il fautore non è un com-

plice, ma l’autore principale di un reato per sè

stante.

Il Progetto dell’83, pur ritenendolo tale, lo al-

logava tra i « delitti contro l’ ordine pubblico e

la tranquillità pubblica »; ma il Progetto del 1887,

scomparso questo titolo speciale, lo ristabiliva tra

i delitti contro [’ amministrazione della giustizia.

— « Ed invero (spiega la Relazione ministeriale,

11" en), si oppongono, sebbene indirettamente, al-

l’esercizio dell’ azione giudiziaria 0 all’esecuzione

dei giudicati coloro i quali aiutano il reo a elu-

dere l’investigazione dell’Autorità, ovvero a sot-

trarsi alle sue ricerche o all'esecuzione della con—

danna, oppure ad alterare o disperdere le traccie

o gli indizi del reato ».

Su questa classificazione il Pugliese osservava

che non tutte le forme di favoreggiamento hanno

per obietto di opporsi all’azione giudiziaria, come

avviene quando il favoreggiamento non ha altro

obiettivo che assicurare il profitto per fine di

lucro; nondimeno non la disapprovava aperta-

mente, anzi giudicava più corretto questo collo—

camento che non l’ altro del precedente Progetto

tra i delitti contro l’ordine e la tranquillità pub-

blica (l).

La Commissione della Camera, approvando l’ar-

ticolo (che era il 214) nei termini in cui veniva

proposto, non credeva. di soffermarsi sulla que-

stione, sollevata da alcuno dei commissari, se non

fosse più opportuno collocare questa disposizione

nella parte generale del codice, vale a dire nel

libro primo, e sotto la rubrica « del concorso di

più persone in uno stesso reato »; ma solo deli-

berava di prender nota della raccomandazione,

ancorchè potesse tenersene conto nella definitiva

redazione (2). Il dep. Panattoni, per contro, faceva

formale proposta che sotto quel titolo la si ri-

portasse (3).

Ma sopra di ciò non si ebbe ulteriore discus-

sione.

6. Da quanto abbiamo premesso scaturisce la

nozione del favoreggiamento, che può con l’Im-

pellomeni definirsi «l’ausilio prestato al reo, allo

scopo di frustrare, in tutto o in parte, I’ opera ri-

paratrice della giustizia, negli effetti penali e nei

conseguenti effetti civili » (4). Tanto per una no-
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zione lata e generica, non per sè stante, ma pre-

supponente i chiarimenti e le considerazioni an-

teriormente esposte. Chè altrimenti, attenendosi a

questa sola nozione nuda e cruda, e prescindendo

da quello che si è in precedenza osservato, una tale

definizione potrebbe benissimo essere compren—

siva anche della ricettazione, che è tutt’altra cosa.

Pertanto una definizione aprioristica del favo-

reggiamento deve essere in termini più ricisi e

meno lati e tale da escludere ogni possibile in-

trusione o confusione.

Di definizioni se ne danno di due sorta, o enun—

zianti le varie specie possibili d’ aiuto, o compren—

dentile tutte in una formola generale. Il secondo

è certo il miglior sistema, non tanto per una no-

zione legislativa, quanto anche per una nozione

scientifica, perchè, come giustamente osservava

il Sander (5), e impossibile scandagliare e ab-

bracciare tutti i casi imaginabilì di favoreggia-

mento, il quale non è costituito dalla forma esterna

dell’atto, ma dalle scopo e dal motivo.

E cosi il codice toscano del 1853 (art. 60, 5 1°)

recava: « Chiunque, dopo il fatto, senza concerto

anteriore al medesimo, e senza contribuire 8. por-

tarlo a conseguenze ulteriori, scientemente aiuta

il delinquente ad assicurare il criminoso profitto,

o ad eludere le investigazioni della giustizia, ogno-

rachè non cada sotto una speciale disposizione

della legge, commette il delitto di favoreggia-

mento ».

Cosi il cod. di Zurigo (@ 40): « Chiunque, senza

precedente promessa o intelligenza, solo dopo il

l'atto, presta scientemente assistenza all’ autore o

al complice di un fatto punibile, sia per assicu—

rarsi i profitti del crimine o delitto, sia per sot-

trarle alla punizione, è colpevole di favoreggia-

mento del fatto medesimo » (6).

Così il cod. germanico (5 257): « Chiunque, dopo

la consumazione di un crimine e di un delitto,

presta scientemente assistenza all‘autore o al com-

plice per sottrarle alla punizione o per assicu-

rargli il profitto del crimine o del delitto, deve

punìrsi per favoreggiamento, ecc. ».

Cosi il codice ungherese dei delitti (5 374):

« Chiunque, senza previa intelligenza, prima della

consumazione del crimine o del delitto, presta

assistenza all'autore o complice di un crimine o

delitto per sottrarla alle ricerche dell’Autorità,

per eludere il risultato della procedura 0 per pro—

cacciargli l‘impunità, si rende colpevole di favo-

reggiamento, ecc. ».

Cosi il Progettoitaliano della. Commissione del

1870 (art. 209): « E colpevole di favoreggiamento

chiunque, fuori dei casi di complicità o d'altro

reato speciale, scientemente commette fatti diretti

ad assicurare a taluno il profitto di un reato, ov-

vero a procurare l’ impunità, o diminuire l'impu-

tabilità dell’autore o complice di un reato, ecc. ».

In base a queste, che sono-le più sintetiche

nozioni legislative, non è difficile formolare una

 

(l) Il nuovo cod. penale italiano (Riv. di Giurepr.

di Trani, vol. x…, p. 391).

(2) Relazione del dep. Villa, sull' art. 214 del Progetto.

(3) V. in allegato alla Relazione anzidetta., pubblicata

anche dall‘ Unione Tip.—Edit. in volume complementare

della Rivista Penale.

(4) Il cod. pen. ital. illustrato, vol. 11, n° 460.  (5) Intorno alla dottrina. del favoreggiamento, negli

Scritti germanici tradotti dal Mori, vol. 111, pag. 91.

(6) Intorno a questa nozione Carrara, in nota al 9 40

di esso codice, osserva: : Favoreggìamento del fatto?

Ma se il fatto era compiuto senza quell’ intervento, come

si può favoreggiare il fatto? ».
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sintetica nozione scientifica, che potrebbe essere

quella surriferita dello Impallomeni, ampliata nei

seguenti termini: « 11 favoreggiamento e l’ausilio

prestato al reo, allo scopo di frustrare, in tutto

o in parte, l'opera riparatrice della giustizia, ne-

gli efi‘etti penali e nei conseguenti effetti civili,

ognorachè non costituisca complicità e altro reato

speciale ».

"i. Fra i codici che specializzano nella definizione

vanno notati in prima linea quelli del Canton Ti-

cino (art. 121 e seg.) e d’Olanda (art. 416 e seg.).

E a questa categoria appartiene pure il vigente

italiano che enumera cinque modi di favoreggia-

mento.

L' art. 225 di esso è cosi concepito:

« Chiunque, dopo che fu commesso un delitto

per il quale è stabilita una pena non inferiore

alla detenzione, senza concerto anteriore al delitto

stesso, e senza contribuire a portarlo a conse-

guenze ulteriori, aiuta taluno a assicurarne il pro-

fitto, a eludere le investigazioni dell'Autorità, ov-

vero a sottrarsi alle ricerche della medesima 0

all’ esecuzione della condanna, e chiunque sop—

prime 0 in qualsiasi modo disperde o altera le

traccie o gli indizi di un delitto che importi la

pena suddetta, è punito con la reclusione e con

la detenzione sino a cinque anni, ma non supe-

riore in durata alla metà della pena stabilita per

il delitto medesimo.

» Qualora si tratti di altri reati, la pena è della

multa sino a lire mille.

» Va esente da pena chi commette il fatto in

favore di un prossimo congiunto ».

B. Ora, poichè la nozione datane nel riportato

articolo, oltrechè le modalità contiene ancora gli

estremi costitutivi, diremo prima di questi, poscia

di quelle.

Estremi sono: 1° che l'azione commessa sia po-

steriore al reato, 2° che non ci sia concerto ante-

riore a questo, 3° che il fautore non contribuisca

a portare il reato a conseguenze ulteriori. Senza

il concorso dei due primi estremi si capisce che

rimarremmo nel campo della complicità. Senza il

terzo, in quello della complicità e della correità

secondo i casi. Cosi dovrebbe definirsi correità il

fatto di colui che in un sequestro di persona, al

quale non concorso, si unisse agli autori del de-

litto per alternare con gli stessi la guardia al

sequestrato perchè non fugga; mentre sarebbe

complice quegli che sopravvenisse come nunzio

ai parenti per trattare e ottenere il prezzo della

liberazione. E talvolta potrebbe essere anche il

caso di un delitto &. sè stante, quale reputa il

Carnevale (I) il fatto ipotizzato dal Carrara (2),

e da questi ritenuto complicità, di colui che lique-

faccia l’argenteria rubata da un altro, per la ra-

gione, spiega il Carnevale stesso, che il terzo, il

quale interviene ad azione compiuta e rinnova

l'attacco da quella perpetrato contro un dato di—

ritto, non può certamente dirsi complice.

A questi tre momenti o estremi di fatto sovra-

star poi deve, già s’intende, l'elemento intenzio-

nale, la scienza cioè del previo delitto commesso.

Almeno così va inteso secondo il diritto positivo

vigente, dal quale non ci dipartiremo per ingel-

farci nella questione teorica su che debba versare

questa scienza (3).

Per il codice penale sardo era indispensabile la

scienza che la persona occultata fosse un delin-

quente. Si disputava, per altro, se oltre alla scienza

fosse necessaria l'effettiva condanna. dell'impu-

tato (4).

Per il codice toscano, la lettera dell’art. 60 non

lasciava dubbio circa al richiedersi che l’ imputato

fosse reo e come tale convinto e condannato, do-

vendosi misurare la pena del fautore su quella

applicata al favorito.

L’ art. 225 del cod. italiano vigente tace all‘atto

della scienza; ma non è“ a meravigliarsene cono-

scendo l'economia del codice stesso, il quale con-

tiene all'art. 45 una norma generale, che ha ap-

punto l’ufficio di completare, per quanto riflette

l'elemento morale in genere, le nozioni dei singoli

reati, in cui non si richieda un dolo particolare.

 

(1) Il favoreggiamento nella dottrina e nel cad. ital.,

lv (Riv. Pen., vol. xxx1v, p. 99).

(2) Il Carrara., nella parte generale (5 482) , ritiene e

definisce complicità la prosecuzione che un terzo faccia

del delitto avveratosi; nella parte speciale (5 2827), in-

vece, si domanda di che siano rei i fautori che portano

il delitto a conseguenze ulteriori? Ritenerli complici sa—

rebbe un errore e un‘ ingiustizia: un errore (ci dice),

perchè non si può essere complici di un fatto del quale

non si fa causa nè materiale, nè morale; un‘ingiustizia,

perchè, se il primo fatto fu accompagnato da una qua-

lifica e il secondo fatto ne fu scompagnato, col dare il

titolo di complice all‘ autore del secondo fatto si rende

corresponsabile anche di quella qualifica, e ciò è ingiu-

sto. Li reputa pertanto autori di un nuovo reato rappre—

sentato dal fatto loro.

(3) Gli scrittori francesi concordano tutti nel richiedere

la scienza della reità, ma non così sulla questione se il

giudizio sul fatto principale debba essere pregiudiziale a

quello sul favoreggiamento. — Vedi Chauveau et Hélie,

Théorie du code pe'nal, 6a ediz. (che è l‘ ultima), vol. 111,

n° 1041; Blanche, Études pratiques sur le code pénal,

4° étude, n° 204.

Gli scrittori tedeschi in generale richìeggono la scienza

della reitù dell‘ imputato. — V. Merkel, nell'Holtzendorfl":  

Handbuch, vol. …, p. 741; Geyer, Id., vol. 11, pag. 424;

Liszt, Lehrbuch, p. 575.

(4) La Corte d‘ appello di Messina, 15 giugno 1878,

app. Vaccarino ed altri, statu‘1 al reato di occultazione

non bastare nell‘occultante la scienza del mandato di

cattura, ma occorrere altresì la scienza della reità efi‘et-

tiva dell‘inquisito; onde il reato d‘occultazione vien meno.

le quante volte l‘occultato sia riconosciuto innocente (Temi

Zanclea, vol. vn, p. 80).

Questa massima provocò una bella. dissertazione del

prof. Faranda (Dell' occultamento dei rei: Temi Zanclea,

vol. vu, n° 10, riprodotta eziandio nel volume intitolato

Questioni di diritto), che ne fece larga e dotta confuta-

zione, mostrando come, alla stregua dell' art. 285 codice

sardo, l‘ occultamento di rei fosse delitto da giudicarsi

nel momento in cui venne commesso, e che, per conse-

guenza, non scomparisse per la susseguente eventualità

che il reo occultato venisse poscia nel giudizio definitivo

dichiarato innocente 0 responsabile di delitto minore, non

potendo ammettersi che all'epoca in cui avvenne l‘occul-

tamento il privato potesse sostituire il suo giudizio a

quello dell‘Autorità. competente.

La dissertazione del Faranda ne provocò altra del Cnr-

rara, che, senza. voler metter becco in quella polemica

con la Corte di Messina, trattò la. questione in diritto

costituendo (Favoreggiamento e occultazione di rei, nelle

Reminiscenze di cattedra e foro,: Lucca 1883).
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E anche a prescindere da ciò (1), sta che il co-

dice vigente non prevede gia il fatto del favo-

reggiatore in rapporto al delinquente, come face-

vano i codici aboliti, ma in rapporto al reato.

Spiega l'Impallomeni (2): « Come presupposto

del reato favorito la legge non pone un reo di

favoreggiamento, ma un reato: « Chiunque dopo

» che fu commesso un delitto, ecc. ». Poi essa si

fa a Specificare le varie forme di favoreggiamento,

e comincia col dire: « aiuta taluno ad assicurarne

» il profitto » (del delitto): e qui si parla di un

vero delinquente. Ma, passando alla designazione

delle altre forme di delitto, soggiunge: (aiuta ta-

luno) « a eludere le investigazioni dell’Autorità »

(dopo che fu commesso un delitto). E continua,

sempre riferendo l'aiuto prestato dal fautore a

taluno, dopochè fu commesso un delitto, non già.

a taluno che abbia commesso il delitto: « ovvero

» a sottrarsi alle ricerche della medesima ». Con-

tinua: « all'esecuzione della condanna»: e qui la

legge torna a prevedere il colpevole del delitto.

Ma ciò non pregiudica il nostro assunto, giacchè

essenziale è che il precetto della legge si possa

non riferire necessariamente all'aiuto prestato

all’autore del reato, ma si possa anche riferire

all'aiuto prestato a chi del reato non sia colpe—

vole, ma solo sia perseguitato come imputato dello

stesso, in quelle ipotesi le quali non includono

necessariamente il concetto della colpevolezza

(legale almeno), ma soltanto il concetto dell'im-

putazione, dell’accusa di un reato. E una dispo-

sizione complessa che contiene ipotesi di reità e

ipotesi d'imputazione, le une distinte dalle altre;

e perchè sono distinte, queste non si possono con-

fondere con quelle; e distinte le volle il legisla-

tore, le une come imputazione, le altre come reità,

appunto perchè pose a presupposto del favoreg—

giamento non una persona delinquente, ma imper-

sonalmente un delitto, dopo il quale la giustizia

procedesse. Un presupposto, il quale serve a dino-

tare un colpevole se l'ipotesi della legge ha per

suo contenuto necessario la reità, come se trat-

tasi di aiutare alcuno ad assicurare il profitto del

reato, o a sfuggire all’esecuzione della condanna;

e serve soltanto a dinotare un imputato se l’ipo-

tesi della legge non ha per suo contenuto neces—

sario la reità, ma soltanto 1’ imputazione del de-

litto ».

B. Le varie modalità 0 ipotesi di favoreggiamento

si riassumono nelle quattro seguenti: a) aiutare

taluno ad assicurare il profitto del delitto, b) aiu-

tarlo a eludere le investigazioni dell'Autorità,

c) aiutarlo a sottrarsi alle ricerche della medesima

o all‘esecuzione della condanna, d) sopprimere

o in qualsiasi modo disperdere o alterare le trac-

cie o gli indizi di un delitto.
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a) Per criminoso profitto non si deve inten-

dere un lucro in senso ristretto, chè altrimenti il

favoreggiamento dovrebbe limitarsi ai soli delitti

che violano il diritto di proprietà, ma il lucro nel

più ampio e nel più lato senso, cioè di un van-

taggio, di un benefizìo qualunque. Fu osservato che

questa prima ipotesi è quella che offre meno di

tutte le altre l'impronta del favoreggiamento. lvl

sembra che il diritto principalmente leso sia quello

già manomesso dall’azione i cui vantaggi si cer-

cano conservare, e non si vede ben definitae chiara

la tendenza a. ostacolare il cammino della giu-

stizia, o almeno un ostacolo in realtà immediato

e diretto. Nondimeno questa forma di ausilio ha

tanta afi'inità e cosi stretta col favoreggiamento

vero e proprio, che nelle legislazioni se ne fa una

figura di questo, anche per la difficoltà di trovarle

una sede speciale (3). Qualche codice, per esempio

l'ungherese (4), pur collocandolo sotto il titolo del

favoreggiamento, lo contempla in un disposizione

a parte (5).

b) La seconda modalità consiste nell’aiuto ad

eludere le investigazioni dell' Autorità o, come di-

ceva. il codice toscano, della giustizia. 11Puccioni

cosi illustra (6): « il secondo modo può verificarsi

sulle persone, quando si faciliti la fuga del reo

onde sottrarle all'arresto, quando si nasconda per-

chè la giustizia non se ne impossessi, quando do—

losamente si diverge l' attenzione degli agenti

della forza pubblica. onde impedire che lo ritro-

vino; sulle cose, quando 0 gli oggetti provenienti

dal delitto, o che hanno servito a commetterlo, o

che possano somministrare prova in genere o in

ispecie di esso, o le tracce che questo ha lasciato

dopo di sé, si distruggano, si nascondano, si cambi

la loro forma intieramente o anche parzialmente

per disperdere la prova della loro identità, col

criminoso scopo di favorire il reo, col togliere o

almeno rendere ben difficili alla giustizia i mezzi

atti a concludere le prove del delitto e del delin—

quente, o impedire ai legittimi proprietari il ri—

cupero dei loro effetti ».

Certamente tutto questo è eludere le investi-

gazioni della giustizia; ma, se il codice toscano

non contemplava che due forme di favoreggia-

mento, quella precedentemente discussa e questa,

che quindi per necessità doveva essere compren-

siva, il vigente codice italiano specializza di più,

per cui la spiegazione del Puccioni non gli si può

attagliare. Anzi quell’ « eludere le investigazioni

dell'Autorità » ha un significato anche più ri-

stretto di quello che a prima vista potrebbe attri—

buirglisi, limitato com' è dall' altra forma che viene

immediatamente dopo (aiuto a sottrarsi alle ricer—

che dell'Autorità), nel senso cioè di eludere quelle

investigazioni dell’Autorità. soltanto che tendono

 

(i) V. Leto, La ricettazione nel Progetto del nuovo

codice penale (Riv. pen., vol. xmx, p. 425 — e Nota ivi,

& pag. 443, del prof. Lucchini).

(2) Op. cit., vol. cit., n° 401.

(3) Carnevale, Mon. cit., n° VI.

(4) Il Codice penale ungherese, dopo il 5 374 riferito

al n° 7, ha il 5 375, che stabilisce:

< punito come colpevole di favoreggiamento, con le

pene stabilite nel precedente paragrafo, chiunque, senza

previa intelligenza con l'autore o col complice prima che

si eseguisse il crimine o il delitto, ha cooperato per as-

sicurarsi il profitto proveniente dal crimine o delitto ».

(5) Risponde di favoreggiamento chi, senza previo con-

certo, usa violenza al derubato, allo scopo d‘impedirgli

[‘ inseguimento del ladro e cosi agevolarne la fuga: Corte

di cassazione, 21 novembre 1891, Ceriani e Sabadi (Giur.

pen., vol. xx, pag. 40; Legge, xxxn-1, pag. 97; Monit.

dei Trib., vol. xxxui, pag. 11). (6) Op. cit., vol. cit., pag. 163.
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alla scoperta del reo e all‘accertamento della sua

imputabilità (I).

0) Se poi il reo sia scoperto e ricercato dalla

giustizia, si è nell’ipotesi terza., la quale com-

prende anche il caso analogo di sottrazione alla

esecuzione della condanna.. Questa. seconda moda-

lità della terza figura. non soddisfa, in diritto co-

stituendo, il Carnevale (2), in quanto soggettiva-

mente gli appariscono ben diverse le figure mo-

rali di chi soccorre un imputato, che può anche

ritenere innocente, e che, ad ogni modo, non è

stato fino allora dichiarato colpevole dalla giu-

stizia, e di chi, in onta appunto a tale dichiara-

zione, cerca di esimerne il condannato dagli ef—

fetti. Oggettivamente poi, secondo pensa lo stesso

Autore, produce più grave malo esempio l'ostacolo

all’esecuzione della sentenza che quello frapposto

al corso dell'azione giudiziaria, perchè nella prima

meglio s‘inearna la. sovranità della legge.

d) Finalmente l‘ultima ipotesi è di chiunque

sopprime, o in qualsiasi modo distrugge od altera

le traccie o gli indizi d' un delitto. È l’ipotesi di

un aiuto generico, dovecchè le precedenti sono di

aiuto specifico: e una tale distinzione appare an-
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che dalla lettera. dell’art. 225, il quale a questo

punto ripiglia « e chiunque », ecc. (3).

10. Da quanto precede risulta che il favoreggia-

mento presuppone sempre un fatto delittuose an-

teriore, del quale assicura il profitto o protegge

il colpevole; laonde ne appare in veste di delitto

secondario, come direbbe il Carrara, o accessorio,

come direbbe lo Scander e sulle sue traccie il

Mori (4).

Il codice penale sardo, nella sola modalità ivi

contemplata dell’occultamento di rei, voleva. che

il delitto principale importasse pene criminali

(« reato punibile con pene criminali » — art. 185).

Il codice penale toscano non ammetteva restri—

zioni (« dopo il fatto » — art. 60). Fra gli stra-

nieri, il codice penale francese, nell’unica moda-

lita contemplata, parla di crimini importanti pena

afflittiva (« crimes important peine afllictive » ——

art. 248); il germanico esclude le contravvenzioni

(« dopo la consumazione d'un crimine o d'un de-

litto » — 5 257); l’ungherese del pari (« prima

della consumazione del crimine o delitto » — S 374

del codice penale dei crimini e delitti, muto es-

sendo al riguardo il codice delle contravvenzioni).

 

(1) Si può simulare un reato a aiutare nello stesso

tempo colui che lo simula, eludendo le investigazioni

della polizia giudiziaria sopra il reato realmente com-

messo. In altri termini, la simulazione di reato di cui al-

1‘ art. 211 non è incompatibile col reato di favoreggiamento

di cui all‘ art. 225, quando vi sia di mezzo l‘attività cri-

minosa di più persone: Corte di cass., 11 novembre 1891,

Franteddu (Corte Supr., vol. xv1, pag. 917).

(2) Mon. cit., loc. cit., n° 6.

(3) Il fatto di avere soppresso e disperso, con la resti-

tuzione degli oggetti preziosi che il restituente sappia

essere corrispondenti a quelli stati derubati, le traccie o

gli indizi di un furto, costituisce il reato contemplato

dalla seconda parte dell' art. 225 del vigente cod. penale,

senzache occorra che il restitueute stesso avesse avuto il

proposito di aiutare e favorire 1‘ autore del furto: Corte

di cassaz., 3 aprile 1891, Massini (Corte Supr., vol. xv1,

pag. 220).

Quid della soppressione delle traccie di un delitto av—

Venuto sotto il codice sardo e continuato sotto ilvigente?

Bisognerà vedere se fu continuato con atti i quali non

equivocamente non fossero che l‘ attuazione della determi-

nazione criminosa di favorire l‘imputato sottraendo alle

ricerche della giustizia il mezzo di perpetrazione del delitto

medesimo.

Questo è il responso della Cassazione, contenuto nel

seguente giudicato, 17 maggio 1892, ric. De Vito:

« La Corte, ecc. Osserva che Giuseppe De Vito, per avere

nel 30 ottobre 1889, nascosto un fucile col quale certo De

Cristoforo aveva ferito sua moglie e continuato a tenerlo

nascosto sino al maggio 1891, essendo stato ritenuto col-

pevole del reato di favoreggiamento per avere soppresso

le traccie di un delitto secondo l’art. 225 del vigente

cod. pen., chiede sia cessata la sentenza confermativa

della Corte di Aquila, deducendo un mezzo principale

esplicato in sei altri mezzi aggiunti, con tutti i quali

mezzi, meno uno, vengonsi svolgendo tre precipui con-

cetti: quello di essersi punito un fatto che nel tempo in

cui fu commesso non era preveduto come reato; l‘altro

di essersi unicamente ritenuta l‘ ipotesi del reato conti—

nuato, mentre la risoluzione dell‘occultamento del fucile

non aveva avuto che unico atto esecutivo, e questo nel-

l’ ottobre 1889; ’e l‘ultimo della deficenza di motivazione

circa gli estremi del reato di favoreggiamento.

» (Omissis). Osserva che tutti i mezzi di ricorso qui

cennati obbligano ad un esame preliminare, quello di

vedere se, trattandosi di soppressione di traccie d'un de-  

litto, la cui penalità nel luogo in cui questa avvenne si

è determinata. con l’ attuazione del Cod. pen. vig.,emergono

dalla. denunziata sentenza elementi precisi per dedurne

che l‘ occultamento del fucile, quantunque avvenuto pre—

cedentemente, siasi nondimeno continuato sotto l’impero del

codice vigente, e quando il fucile medesimo servire ancor

poteva all‘assodamento del delitto suenunciato, con atti i

quali equivocamente non fossero che l‘attuazione della

determinazione criminosa di favorire l‘ imputato sottraendo

alle ricerche della giustizia il mezzo di perpetrazione del

delitto medesimo. Ora e mestieri riconoscere che con la

sentenza non si sia risolto codesto compito, che pure si

era in debito di assolvere, perchè la Corte giudicatrice

era a siffatto esame chiamata con espresso motivo d‘ap—

pelle.

» Indeclinabile era il debito di esaminare se dal fatto

di non essersi, con l'avvenimento del presente codice,

denunziato ]” occultamento del fucile protratto sino allora

fossesi a ragione desunta l‘imputabilità. a tenore dell‘ar-

ticolo 225 (li detto codice. E pure di siffatta questione

fondamentale la sentenza lascia supporre la soluzione

affermativa, ma ne omette l’ esame.

» E v'ha di più: in dare ragione della imputabilità

ritenuta di favoreggiamento, la sentenza accenna ad atti

continuativi concernenti l‘occultamento imputato del fu-

cile, ed evoca inoltre la. cooperazione che il ricorrente

avrebbe prestata per l‘ occultamento eziandio del delin-

quente cui il fucile apparteneva.

:) Ma 1‘ occultamento del delinquente, che sarebbe stato

imputabile secondo il codice penale del 1859 (art. 285),

non era il fatto imputalo; e intanto in ordine all‘occul-

tamento del fucile che è il fatto in imputazione, gli atti

che diconsi continuativi, rimangono non specificati, spe-

cialmente in quanto al tempo in cui sarebbero accaduti;

il che è indispensabile per potere nei medesimi vedere

determinata la responsabilità del favoreggiamento, in re-

lazione al codice penale vigente. Ond’è che, risultando

perplessa e inadeguata la motivazione che vien fatto di

leggere nella detta sentenza in rapporto alla questione

fondamentale della penalità. del fatto imputato, è mestieri

che, per il vizio di violazione dell'art. 323, n° 3°. 13

medesima sia cassata, e sia rimandata la causa per nuovo

esame davanti ad altra Corte.

» Per questi motivi, ecc. (est.'Lofi'redo) ».

(4) Carrara; Scander, Op. e loc. cit.; Mori. Teorica

del Codice penale toscano, pag. 88.
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Il nostro codice vigente nella prima parte del—

l'art. 225 parla di delitti (« dopochè fu commesso un

delitto ») per i quali sia stabilita una pena non

inferiore alla detenzione; nel primo capoverso

contempla qualunque altro reato (« o altri reati »),

e quindi anche le contravvenzioni. Il Progetto del

1887 le escludeva, ed escludeva del pari i delitti

importanti pena pecuniaria; su di che la Commis—

sione del Senato opinò che sarebbe stato più op—

portuno comprendervi e le une e gli altri (]). ln

seno.alla Commissione di revisione il professor

Nocito si dichiarò avverso al favoreggiamento

nelle contravvenzioni; ma il presidente senatore,

Eula gli fece osservare che, secondo l'attuale

sistema, vi sono dei reati non lievi fra le contrav—

venzioni. Già, prima il prof. Lucchini aveva rile—

vato come il favoreggiamento, essendo reato indi-

pendente dal reato favoreggiato, come quello che

ha per propria obiettività. l' amministrazione della

giustizia, e non rappresentando altrimenti una

forma di complicità, conservasse pertanto la sua

gravità anche di fronte a una contravvenzione (2).

Tale dottrina fu accolta nel testo definitivo del

Codice.

11. Poichè l'indole del favoreggiamento è tale

che richiede l’esistenza d’un reato principale,

vediamo che cosa succederà nei casi di prescri-

zione, cl'amnistia e di reati perseguibili ad istanza

di parte.

Cominciando dalla prescrizione (verificatasi an—

teriormente, s’ intende, al prestato aiuto), biso-

gna richiamarsi alla distinzione del favoreggia-

mento in personale o reale, secondochè mira ad

assicurare la persona del delinquente o il criminoso

profitto (3). Ora, ognun vede come di favoreggia-

mento personale non sia più a parlare, per la con-

tradizione che nol consente, in caso di prescrizione,

mentre potrà darsi un favoreggiamento reale, per-

petuando lo stato di ingiustizia in ordine ai diritti

dell'ofieso o danneggiato (4). Lo stesso è a dirsi

in caso d’ amnistia.

Nel caso poi di reati perseguibili ad istanza

della parte lesa, dove questa istanza non sussista,

dove cioè querela non sia sporta, non è possibile

favoreggiamento incriminabile, nè personale, nè

reale. E ciò non perchè già la querela debba rite-

nersi estremo costitutivo di quei reati per i quali

è richiesta, ma solo perchè dessa è condizione di

punibilità, è il motore dell’azione della giustizia,

la quale altrimenti non potrebbe esplicarsi e non

potendo esplicarsi, non potrebbe esscre attraver-

sata l' opera della giustizia stessa, in che appunto

consiste, lo abbiamo gia detto, l’obiettività del

favoreggiamento.

Quanto poi al richiedersi la querela per il fa-

voreggiamento nel caso che sia perseguibile solo

ad istanza della parte lesa il reato favorito, non

può esserci motivo di discettazione o di dubbio,

e quindi nessuna esitanze ad accogliere l'opinione

(1) Relazione Canonico al Senato, a pag. 151 dell‘edi-

zione dell‘ Unione Tipograflco-Editrice.

(2) Verbali, n° 25.

(3) V. Berner, Trattato di diritto penale tradotto da

Bertola, pag. 459.

(4) V. Perroni-Ferranti, Dei reati contro l'ammini-

strazione della giustizia nel Trattato edito dal Vallardi,

vol. n, parte 1“, pag. 109.

 

negative (5), trattandosi di reato speciale, e di

reato contro l’amministrazione della giustizia(6).

12. Può indubitatamente darsi il favoreggiamento

del tentativo, come può darsi il tentativo nel fa.—

voreggiamento.

Stando alla vieta distinzione dei reati in formali

e materiali, ‘e evidente che il favoreggiamento è

un delitto formale. « Non e necessario — scrive

il Carrara (7) — alla sua consumazione che la giu-

stizia sia stata effettivamente ingannata o delusa.

Purché nel fatto costituente il favore vi fosse abi-

lita a ingannarla o deluderla, questo fatto, quando

è compiuto, esaurisce la consumazione del male—

fizio, ancorchè non siasi ottenuto l’ultimo intento

della liberazione di un colpevole ». Contuttociò

anche il favoreggiamento ammette il tentativo per

rispetto a sè medesimo, quando cioè il fatto che

lo costituisce non fu compito e non raggiunse il

suo fine prossimo. Lo stesso Carrara ne porge l'e—

sempio. Tizio, sapendo che Caio era arrestato come

prevenuto d’omicidio, corse in sua casa, e la tro-

vando vesti cosperse di sangue divisò di lavarle,

affinchè, perquisito dalla giustizia, non facessero

indizio gravissimo contro l’ amico. Tizio raggiunse

il suo fine prossimo perchè riusci a detergere

quelle vesti in guisa che nessun perito potè poscia

trovarvi le traccie del sangue. Ecco un favoreg-

giamento consumato, nè cessa di esserlo perchè

la giustizia abbia per altro modo ristabilito l'in-

dizio delle vesti intriso di sangue, per esempio

con larga mano di testimoni, che videro ed osser-

varono quel sangue, o videro Tizio mentre dava

Opera a toglierlo. 'Ma se, mentre Tizio era intento

a quest' opera, sopravvenne la giustizia e gli tolse

di mano quelle vesti non ancora deterse, o il suo

lavoro restò per altro fortuito interrotto, ecco un

tentativo di favoreggiamento.

13. Veniamo ora a dire della pena. — « ll fau-

tore (0051 il Mori) merita una pena, perchè si op-

pone all’esercizio del potere giudiziario, scemando

cosi la forza della minaccia legale ed accrescendo

la speranza dell'impunità, e perchè diltìcultò il

debito risarcimento all’ofieso. Ma, poichè non par-

tecipa al delitto favoreggiato, che è già stato com—

messo e non può esser disfatto, la pena del favo-

reggiamento non debb’ essere, come nel tentativo,

nel soccorso, una quota di quella prescritta per il

delinquente, che dopo il fatto ha trovato favore » (8).

Contuttociò, pur comminando per il favoreggia-

mento una pena propria e distinta, non bisogna

dimenticare il vincolo di accessorio a principale,

col reato favorito, per cui ne deriva la ragione di

commisurare la penalità dall'uno rispetto all’altro.

Cosi il codice penale toscano comminava la car-

cere lino a due anni, e, ne’ casi più leggieri, la

multa, fino a cento lire; ma con questo però, che

nè l‘una nè l’altra potesse eccedere il terzo di

quella « che si debba decretare » all’autore del

delitto favoreggiato (9).

(5) il Liszt, in base ai s'è 63 e 247 del cod. germanico,

vuole la querela. '

(6) Perroni—Ferranti, Mon. cit., loc. cit.

(7) Programma, parte speciale, 5 2833.

(8) Teorica citata, pag. 88.

(9) Sulla commisurazione della pena e sulla l‘on-mola

usata dal codice sardo. vedi specialmente Carrara nelle

citate Reminiscmuc, loc. cit.
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Il codice penale tedesco stabilisce che la pena

del favoreggiamento non possa mai essere nè per

qualità nè per misura più severa di quella. com-

minata al reato principale.

L'ultimo Progetto italiano del 1887 (art. 214)

stabiliva una pena propria e distinta (reclusione

o detenzione sino a cinque anni), purchè non ec—

cedesse la metà della pena stabilita per il reato

principale. Ma ciò non parve sufficiente (1). Nel-

]“ ipotesi che il reato principale importasse una

pena pecuniaria o il confino, o che si trattasse di

una semplice contravvenzione, sembrò soverchio

comminare al favoreggiatore la pena della reclu—

sione o della detenzione (2). Da ciò le modifica-

zioni introdotte nella prima parte dell’art. 225 e

l’aggiunta della disposizione contenuta nel 1° ca-

poverso: « qualora si tratti di altri reati, la pena

e della multa sino a lire mille ». Il capoverso non

soggiungendo altro, sorge il dubbio se il limite

enunziato nella prima parte, del non eccedere cioè

in durata la. pena stabilita per il reato principale,

si estenda anche al secondo caso. Si può rispon-

dere che, se il legislatore lo avesse voluto, o a-

vrebbe rlpetuta l’enunciazione del limite nel ca—

poverso, oppure quivi dopo soltanto 1‘ avrebbe

fatta per riferirla ad entrambe le ipotesi. Senon-

chè, per la risposta affermativa, come osserva giu—

stamente anche il Carnevale (3), stanno argomenti

più gravi. Egli dice a ragione: « innanzi tutto

soccorrono i principi. Sia un reato punibile con

l’ergastolo o con la detenzione, o col confino, o

con l'ammenda, quello cui si porge aiuto, il vin-

colo di accessorio a principale, fra questo e quello,

non viene mai meno, e la cagione di commisurare

la penalità. dell’uno rispetto all'altro sussiste

sempre: ogni distinzione, quindi, sarebbe illogica

e arbitraria. Poi è da ricordare perchè si modificò

l' art. 214 del Progetto 1887, prevedendo il caso che

al delitto favorito fosse minacciata una pena in—

feriore alla detenzione. Nella Commissione di re-

visione fu prima notata la difficoltà di raggua-

gliare sulla multa, p. es., la durata della deten-

zione o della reclusione, e quando il prof. Luc—

chini mostrò che difficoltà non v’ era, si passò a

un altro ordine d’idee: si accennò non ben con-

servarsi il rapporto fra il reato principale e l'ac—

cessorio, applicando a questo sempre una pena

detentiva, anche nell’ ipotesi che a quello sia com—

minata la sola multa. Sicchè con la variazione

introdotta nell’art. 225 nessuno volle dipartirsi

dalla norma del cennato rapporto, come si ver-

rebbe a dire rispondendo negativamente al que-

sito, ma invece fu di guida il pensiero di maggior-

mente estenderla ».

14. Gli speciali riguardi che meritano le ade-

zioni legittime di famiglia persuasero i legislatori

a stabilire l’impunità a riguardo dei congiunti

favoreggiatori.

il codice toscano (art. 61) la decretava per il

favoreggiamento, « prestato solamente per pro—

teggere la persona del delinquente », fra i coniugi,

fra i consanguinei o affini in linea retta fino a

qualunque grado, fra i consanguinei o affini in

linea collaterale fino al quarto grado civile inclu—

sive, fra il padre ed il figlio adottivo, e fra il tu—

tore e il pupillo.

Il codice sardo eccettuava dalla disposizione

dell'art. 285 (ivi, ultimo capoverso) il coniuge, o

ascendente e discendente, fratello 0 sorella,o al'-

fine negli stessi gradi, ovvero zio o nipote della

persona condannata o imputata.

il Progetto ultimo di codice penale it. (art. 214,

ultimo capov.) dichiarava l’esenzione da pena a

favore di chi avesse prestato l’ aiuto «per procu—

rare l' impunità o diminuire la pena di un suo pros-

simo congiunto ». Ma nel testo definitivo fu adot—

tata la formola: « chi commetta il fatto in favore

di un prossimo congiunto ». E ciò dopochè in

seno alla Commissione di revisione (4), il pro—

fessor Brusa ebbe proposto appunto che si dicesse:

« chi ha commesso il fatto », e il prof. Lucchini,

a rendere più comprensiva la dizione: « chi ha

commesso il fatto in favore di un prossimo con-

giunto ». Per la quale variante è luogo a ritenere

che siasi voluto estendere a ogni ipotesi di fave-

reggiamento il benefizio derivante dal vincolo del

sangue, mentrechè il codice toscano (e cosi i

codici di Zurigo, 5 42, e tedesco, 5 257) l'esclu-

deva in caso che il favoreggiamento tendesse

esclusivamente ad assicurare il criminoso pro-

fitto (5).

Chi debba intendersi per prossimo congiunto e

detto nell’articolo 191 cod. pen. it.: il coniuge, gli

ascendenti, i discendenti, gli zii, i nipoti, i fra-

telli, le sorelle e gli affini nello stesso grado.

15. Insegna Carrara (6) che un riguardo deve

aversi anche al movente dell’amicizia, o anche

della sola pietà, sia pure male intesa, che, signo-

reggiando il cuore del fautore, ottenebrò agli occhi

suoi il sentimento del dovere cittadino e l'inte-

resse della giustizia, sicchè altro non vide in quel

momento tranne una creatura infelice esposta a

grave pericolo.

Il movente dell’ amicizia fu fatto utilmente valere

nella causa dell’assassino della moglie, Augusto

Formilli, dibattutasi alla Corte d’assise di Roma

nel maggio del 1891. Il Formilli, poich’ebbe get-

tata la moglie a fiume, corse difilato da certo Pietro

Fattori suo amico a raccontargli il fatto che di-

ceva d'aver commesso accecato dall'ira. Il Fat-

tori, udita. la confessione dell’amico e dietro sua

richiesta, lo provvide di vesti, gli procurò danaro

dai parenti e l’aecompagnò fin fuori Porta Portese,

d‘onde l‘assassino prese il volo per la Svizzera.

Costituitosi indi a qualche mese in Milano. fu rin-

viato alle Assise, e con lui il Fattori sotto l’ac-

cusa di favoreggiamento. Il difensore di questi

avv. Palomba. qualificò per un nobile sentimento

d’ amicizia l' operato del Fattori e i giurati gli die-

dero ragione, emettendo a di lui riguardo un ver-

detto negativo.

Ma ciò che attiene ai moventi è questione di

esame psicologico, nel quale non vogliamo adden-

trarci. Del resto, il vero movente caratteristico.

 

(1) Relazione del Guardasigilli al re (msn).

(2) Verbali della Commissione Reale di revisione, xxv.

(3) Mon. cit., loc. cit.. n° 10.

(4) Verbali, xxv.  (5) V. Carrara, Programma, parte speciale, 5 2835.-

il codice penale ungherese (è 378) sancisce il benefizio

a favore degli « appartenenti » in tutti i casi.

(6) V. Carrera, Op. cit., 5 2834.



FAVOREGGIAMENTO (DIRITTO PENALE MlLITARE) 569

 

diremo anche noi col Carnevale (I), è il mal gusto

di contrariare la legge, la pubblica Autorità. Ciò,

dimostra l’ egregio Autore, se è naturale nel mondo

criminale, si spiega. anche nel mondo degli onesti,

sopratutto, come forma mitigata della lotta antica,

non mai spenta, fra 1’ individuo e lo Stato, e poi

come frutto di una certa proelività innata all’in-

dulgenza, indulgenza che non è nella legge e che

fa si che si venga a sostituire la grazia privata

alla pubblica giustizia. Pmrno SESTINL

FAVOBEGGIAMENTO (Diritto penale militare).

SOMMARIO.

]. Nozioni generali. — 2. Favoreggiamento di delinquenti

militari o di prigionieri di guerra. — 3. Favoreggia-

mento di spie o altri agenti nemici. — 4. Favoreg-

giamento di disertori. — 5. Competenza.

1. In linea astratta, la nozione del favoreggia-

mento non può nella materia penale militare es-

sere diversa da quella che la scienza studia e la

legislazione accoglie rispetto alla materia penale

comune; perocchè, a mio avviso, non esistono per

questa parte ragioni peculiari di ordine giuridico

militare che valgano a giustificare una deviazione

dalle norme del diritto comune. Nel diritto mili-

tare può studiarsi il favoreggiamento in rapporto

alle necessità e alle particolari condizioni mili—

tari, prevedendo eioè fatti speciali di favoreggia—

mento, che per loro indole sono estranei alle sta-

tuizioni del diritto comune; ma il concetto giuridico

del favoreggiamento resta immutato anche in ma-

teria penale militare. Non sarebbe quindi possi-

bile, senza confusione e senza ripetizioni, studiare

il favoreggiamento in modo affatto scientifico; ma

la disamina di esso deve piuttosto restringersi a

quanto strettamente concerne la legislazione mi-

litare, presupponendoi principî già fermati nello

studio del favoreggiamento in diritto comune.

Ciò posto, è sufficiente come nozione generale

avvertire che il concetto positivo del favoreggia-

mento offerto dalla legislazione militare italiana

si è adottato essenzialmente da quello dell’ abro-

gato codice penale comune sardo, che ne limitava

l'essenza all’occultazione della persona (art. 285);

concetto questo che non risponde ai più recenti

postulati della scienza, ai quali invece si conferma

il codice penale comune italiano (art. 225). Ma la

ragione di questa discrepanza fra le due legisla-

zioni comune e militare è del tutto transitoria:

la legislazione militare dovette uniformarsi al

codice comune sardo, perchè questo era in vigore

al tempo della sua pubblicazione; ond’è che la

discrepanza sparirà. quando, eliminato questo stato

transitorio della legislazione militare, essa verrà

coordinata al codice comune italiano.

stabilita intanto la occultazione della persona

quale concetto dominante del favoreggiamento, può

dirsi che dalla diversa qualità della persona oc-

cultata si sviluppano, per il legislatore militare,

le varie specie di favoreggiamento. Cosi, v’è: a) il

favoreggiamento di delinquenti militari o di pri-

gionieri di guerra, I)) il favoreggiamento di spie

o altri agenti nemici, e) e il favoreggiamento di

disertori.

Ora, un breve esame di queste varie specie di

favoreggiamento basta per lo studio di esso in

quanto si attiene alla legislazione militare.

2. Il favoreggiamento di delinquenti militari o

di prigionieri di guerra. è preveduto nell’ art. 103

del codice penale per l’esercito (corrispondente

all'art. 118 del codice penale militare marittimo),

in cui è disposto: « Il militare, che avrà lasciato

fuggire, favorito o procurato in qualunque modo

la fuga di un arrestato soggetto alla giurisdizione

militare, o lo avrà nascosto o fatto nascondere,

sarà punito con la reclusione militare estensibile

ad anni dieci, avuto riguardo al reato imputato

al fuggitivo o alla condanna dal medesimo ri-

portata. Se il reato sopra indicato avrà avuto per

oggetto un prigioniero di guerra, la pena sarà

della reclusione militare non maggiore di anni

cinque. Qualora la fuga sia occorsa per negli-

genza, si applicherà la pena del carcere militare

più o meno esteso secondo la gravità delle circo-

stanze » (2).

Gli estremi del reato sono:

a) L’ autore del favoreggiamento dev’ essere un

militare. Se si pon mente alla dizione dell'articolo

predetto e alla circostanza di essere collocato nel

capo (III), che ha per titolo Dei reati in servizio,

potrebbe sostenersi che autore di questo reato non

possa rendersi che il militare incaricato della cu-

stodia di altro militare arrestato o di un prigio-

niero di guerra. Ma, se, d' altra parte, si osserva

che questa restrizione non si legge nell’articolo

stesso, ove non si parla di custodi, carcerieri o

incaricati della condotta, trasporto o custodia dei

detenuti, e si osserva altresì che con l'occulta-

zione si viola sopratutto il diritto della pubblica

giustizia militare (ciò che si vuol tutelare), anche

senza la lesione di un dovere speciale di servizio,

devesi ritenere che può rendersi colpevole di tale

reato cosi il militare incaricato della custodia di

un detenuto come ogni altro militare qualsiasi,

potendo la violazione di quel dovere speciale va—

lutarsi nella latitudine della pena lasciata al pru—

dente apprezzamento del giudice di merito.

b) Il favoreggiamento deve consistere nell’aver

nascosto, o fatto nascondere un arrestato a pri-

gioniero di guerra. Questi due modi si equival-

gono, perchè, essendo il diritto leso quello della

giustizia col sottrarsi alla sua azione la persona

occultata, è indifferente che, ad esempio, il rico-

vero sia dato nella casa propria o procurato in

casa altrui. Ma questi due modi debbono riguar-

darsi come tassativi, di guisa che oltre di essi il

favoreggiamento non è incriminabile. Imperocchè,

nel difetto di una definizione generale del favo-

reggiamento e nel fatto di essersene ristretta la

nozione all’occultazione, quei due modi non po—

trebbero'considerarsi come enunciativi senza vio—

larsi la regala. juris che nelle materie penali la

interpretazione è sempre restrittiva. Sarà. certa—

 

(l) Mon. cit., loc. cit., n° 2.

(2) Com’è facile scorgere, nell' articolo suindicato la

legge mette insieme i due reati di evasione e di favoreg—

giamento; ma è a quest‘ ultimo che si riferisce il pre-

Dmnsro ITAL1ANO. Lett. F.

 sente studio. Nè, per andare in diversa opinione, può

aversi riguardo alla parola favorito, usata nell‘articolo

medesimo, perchè il suo significato è quello stesso della

parola facilita adoperata nel codice penale comune (ar-

ticolo 228) in tema di evasione.

72.
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mente indifferente agli effetti penali che l'occul—

tamento si sia agevolato o compiuto in un modo

anziché in un altro, ma fuori dell'occultazione

ogni altro modo di favoreggiamento non è legal-

mente incriminabile. Cosi Chauveau ed Hélie (Teo-

rica del codice pen., vol. I, il“ 2179: Napoli, 1853)

osservano che « i termini della legge non si ap-

plicano che al ricovero dato 0 procurato, e non

già ai soccorsi che avessero potuto offrirsi ai ri—

fugiati: la legge può, in un interesse sociale, vie-

tare che sia tolta all’azione della giustizia una

persona colpevole, ma essa non potrebbe portare

più oltre la sua antiveggenza senza ferirei diritti

dell’ umanità, e cangiare in reato l‘ azione di chi

presta a un delinquente un reficìamento recla—

mato dal suo stato ».

e) La persona occultata dev’ essere un arre-

stato o prigioniero di guerra, che siano evasi.

Vuolsi anzitutto avvertire che la legge corretta-

mente fa uso della parola arrestato; perocchè,

sebbene un’imputazione vera e propria non possa

aversi senza mandato di cattura spedito dall'Au-

torità. giudiziaria militare (art. 406 cod. pen. per

l‘esercito), tuttavia un militare può essere arre-

stato in dipendenza di un ordine del suo supe-

riore (art. 369 id.), e perciò l’arresto, di cui è

cenno nell'art. 103 in esame, può essere anche

quello disciplinare ordinato dal superiore militare

per l’ imputazione di un reato ascritto al suo in-

feriore. Laonde sarebbe, a mio parere, responsa-

bile di favoreggiamento il militare che nascon-

desse un evaso dalle prigioni disciplinari, sebbene

per il reato ascrittogli non fosse stato ancora

spedito il giudiziale mandato di cattura. La legge,

infatti, non accenna a questo mandato: e, nella

ipotesi anzidetta, posto che la detenzione disci-

plinare sia stata determinata dall’imputazione di

un reato, si attraverserebbero sempre le vie della

giustizia sottraendo ad essa l'arrestato. Se non

che, il Tribunale Supremo di guerra e marina

(9 giugno 1890, Moscaritolo e Amadio.- Raccolta,

pag. 70) ha voluto introdurre una distinzione, ri-

tenendo necessario che l’arresto debba essere or-

dinato, non da qualunque superiore militare, ma

soltanto da quelli incaricati dell’ istruzione a norma

dell'articoio 353 del codice penale per l'esercito,

perchè altrimenti l’ arrestato non si potrebbe

intendere deferito alla giurisdizione militare. A

me questa distinzione non persuade. Se l’arresto

è inflitto per un reato commesso, l’arresto è per

ciò stesso giudiziale, e niente importa che esso,

ordinato a norma dei regolamenti militari, lo sia

piuttosto da uno che da altro militare. Ove cosi

non fosse, s’introdurrebbe una limitazione che la

legge non fa, e si frustrerebbe anzi lo scopo che

essa ebbe nell’incriminare il favoreggiamento. lo

non so perchè non dovrebbe ritenersi colpevole di

favoreggiamento il militare che nascondesse un

altro militare evaso dalla prigione del corpo, ove

era stato rinchiuso per ordine di un sottufficiale,

anzichè da uno dei militari indicati nell’art. 353,

per avere, ad esempio, commesso un reato di omi-

cidio. Deferito poscia il fatto all’Autorità giudi-

ziaria militare, il mandato di cattura, che viene

in seguito emesso, non significa già ordine di ar-

resto, ma invece la legittimazione di quello già

avvenuto. È questdappunto il fine del mandato

di cattura in materia militare, quando siasi già,  

verificato l' arresto per ordine di un superiore

militare.

Che poi la persona occultata debba essere evasa

dall’art-esto o dalla prigionia di guerra, e non

trattisi gia di qualsiasi delinquente o prigioniero

di guerra quantunque non evasi, risulta dalla let-

tera stessa dell’articolo che si esamina; sia per-

chè la legge parla di persona già. arrestata, e non

anche di persona non detenuta contro cui sia stato

rilasciato ordine di arresto (art. 285 codice penale

comune sardo), e non si può quindi concepire il

nascondimento di persona che si trovi già arre-

stata; e sia perchè la parola fuggitivo, posta di

rincontro all’altra arrestata, implica precisamente

il concetto dell’evasione. A mio avviso, questa

interpretazione ricavasi eziandio dalla ragione

della legge; perocchè il fatto di occultare un im-

putato militare assente dal suo corpo ma non

evaso dell’arresto, è già colpito dalle sanzioni del

concorso alla diserzione se di questa non sono

ancora compiuti i termini, e del favoreggiamento

alla diserzione se questa è già consumata.

d) La persona occultata dev’ essere soggetta

alla giurisdizione militare. Cioè: non basta che

essa sia un militare, ma è necessario altresì che

sia stata imputata o condannata per un reato mi—

litare. Imperocchè, nel sistema della legislazione

militare italiana, il militare o il prigioniero di

guerra (art. 545, n° 3°, cod. pen. per l’esercito) e

sottoposto alla giurisdizione militare non soltanto

in ragione della sua qualità di militare, ma an-

che in quella dell'indole legale militare del reato

commesso.

e) La persona occultata può essere cosi un

imputato come un condannato. La legge, infatti,

dopo di avere enunciata la penalità, soggiunge:

« avuto riguardo al reato imputato al fuggitivo o

alla condanna dal medesimo riportata ». E per

vero, si ofi°ende la giustizia tanto sottraendo una

persona alle ricerche di essa quanto sottraendola

all’esecuzione della condanna. Nè il reato vien

meno se l'occultato sia poscia riconosciuto inno-

cente, perchè già il favoreggiatore ebbe col suo

ausilio a porre un ostacolo alla libera azione della

giustizia, e cosi a commettere ciò che costituisce

l'essenza del reato di favoreggiamento. Dal con-

testo poi dell’articolo in esame e dalla ragione

della legge si ricava che non sarebbe incrimina-

bìle il favoreggiamento prestato a un evaso dagli

arresti disciplinari, quando egli non sia imputato

di un reato ma gli si ascriva una trasgressione

disciplinare.

{) Il favoreggiamento dev’essere commesso vo-

lontariamente. E cioè: 1° che siasi voluto l' atto

che lo costituisce; 2° e che si abbia la scienza

delle circostanze che costituiscono gli estremi su-

periormente enunciati. Di ciò non v’è menzione

espressa nella legge, ma non è per questo meno

attendibile; dappoichè, per i principi generali di

diritto e per l’indole stessa del favoreggiamento,

se non è necessario un motivo più che un altro,

il quale abbia dato impulso al favoreggiamento,

è certo però che legalmente e razionalmente non

si può supporre un favoreggiamento se non si

abbia la conoscenza della speciale qualità della

persona favoreggiata.

Per ultimo, in quanto alla pena, occorrono due

osservazioni.
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La prima è che nella commisurazione della pena

per il favoreggiatore deve aversi riguardo al

reato imputato al favoreggiato o alla condanna

dal medesimo riportata; perocchè sarebbe per lo

meno strano che al favoreggiatore s’ infliggesse

una pena superiore a quella stabilita per l’autore

del reato favoreggiato o inflittagli dalla sentenza

di condanna. La legge militare non usa in pro—

posito termini recisi nè impone essa stessa una

misura, come fa invece la legge comune; ma an—

che per la legge militare deve ritenersi che la

commisurazione della pena per il favoreggiatore

non è assolutamente abbandonata all’ arbitrio del

giudice, perchè altrimenti le parole suindicate non

avrebbero scopo.

L'altra osservazione e che la pena è minore nel

caso in cui il favoreggiato sia un prigioniero di

guerra, perchè e intuitiva la differenza che corre

fra il favoreggiamento di un delinquente e quello

di un prigioniero di guerra.

3. I codici militari italiani stabiliscono (art. 78,

n° 4°, cod. pen. per l’esercito; art. 79, n° 4°, cod. pen.

mil. marittimo): « Sara colpevole di spionaggio e

punito di morte, previa degradazione, il militare

che avrà. ricoverato o messo comunque in salvo

una spia 0 altro agente nemico, sapendoli tali ».

Questa disposizione corrisponde quasi testualmente

a quella del n° 7°, dell’art. 169 del cessato codice

penale comune sardo, in cui era detto: « Sarà. punito

con la pena dei lavori forzati a vita chiunque

scientemente avrà dato o fatto dare ricovero a

spie o a soldati nemici spediti ad oggetto di

esplorazione ». Nel codice penale comune italiano

non si fa più cenno del favoreggiamento di spie;

nè tale fatto potrebbe, & mio parere, rientrare

nella ipotesi generica del « commettere un fatto

diretto a favorire le operazioni militari di uno

Stato in guerra con lo Stato italiano (art. 106) »;

perocchè, a parte altre considerazioni, mentre

questa disposizione della legge comune è limitata

al solo caso del tempo di guerra, la disposizione

invece della legge militare si applica anche in

tempo di pace, come rilevasi dalla epigrafe del

libro 1 del codice militare: Disposizioni relative

tanto al tempo di pace che al tempo di guerra.

Nè il fatto di cui si discute può esser commesso

soltanto da militari, ma può esserlo eziandio da

persone estranee alla milizia, a norma degli arti-

coli 235, 236, 29 e 546 cod. pen. per l’ esercito (ar-

ticoli 30, 31 e 600 cod. pen. mil. marittimo). Onde

è che, salvo la competenza ordinaria in tempo di

pace per le persone estranee alla milizia, così per

questo come pei militari si applica sempre il co-

dice militare.

intanto gli elementi costitutivi del reato sono:

a) Che siasi dato ricovero a messa comunque

in salvo una spia od altro agente nemico. « Poco

rileva, notano Chauveau ed Hélie (Op. cit., vol. I,

n° 1054), che il favoreggiatore abbia ricoverato la

Spia nel proprio domicilio o le abbia procurato

un asilo; anzi con ragione si è osservato che in

quest’ultimo caso deve più facilmente presumersi

connivenza nel favoreggiatore ». Non è poi neces-

sario che la salvezza procurata alla spia sia per

cosi dire assoluta: ma basta, ad esempio, che siasi  

fornito alla spia il modo di allontanarsi, sebbene

poscia venga essa arrestata. Questa interpretazione

parmi risulti dalla circostanza di avere la legge

riunito il fatto di porre in salvo e il fatto del

ricovero, nel quale ultimo, perchè si verifichi, non

si richiede che l' asilo abbia procurato alla spia

la propria salvezza.

b) Chela persona favoreggiata sia una spia

0 altro agente nemico. Per spia non deve inten-

dersi qualunque persona, corriere o messaggiero

delle milizie nemiche, ma, secondo la legge stessa

dispone (art. 78 e 79 cod. pen. per l’esercito), e

considerato come tale quegli: 1° che siasi intro—

dotto in una piazza, in un forte 0 posto qualunque,

o nel circondario occupato dall’esercito, onde pro—

curarsi notizie e documenti in favore del nemico;

2° che abbia, per favorire il nemico, ottenuto o

cercato di ottenere carte o documenti qualunque,

che possano compromettere la sicurezza di una

piazza. di un forte, posto o stabilimento militare,

anche senza esservisi introdotto; 3° che abbia pro-

curato al nemico documenti o informazioni che

possano avere gli stessi effetti dianzi indicati;

4° che, essendo dell’esercito nemico o al servizio

del Governo nemico, s’introduca travestito in al-

cuno dei luoghi sovra menzionati.

La legge equipara poi alle spie gli agenti nemici.

E qui si noti che per tali non debbono aversi i

disertori, gli sbandati, ecc. delle milizie nemiche,

ma soltanto quelli che per conto del nemico siano

spediti ad oggetto di esplorazione, perchè essi

hanno infatti l’incarico di esercitare una specie

di spionaggio. Quanto ai militari delle milizie

nemiche, e norma di diritto internazionale che

«les troupes envoyées en reconnaissance et les

militaires qui, sans chercher a deguiser leur na—

tionalité, pénètrent dans les lignes ennemies pour

y recueillir des renseignements sur la position et

les forces de l’ennemi, peuvent ètre faits prison-

niers, mais ne peuvent ètre considérés comme

espions » (1); perchè le ricognizioni fanno parte

delle operazioni militari. Tuttavia la soluzione

muta rispetto ai favoreggiatori, i quali debbono

ritenersi colpevoli anche se gli agenti nemici

siano militari delle milizie nemiche spediti in

esplorazione; perocchè chi da a loro un asilo, o

in altro modo li soccorre, commette un fatto che

non è meno immorale e meno pericoloso di quello

di ricettare vere e proprie spie.

e) Che il fatto sia commesso volontariamente.

E cioè: 1° che il favoreggiamento sia dato libe-

ramente, senza costringimento usato dalle persone

ricoverate, perchè altrimenti si avrebbe un caso

di necessitas cogens; 2° che il favoreggiamento

siasi commesso nella scienza che la persona favo-

reggiata sia una spia 0 altro agente nemico, per—

ché in caso contrario mancherebbe nel favoreg—

giatore l‘ intendimento di favorire lo spionaggio.

In questo risiede l’elemento intenzionale del reato;

e, a tal riguardo, nella Relazione ministeriale che

precede i regi decreti 28 novembre 1869 con cui

si approvano icodici militari vigenti, si legge

(pag. 13) che « il codice penale militare marittimo,

per punire di morte l’individuo di marina che

avesse ricoverato o messo comunque in salvo una

 

(I) Bluntschli, Le droit international codifie', n° 630; Paris, 1886.
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spia 0 altro agente nemico, richiedeva non pure

la cognizione del loro carattere, ma altresì lo

scopo doloso, e concedeva ove quest'ultima circo-

stanza fosse mancata, la diminuzione di un grado

dalla pena ordinaria. Ma l'aggiunta delle parole

con iscopo doloso era senza dubbio superflua, per-

chè a costituire il dolo basta la scienza. che colui,

cui si è dato ricovero e mezzo di salvezza, sia spia

0 agente nemico, quand'anche il delinquente non

abbia avuto in mira il danno dell’esercito, del-

l' armata o dello Stato. Nè la novità era scevra. di

pericolo, perchè tendeva a porre a carico del pub-

blico ministero la prova di un dolo insito nel-

l'azione. Del rimanente, nei rari casi in cui il col-

pevole può essere stato spinto al reato da fine

men reo, come la pietà, ecc., è indubitato che con-

corrono circostanze attenuanti; sicchè la diminu—

zione di un grado di pena già si consegue in forza

dell’ art. 58. Fu adunque rimessa nel testo dei due

codici la lezione dell’art. 77, n° 3°, del cod. pen.

militare del 1859 ».

Quanto alla pena, a me pare che il legislatore

militare siasi allontanato dal rigore del concetto

giuridico del favoreggiamento (che è sempre qual-

che cosa di meno del reato favoreggiato), perchè

ha confuso in unica sanzione penale lo spionaggio

e il favoreggiamento di esso; ed essendo la pena

quella della morte, essa si appalesa esorbitante

per il favoreggiatore.

Nella legislazione straniera, il codice francese

della giustizia militare stabilisce (art. 206,11" 3°):

«È considerato come spia, e punito di morte con

degradazione, il militare che occulta o fa occultare

le spie e i nemici spediti in esplorazione ». Il

codice penale militare germanico (& 58): « Per

tradimento in guerra è punito con la morte chi,

col proposito di prestare aiuto a una potenza

nemica o di danneggiare le truppe germaniche o

alleate, commette uno dei reati indicati nel 5 90

del codice penale comune, e cioè accoglie spie

nemiche, le nasconde o le soccorre ». Il cod. pen.

militare belga (art. 15 e 16, in riscontro all’arti—

colo 121 del cod. pen. comune): « È colpevole di

tradimento, e soggiace alla detenzione da dieci a

quindici anni il militare che avrà occultato o fatto

occultare le spie o i soldati nemici inviati in

esplorazione, sapendoli tali ». Il codice portoghese

della giustizia militare (art. 47, n° 3°): « Sarà con—

dannato alla morte con degradazione il militare

che ricovera o fa ricoverare una spia, agente o

soldato nemico spedito in esplorazione, sapendoli

tali ».

4. Il legislatore italiano, continuando la tradi-

zione del diritto romano (Cod., lib. XII, tit. XLVI,

De desertoribus et occuitatoribus eorum), ha spe-

cialmente preveduto il favoreggiamento di diser-

tori, disponendo nell' art. 160 del codice penale per

l’esercito (corrispondente all’art. 186 del codice

penale militare marittimo): « Coloro, che, senza

essere in qualsivoglia modo concorsi nel reato di

diserzione, avranno sottratto il disertore alle ri-

cerche della giustizia 0 ne avranno favorito la

fuga, incorreranno nella pena del carcere militare

da sei mesi a un anno. Sarà sottoposto alla stessa

pena colui che avrà scientemente e di libera

volontà somministrato alloggio e ricevere a un

disertore ». Con questo reato, non solo si viola il

diritto della. giustizia, perchè si sottrae alla pena  

meritata il disertore, ma si lede anche il diritto

dello Stato al servizio militare dei cittadini, to—

gliendo ad esso un militare.

Gli estremi del reato sono:

a) Che il militare favoreggiato sia già legal-

mente incorso in diserzione; e cioè che non trat-

tisi soltanto di assenza arbitraria dal corpo, ma

la diserzione sia già consumata per il decorso dei

termini di assenza dalla legge stabiliti. Ciò è con-

forme alla nozione giuridica del favoreggiamento,

che e fatto posteriore alla consumazione del reato

cui aderisce, e deriva dalla stessa locuzione del-

l‘articolo suindicato, dove parlasi di disertore e

di averlo sottratto alle ricerche della giustizia,

ciò che suppone già compiuto il reato di diser-

zione. Laonde tutti gli atti commessi anterior-

mente al tempo in cui la diserzione si è consumata

costituiscono invece un concorso alla perpetra—

zione della diserzione, e rientrano perciò nella

figura giuridica della complicità. (art. 155 cod. pen.

per l’esercito; art. 185 cod. pen. mil. marittimo);

come si fa palese dalla dizione dell’articolo 160:

« coloro che, senza essere in qualsivoglia modo

concorsi nel reato di diserzione... »

b) Che siasi sottratto il disertore alle ricerche

della giustizia, 0 se ne sia favorita la fuga, o gli

si sia somministrato alloggio a ricovero. Cosi, bene

può esser ritenuto di aver sottratto il disertore

alle ricerche della giustizia quegli che gli abbia

fornito abiti da borghese, ritenendo i militari

(Trib. Supr. di guerra e marina, 31 dicembre 1862,

Premici: Raccolta, pag. 538): e di avergli dato

alloggio o ricovero colui che lo abbia ammesso al

suo servizio nella qualità di garzone (Id., 7aprile

1864, Baldaccini: ld, pag. 109). Nè, come pure è

stato rettamente giudicato, la legge richiede che,

per la esistenza del reato, sia necessario che il

favoreggiamento abbia reso impossibile l’arresto

del disertore. « L' art. 160, osservava il Trib. Supr.

di guerra e marina (11 giugno 1863, Baronio: Rac-

colta., pag. 259), stabilisce il reato di semplice

favoreggiamento di una diserzione già eseguita,

ed indica alcuni atti tendenti ad impedire l’arresto

del disertore per applicargli la pena, come sono

l' avere sottratto la sua persona alle ricerche della

giustizia ed averne favorito la fuga. Tuttavia la

lettera e lo spirito della legge non richiedono,

per l’esistenza del rcato, che il favoreggiamento

renda impossibile l’arresto del disertore; poichè

non si prescrive che con gli atti praticati si sot-

tragga perpetuamente il disertore alle ricerche

della giustizia, 0 se ne favorisca la fuga in modo da

raggiungere lo scopo della diserzione, ond' e che

basta che con tali atti si procrastini e differisce.

temporariamente l’arresto del disertore. D'altronde,

è evidente che si volle con l’art. 160 impedire che

si rendesse più difficile e s'incagliasse il corso

della giustizia col favorire la persona del reo; ed

è certo che ne soffrirebbe il pronto esercizio della

giustizia militare quando per qualche tempo ve-

nisse favorita la fuga del reo, sebbene venisse po-

scia in potere della forza. Si aggiunga ancora che

altrimenti verrebbe di molto diminuita la forza

morale preventiva della legge. poichè i favoreg-

giatori più facilmente eserciterebbero i loro atti

quando fossero impuniti nel caso che la fuga non

fosse intieramente efficacia, sebbene aiutata e pro-

tratta per qualche tempo ». Ed è stato, infine, giu-
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dicato (Id., 28 gennaio 1864, Gasparetti: Id., p. 18)

che si rende colpevole di più reati, non di un solo

reato continuato, colui che in epoche diverse fa-

vorisce più disertori; perocchè, in questo caso,

ricorre una stessa causa a delinquere, non già la

stessa risoluzione criminosa necessaria pel reato

continuato.

c) Che il fatto sia commesso volontariamente.

E cioè: 1° che il favoreggiatore sappia che il fa-

voreggiato è un disertore (scientemente) ; 2° e che

nessuna costrizione abbia egli subita per commet—

tere il favoreggiamento (di libera volontà). E ma-

nifesto che, mancando alcuna di queste condizioni,

vien meno ogni ragione d' imputabilità.

Poichè jura sanguinis nullo jure civili dirimi

possunt, la legge sancisce (art. 161 cod. pen. per

l’esercito; art. 186 cod. pen. mil. marittimo) che

le disposizioni risguardanti il favoreggiamento di

disertori non si applicano « alla moglie, ascen-

denti o discendenti, fratelli e sorelle, ed affini in

gradi eguali, o zii e nipoti del disertore ».

Quanto finalmente alle circostanze aggravanti,

esse sono di due specie: o inerenti alla diserzione

commessa, e inerenti alla persona del favoreg-

giatore.

Rispetto alle prime, io non credo che sia, nel

caso di favoreggiamento, applicabile il disposto del

capoverso dell’art. 155 del cod. pen. per l’esercito

(art. 185 cod. pen. mil. marittimo), in cui è detto

che, « qualora la diserzione fosse accompagnata

da circostanze aggravanti, sarà pure inflitta a chi

l’avrà provocata, consigliata o favorita, il relativo

aumento di pena, purchè il concorso di quelle

circostanze si fosse da lui preveduto o potuto pre—

vedere ». Questo capoverso fa parte dell‘articolo

in cui si dispone della complicità in diserzione, e

perciò la parola favorita deve intendersi nel senso

di un'assistenza qualsiasi prestata al disertore an—

teriormente al giorno in cui si compi il reato di

diserzione, e non già dopo che questa fu consumata.

Rispetto alle seconde, l'art. 162 del cod. pen.

per l’esercito (art. 187 cod. pen. mil. marittimo)

dispone che le pene stabilite nell’ art. 160 « saranno

aumentate di due gradi quando il colpevole sia

ministro di culto, e sia pubblico funzionario, che

abbia contemporaneamente fatto abuso di autorità.

Non concorrendo l’abuso di autorità, la pena del

pubblico funzionario sarà aumentata di un grado

solo ». Questa disposizione non si leggeva nel

codice militare del 1859, ma venne tolta per ana-

logia dalla legge eccezionale 27 luglio 1862, n° 714,

(art. 5) sulle diserzioni, trasportandola dalla isti-

gazione al favoreggiamento alla diserzione. Nella

elaborazione di questa legge, la Commissione della

Camera dei deputati aveva ritenuto che « doves-

sero sopprimersi le parole con abuso di autorità,

sembrando che la sola qualità di pubblico funzio-

nario o di ministro del culto bastasse a qualificare

il reato. Un pubblico ufficiale invero o un sacer—

dote hanno già per il loro carattere un’autorità

che conferisce ai loro eccitamenti un’efficacia mag-

giore e più pericolosa (Atti parlamentari: Camera

dei deputati, a. 1862, p. 2579) ». Mal’uflicio cen-

,trale del Senato osservava che « merita di essere

con maggiore severità trattato colui, che, rivestito

idi un pubblico impiego, invece di dare, secondo

,che dovrebbe, l’esempio della fedele obbedienza

alle leggi, osi provocare o istigare altrui a vio-

. larla: e la reità di questo indegno funzionario sale

al colmo allorquando abusi persino della sua au.-

torità per imprimere alle malvage sue suborna-

zioni maggiore efficacia e potenza (Id.: Senato,

a. 1862, pag. 1010) (l).

5. V’è un canone fondamentale di competenza

che domina l’esercizio della giurisdizione“ militare

_ in tempo di pace, ed è che, attingendosì pure la

sanzione penale ai codici militari, le persone

estranee alla milizia restano sempre soggette alla

giurisdizione ordinaria. Ciò è manifesto per i' in-

sieme delle disposizioni penali militari, per l'in--

dole speciale della giurisdizione militare: ed in

ciò è concorde cosi la dottrina (Borsani e Caso-

rati, Cod. proc. pen. ital., vol. I, 5 261, pag. 303)

come la giurisprudenza (Cassaz. di Milano, 11 gen-

naio 1862, Petrosino e Di Maio: Gazz. dei trib.,

vol. x1v, pag. 22).

Da ciò scaturisce pure l' altro principio regola-

tore della competenza (articolo 337 cod. pen. per

l’esercito; art. 387 cod. pen. mil. marittimo), che,

quando in uno o più reati preveduti nel codice-

militare siavi complicità e connessità fra militari

e persone soggette alla giurisdizione ordinaria,la

cognizione di essi, per tutti gli imputati, spetta

al magistrato ordinario. Ora il favoreggiamento è

un reato distinto da quello cui aderisce, ma, di-

pendendone per vincolo di-causalità, perchè nasce

e sparisce col reato principale, è a questo eviden—

temente connesso: e rientra quindi nella ipotesi

dell’ art. 21, -n° 2°, del codice comune di procedura

penale, ove è stabilito che v’è connessione fra i

reati quando gli uni siano commessi per procu-

rarsi i mezzi di commettere gli altri, o per faci-

litarne o consumarne la esecuzione, od assicurarne

la impunità. Epperò, se il favoreggiamento sia

commesso da persona estranea alla milizia in rap-

porto al reato favoreggiato commesso da militare,

la cognizione di entrambi ireati, per tutti gli im—

putati, appartiene alla giurisdizione ordinaria (2).

Infine, il reato di favoreggiamento può essere

commesso da un militare dell'esercito e il reato

favoreggiato da un militare di marina, o viceversa.

in questo caso non v'è ragione di proroga della

giurisdizione e rimane competente la giurisdizione

militare. Ma, avendo l’ esercito e la marina leggi

e tribunali assolutamente indipendenti nel loro

esercizio, poteva. sorgere il dubbio sulla preva-

lenza dell'una piuttosto che dell'altra giurisdi-

zione. Quindi il codice penale militare marittimo

stabilisce (art. 386) che, ove trattisi di più reati

connessi, gli uni di competenza dei tribunali del—

l'esercito, gli altri dei tribunali militari marittimi,

_ dei Consigli di guerra o sommari a bordo, tutti gli

imputati sono giudicati dei tribunali militari ma—

rittimi permanenti (3). PIETRO VICO.

 

(1) Per il favoreggiamento alla renitei1za alla leva, che,

a norma della vigente legislazione italiana è reato comune

non militare, può risco'ntrarsi il mio scritto: Del reato

di renitenza alla leva (Riv. Pen., vol. xxx1, p. 43, n° 14).

(2) Confr. Cassaz. di Milano, 7 marzo 1863, D'Angelo  . ed altri (Gazz. detto—ib., vol. xv, p. 85); 20 luglio 1861,

Foglia (Id., vol. xm, p. 220). — Contra: Cass. di Napoli,

6 ottobre 1862, Fabiani (Legge, voi. …, p. 37).

(3) Vedi Trib. Supr. di guerra e marina, 7 aprile 1873,

- Chirico ed altri (Raccolta, p. 77).
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BIBLlOGRAFIA.

(Mi limito alla citazione di quegli scritti la cui cono-

scenza può essere ancora di qualche utilità. per lo studio

dell’argomento, omettendo specialmente i' indicazione di

alcune antiche monografie prive ormai di qualunque va-

lore attuale).

]. Monografie. — Conradi, De Fecialibus et iure fe-

ciali populi Romani; negli Scripta minora editi da. L.

Pernice, Halis 1823, vol. 1, p. 257—385; (J. Chr. Stuss ),

Gedanhen van den Fetialen des alten. Roms, mit. Gesner's

Vorrede, Gòttingen u. Leipzig 1757; Rein, Fetiales, nella

Real Enciclopàldie der class. Alterthumswiss. di Pauly,

…, p. 466-477; Baehr, Feziales, nella Allgem. Encyclop.

der ecc. di Ersch e Gruber, i'Section, 43 Theil, p. 325—337 ;

Brandes, De Fetidlibus, Romanorum sacerdotibus, cap. [:

De Fetialium origine, nei Neue Jahrb. f. Philol. u.

Pddag. di Jahn, xv Supplemeutband (1849), xv Heft,

p. 529-536; A. Weiss, Le droit fe'tial et les Fe‘tiauw,

Paris 1880; G. Fusinato, Dei Feziali e del diritto fe—

ziale: contributo alla storia. del diritto pubblico esterno

di Roma, Roma, tip. Salviucci, 1884 (dalle Memorie della

R. Accad. dei Lincei); M. Asmundo Carnazza, La isti—

tuzione dei Feziali in rapporto al dirittopubblico ro-

mano, Catania, tip. Pastore, 1886; A. Zocco-Rosa, De

Fetialium collegii composizione, Calanna, tip. Marti-

nentii, 1887.

2. Trattati, 0 opere particolari. — E. Huschke, Com-

mentarii in Incerti auctoris magistratuum et sacerdo-

tiorum P. R. empositiones ineditae, Vratislaviae 1829,

p. 127 e seg.; C.A. Weiske, Conside'rations hist. et dipl.

sur les ambassades des Remains compare'es dua: moder-

_nes, Zwickau 1834; E. Osenbriiggen, De iure belli et

pacis Romanorum, Lipsiae 1836; Midler-Jochmus, Gesch.

des Vò'lherrechts im Alterthum, vol. I (e unico pubblicato),

Leipzig 1848, cap. vu; C. Comba, Il dir. internazionale

in Roma, Torino, tip. degli Artigianelli, 1870; H. A. A.

Danz, Der sacrale Schutz im r6m. Rechtsverhehr, Jena.

1875; C. Sell, Die Recuperatio der R6mer, Braunschweig

1837, specialmente pag. 138 e seg.; e su questo la lunga

ed importante recensione di Huschke negli Jahrb. di Ri-

chter, 1 (1837), p. 861—911, specialmente pag. 881 e seg.;

J. Rubino, Untersuchungen iib. rò'm. Verfassung u. Ge-

sch., Cassel 1839, p. 167 e seg., e 275 e seg.; F. Laurent,

Études sur l'histoire de l’humanite', vol. III, cap. !,

Bruxelles et Leipzig, 1862; Egger, Études his-tor. sur les

traith publics chez les Greer et chez les Remains, spe-

cialmente p. 165 e seg.; L. Lange, .Rò'm. Alterthi'amer,

lll Aufl., ] Ed., 5 49, p. 322 e seg., Berlin 1876; Th. Mom-

msen, Riim. Staastrecht., ii Aufll., Leipzig 1876, 1 Ed.,

'pag. 237 e seg., 11, 1, p. 656 e seg. (E di Mommsen cito

pure la. Riim. Geschichte, vx ed., Berlin 1874, 1, p. 169

e seg.; e del resto van pur generalmente veduti quanti

scrissero di storia romana; e fra questi specialmente ri—

cordo qui Gòttling, Niebuhr e Schwegler; J. Marquardt,

Rò'm. Staatsverwaltung, 111 Bd., Leipzig 1878, p. 398-410;

Geofi'roy, Droit rom.: Du droit de la guerre, Paris,

Rousseau, 1888; A. Schmidt, Zum internationalen R…-

chtsverhehr der R6mer, nella Ztsch. der Saoigny Stiftung

f. Rechtsgesch., 1888, vol. ix (xxu), 11, R. A., :, p,122-

143; Chauveau, Le droit des gens dans les rapport: de

Rome avec les peuples de l’antiquité, nella Nouvelle

revue historique de droit fr. et e'tr., xv (1891), p. 393-

445; Revon, De l’ existence du droit international sous

la République remaine, nella Revue générale du droit,

xv (1891), p. 394—404, 464-510).

1. — Introduzione.

1. Anche in Roma, nel suo sorgere, apparisce in

ogni suo rigore quella che è la legge comune a

tutta l’antichità, cioè l’isolamento e l’esclusi-'

vismo in tutti i rapporti della vita, pubblica e

privata. Ed è cosi che hostis nel primitivo lin—

guaggio è sinonimo di peregrinus ; e l’uno e l’altro

indicano colui che non è romano. La qualità di

cittadino e la capacità di esercitare il diritto dello

Stato a cui l’individuo appartiene, sono concetti

reciproci e indissolubilmente legati. Il cittadino

dell'antichità, uscito dai limiti territoriali del pro-

prio Stato, in pratica rimaneva incapace e spo-

glio di ogni diritto, sotto la completa potestas dello

Stato straniero. Ma, mentre nell’antico Oriente la.

qualità di straniero e la repulsione verso di esso

viene dedotta dalla diversità della religione; men-

tre in Grecia. il motivo vien tratto invece da un

alto sentimento di superiorità intellettuale, in

Roma il fondamento della incapacità giuridica

dello straniero deve rintracciarsi in una limitata

concezione del diritto, che viene imaginato come

una produzione nazionale a cui soltanto i cittadini

possono partecipare. Il progresso e molto consi-

derevole; specialmente sotto questo punto di vista,

chè, derivando l' incapacità dello straniero soltanto

da una deficenza giuridica, naturale cosa era che

ad essa si potesse arrecare altresì rimedio con un

adatto provvedimento giuridico: e tale appunto

era il trattato.

Questo medesimo concetto, pertanto, che nelle

relazioni private considerava lo straniero senza

diritto, doveva. immediatamante generare l'altro

principio, che è pur legge comune di tutta l’an-

tichità, per cui nelle pubbliche relazioni si rico-

nosce la guerra come stato normale dei rap-

porti dei popoli cui non leghi un patto d'alleanza.

Quindi tutto ciò che uno Stato poteva togliere al-

l'altro, uomini, cose, o animali, era ritenuto come

acquisto legittimo; e questo diritto che Roma af-

fermava per sè, francamente e nella stessa misura

lo riconosceva negli altri (2). È per questo che

l’obbligo al mantenimento delle relazioni pacifiche

fra due Stati presupponeva l’esistenza d’un trat-

tato; perchè pace non v’era senza patto, come la

origine etimologica stessa dimostra.

 

(1) Per sola opportunità di compilazione poniamo a

questo punto e con questa voce la trattazione di un isti-

tuto che più correttamente avrebbe dovuto figurare sotto

la v° Feziali.  (2) Pomponio, L. 5, 5 2, D. de captiv. (49, 15). VGdÎ

pure Yhering, Geist des rò'm. Rechts, 4° ed., Lipsia 1878,

I, p. 117; Voigt, Das ius civile und ius gentium, s 9-
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Ma mentre gli altri Stati dell'antichità rimasero

più o meno rigidamente fedeli a tale concezione,

il grande significato storico di Roma sta appunto

in questo, che essa, sotto l’eccitamento dei nuovi

bisogni e delle diverse esigenze che le derivavano

via via che allargando la propria potestà. s'in—

camminava a divenire città. universale, seppe

adattare ai nuovi tempi e alle condizioni nuove

le antiche istituzioni giuridiche, politiche e so-

ciali. Certo è che Roma non avrebbe mai potuto

raggiungere la meta che essa toccò, se fra sè e

gli altri popoli avesse posto e conservato come

causa perenne di allontanamento la rigida e se—

vera esclusività greca, di cui Roma, che la tra—

dizione ci racconta come originata da un accoz-

zamento di genti, e che certamente non costituì

mai una nazionalità chiusa alla guisa degli Stati

orientali, non poteva trovare in sè medesima la

giustificazione. Fin nella prima sua costituzione

la esclusività di Roma fu più di forma che di

contenuto. « Roma, dice Macchiavelli (l), divenne

grande città. rovinando le città. circonvicine e ri-

cevendo facilmente i forestieri a' suoi onori ». Era

lo stesso principio che valeva nel sistema reli-

gioso, il quale consacrava bensi l’esclusivismo

della religione della città, ma senza che ciò im-

pedisse che culti e dèi stranieri venissero libera-

mente riconosciuti ed accettati in Roma, che gli

dèi novensides venissero a porsi a canto degli

indigetes.

2. Come si manifestasse nelle relazioni private

questo graduale sviluppo, è ben noto. Dapprima

imperfettamente e incertamente si supplisce al

rigore del diritto contro gli stranieri mediante

l' ho.vpitium eretto a istituzione giuridica; poi, in

maniera più vasta e positiva, stringendo con gli

altri popoli alleanze che sempre implicano un ac—

cordo per la reciproca tutela giuridica dei citta-

dini e per la concessione di certe facoltà civili;

e nell’estendere tali concessioni si manifesta un

indirizzo di progressivo svolgimento; il quale co-

mincia con la concessione del connubium, del

commmcium e della recuperatio,- che sono come

il primo gradino in questa scala; poi con la con-

cessione dell’ ius nemi mancipique; sino a che,

finalmente, nel VI secolo, con la creazione, a canto

dell’ antica forma di diritto (l' ius civile ristretto

ai soli cittadini romani), di un nuovo diritto, l’ius

gentium, di cui tutti gli uomini liberi possono

godere, Roma giunge, in tale svolgimento, a un

tal punto, che completamente la distacca da. tutta

l‘antichità, riconoscendo la capacità giuridica nella

persona umana, libera, indipendentemente da ogni

legame di sua nazionalità. Non è qui luogo ch'io

dica come questa nuova forma di diritto, 1’ ius

ge'ntium, operasse sopra l’antica, e come, a misura

che il popolo romano perdeva la sua primitiva

individualità assimilandosi i popoli conquistati,

anche l’ius gentium , che meglio si adattava col

suo carattere più universale all' acquistata uni-

versalità di Roma, ottenesse giornalieri vantaggi,

fino al momento della definitiva. vittoria, che ve-

niva implicitamente a segnare nel tempo stesso

la. morte dell'antico principio dell’esclusività na-

zionale. E neppure ho bisogno di ricordare come

anche ad un passo ulteriore nella via delle con—

cessioni fatte agli stranieri, dovesse giungere lo

svolgimento del diritto romano, con l’estensione

della cittadinanza romana, per opera della celebre

Costituzione Antonina, a tutti gli abitanti dell’Im-

pero: in orbe romano qui sunt, cives romani ef-

fecti sunt.

Ma un progresso corrispondente a questo com—

piuto nel diritto privato, non è certo da attendere

che Roma potesse compirlo nel diritto pubblico.

internazionale. Nè teoricamente nè praticamente.

Non teoricamente, perchè, se è vero che Roma ri-

conosceva nel proprio diritto l’esistenza d’ un

complesso di norme speciali, giuridiche e religiose

insieme, che regolavano le sue relazioni esteriori,

e che volta a volta sono indicate coi nomi o di

ius fetiale, o di ius belli ac pacis, o di ius gen-

tium (nel significato, qui, di diritto pubblico

esterno) (2), è pur vero peraltro che mai quel

complesso di regole del diritto di guerra e di

pace vennero concepite come un sistema organico,

e neppure come un aggruppamento ordinato e in-

dipendente di concetti giuridici; cosicchè rimasero

al di fuori di ogni elaborazione scientifica dei giu-

reconsulti. Quel progresso che questi non seppero

nè potevan compire, lo compie invece la specu-

lazione filosofica; la quale conduce infatti Cicerone

dal principio della fratellanza umana a quello

della concezione di un'universale societas homi-

num, che forma tuttora in sostanza la più larga

base teorica del diritto internazionale. Molto meno

praticamente, io dicevo. Imperocchè la politica

esterna di Roma, diretta all’estensione sempre

maggiore della propria potenza mediante un si-

stema continuo e regolato di conquiste, implicava

la negazione di ogni vita internazionale, che pre-

suppone riconosciuto da ogni Stato il diritto di

esistenza negli altri. Cosicché accade nel fatto

che dei precetti di diritto pubblico esterno Roma

tanto meno si curi quanto più progredisce nelle

sue vittorie; finchè ogni traccia di diritto e di

vita internazionale si discioglie e scompare nei-

l’unico suo diritto interno, che abbraccia tutta la

immensità. dell’Impero.

3. Se le Svolte considerazioni servono a disegnare,

se così posso dire, come la cornice del quadro

dove trovan postoi Feziali considerati come isti—

tuto giuridico, i Feziali medesimi, che sono in pari

tempo, ,e preponderantemente, anche un istituto,

sacerdotale, si trovano d’altra parte in legame di

relazione e di dipendenza strettissima con l’idea

religiosa romana.

Non ho bisogno di dire quanto fosse continua

ed intensa la partecipazione degli dei in ogni atto

della vita pubblica romana, e come particolar—

mente la religione ravvolgesse il diritto, special-

mente nelle sue origini.

Ed è dalla fusione del diritto con la religione

che scaturisce quella particolare creazione che

viene indicata col nome di fas, e che è il com-

plesso di quei rapporti che, se cosi posso dire, si

rifugiavano in cielo per ritornare in terra consa-

crati dalla divinità; di modo che ogni prescrizione

diventa prescrizione del dio, e ogni violazione di

quei precetti è_ pure una violazione contro di essi;

 

(1) Discorsi sopra la prima deca di T. L., n, 6.  (2) Su di ciò vedi il mio scritto citato Dei Feziali.

pag. 25 e seg. -
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concetto religioso quindi, perchè la sua tutela e

divina, concetto giuridico perchè sono umani i

rapporti che esso protegge; talché coloro che sono

i ministri del fas devono rappresentarsi nello

stesso tempo come sacerdoti di dio e come mini-

stri dello Stato; e tale appunto è il carattere che

hanno i Feziali; il cui diritto apparisce come la

incarnazione più evidente ed originale di questo

concetto del fas (V. alla voce relativa).

4. L’ idea fondamentale che dà. origine all’istituto

feziale non è esclusiva nè di Roma nè d' Italia.

Essa è la conseguenza naturale del primo atto di

riflessione che sopra sè stesso rivolge uno Stato

che dalla condizione primitiva di barbarie sia

passato ad un costume più umano, quando sorge

naturale il pensiero e il desiderio di regolare in

qualche maniera pacifica. le controversie che sor-

gano fra esso ci popoli vicini, ricercando, se v'è

modo, nella reciproca arrendevolezza delle parti

qualche mezzo per un accomodamento amichevole,

prima di ricorrere alla suprema ragione delle

armi. Giova rammentare altresì che l’intervenzione

della divinità., cosi assidua in tutti i momenti

della vita romana, tanto più lo era nella guerra,

dov'era posta in giuoco la salute e l’esistenza

medesima dello Stato. Cosicché prima d'ogni com-

battimento occorreva assicurare l'appoggio e il

favore degli dei, che al principio di ogni guerra

si imploravano con sacrifizî, con orazioni e con

voti. Ma per ottenere questa protezione divina.

faceva d'uopo dimostrare agli dei medesimi che

non stava dalla parte di Roma il torto della pro-

vocazione, rappresentando la guerra come una

necessità. alla quale Roma fosse costretta o per

difesa legittima, e per vendetta di offese ricevute

e non espiate, o per riacquistare ciò che rapace-

mente le fosse stato tolto. Inviando legati, prima

di trascorrere alle armi, i quali chiedessero sod—

disfazione delle ofi‘ese o del danno ricevuto, Roma.

riusciva ottimamente in questo suo scopo, giac-

chè, negata la soddisfazione, ogni guerra si raffi—

gurava dalla parte sua come guerra per necessità

di difesa, e quindi come giusta guerra, che doveva

assicurare il favore dei numi. Su di che d'altronde

meglio dovrò dire più innanzi.

Altrettanto e ancor più evidente poi apparisce

la necessità dell'intervento divino nella conclu-

sione delle paci, le quali, allora soltanto potevano

offrire alle parti garanzia reciproca di manteni-

mento, quando fossero giurate a una potenza mag-

giore, nella quale l' una e l'altra parte poneva

fede e timore. A dare appunto alle pubbliche con-

venzioni questo carattere sacro, che soltanto aveva

efiicacia di renderle obbligatorie, erano incaricati

da Roma i Feziali, i quali anche in questa funzione

si rappresentano per tal modo come ministri di

Dio, e garanti per l’adempimento delle formalità

scrupolose senza. di cui sarebbe stato vano il

trattato.

Quale fosse veramente il posto che ebbe nel-

l’organismo dello Stato romano questo istituto

feziale, soltanto più innanzi potremo comprendere.

Qui mi basti soltanto di osservare che esso fu in

perfetta. corrispondenza con la posizione e l’in-

fluenza che la religione ebbe in Roma, dove Sem-

pre sin dal principio fu condannata ad esistere

come istituzione sottoposta, che, attratta nella.

cerchia della vita romana, non doveva dominare

lo Stato, ma esserne dominata. Soggiungendo an-

cora che questa relazione costante ed intima. del-

l’istituto feziale con l’idea. religiosa si manifesta

altresi nella decadenza progressiva di quello, che

lentamente va declinando col declinare dell’an—

tica fede e della primitiva religione, di cui porta

impresso in sè medesimo cosi fortemente e inde—

lebilmente il suggello.

Il. — Nome, origine e costituzione interna collegiale

dei Feziali.

E. La concorde scrittura epigrafica sovratutto,

insieme con altri argomenti, dimostra con sicurezza

che fetialis e non fecialis è la retta. forma del

nome; al che si aggiunge, come nuova prova, an-

che la ragione etimologica, giacchè fra le moltis-

sime derivazioni immaginate, sembra più seria e più

probabile quella proposta per il primo da Lange (1),

secondo la quale fetialis deriverebbe da fetis, un

sostantivo antiquato che sarebbe in relazione con

fateri e con fari. Secondo questa derivazione, fe—

tiales potrebbe correttamente tradursi come ora-

tores.

Quanto all’origine storica dell'istituto, quello

che sembra di poter concludere dalle varie di—

spute e dalle contrarie testimonianze, e questo:

che i Feziali siano stati antica istituzione univer-

salmente italica; che tale istituzione sia stata

introdotta in Roma già dai primi abitatori, e che

poi via via, parallelamente alla maggiore saldezza

e sicurtà dello Stato, in un’opera di successivo

accomodamento e di fusione, abbia ricevuto forma

più perfetta e nazionale ordinamento, e che, in-

fine, probabilmentei Romani regalarono l'istituto

feziale nella loro città conformandosi specialmente

all'ordinamento ch’esso ebbe presso gli Equicoli,

dove forse fu in uso più largamente.

6. Come pressochè tutti i sacerdoti romani, anche

i Feziali costituivano in Roma un collegio (2), il

quale, composto verosimilmente dapprima d’ un

numero minore di membri, venne poi elevato al

numero di venti (3). I Feziali erano eletti a vita (4),

eran tenuti, similmente a tutti gli altri sacerdoti

romani, in grande onoranza ed in massima di-

gnità., e venivan tratti dalle più nobili famiglie;

che anzi, in origine almeno, il collegio fu per certo

esclusivamente patrizio. Veri e propri legati nel

largo senso, godevano quindi essi pure del pri-

vilegio della santità e della inviolabilità, anche

fuori del patrio territorio: Sacrum etiam inter

ewieras gentes legatorum ius (5).

Questione assai-dibattuta e non risolta ancora

è quella. se un princeps avesse il collegio dei Fe—

ziali, e quale esso fosse.

Certamente a uno dei membri del collegio era

riservato il nome speciale di pater patratus. Ma

tutte le testimonianze che intorno ad esso sono

rimaste, sia per ciò che riguarda la posizione che

aveva nel collegio dei Feziali, sia per le funzioni

dell’ufficio suo, quanto per l'origine del suo nome,

 

(_1)'R_6_m._ Alterthiìmer, ], p. 322-323.

(2) Livio, xxxvx, 37; Dionisio, n, 72.

(3) Varrone, De vita p. R., 1. 111, in Nonio cap. xu.  " (4) Dionisio,"… _72'. '

(5) Tacito, Ann., III, 80.
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sono cosi incerte, da non permettere nessuna eon-

clusione sicura definitiva. La questione più im-

portante è quella di decidere se l'ufficio del pater

putra‘tus fosse un ufficio duraturo e perpetuo, come

quello, per es., del pontifea: maximus nel collegio

dei pontefici, ovvero un ufficio soltanto passeggero

e temporaneo; se in altre parole il p. p. fosse il

primo fra tutti i Feziali, il princeps collegii, ov-

vero uno qualunque tra i Feziali eletto volta per

volta quando del suo ufficio si presentava neces-

sità. In suffragio della prima opinione si soglion

citare due passi, di Plutarco (Quaest. rom., 62) e

di Servio (Ad Aeneid., rx, 53); a favor della se-

conda un passo di Livio (I, 24, 6). Secondo ogni

verosimiglianza, la conciliazione non può trovarsi

che in una risoluzione storica, ammettendo una

trasformazione del collegio, alla quale appunto

alluderebbero le parole di Plutarco e di Servio.

Quanto alle etimologie della strana denomina-

zione, è a credere che il nome di pater alluda al-

l’ufficio del feziale che doveva rappresentare il

popolo romano nelle relazioni con gli altri Stati

siccome un padre; mentre la parola. patratus par-

rebbe indicare com’ein non sia padre per natura,

ma fatto tale da un atto di consacrazione.

Aggiungo che i Feziali, come tutti i sacerdoti

generalmente, nel compimento delle loro funzioni

andavano adorni di speciale foggia di vestimenta,

convenienti alla dignità loro, e che erano bianche,

tutte intessute di lana; mentre il pater patratus,

portava inoltre speciali insegne di riconoscimento,

e aveva il capo recinto di sacre erbe, che dove-

vano essere strappate, insieme con la propria

terra, dall'arco, e cioè dalla sommità del colle

capitolino, luogo santo nella tradizione romana (1).

III. —— Del diritto feziale di guerra.

7. Omnes gentes sciant, lasciò scritto Livio super-

bamente (2), populum romanum et suscipere iuste

bella et finire. E in altro luogo (3); Juste bella non

minus quam fortiter didicimus gerere ; e a tali

espressioni si ricongiungono quelle, che frequen-

tissimamente si trovano ripetute, di iustum pium-

que bellum, pia et iusta arma (4), e quelle frasi,

nelle formule del rito feziale, iuste pieque legatus

venia (5), puro pioque duello res quaerendas cen-

seo (6). Ora, una interpretazione non retta di ciò

che i Romani intendessero con tali espressioni,

fu cagione di erronei e curiosi giudizi sopra l’uf-

ficio e l’importanza che in Roma fu conceduta ai

Feziali.

Certo è che iustum facilmente si presta. a doppia

e ambigua intelligenza; giacchè da un canto può

rivolgersi ad indicare la interna conformità della

cosa ai principi che la moralità e l’ equità pre—

scrivono; dall'altra parte iustum e pur quello

che nelle sue maniere di apparire è rivestito di

quelle forme esteriori che la legge ha imposto.

Che questo secondo fosse il significato giuridico

di iustum, e che in questo significato i Romani

chiamassero giuste le proprie guerre, nessuno do-

vrebbe dubitarne, sebbene molti, come dirò, si siano

lasciati sedurre dalla contraria opinione. La guerra,

secondo il concetto romano, era considerata come

un vero procedimento giudiziale che si combatteva

fra due eserciti anzichè fra due individui. Gli

stessi criteri, le stesse espressioni che per le que-

stioni di diritto privato, venivano recati nelle pub-

bliche controversie. Egualmente come nel diritto

privato iustum sta ad indicare che un rapporto

giuridico è costituito secondo l’ius civile Roma-

norum. nel medesimo senso formale si dice giusta

la guerra compiuta secondo la prescrizione del

diritto feziale. Nè di ciò mancano le dimostrazioni

evidenti. Nullum bellum iustum, dice Cicerone (7),

nisi denuntiatum, nisi indictum, nisi repetitis re-

bus. Nè diversamente Nonio (8): Nec bella indice-

bantur, quae tum pia vòcabant, prius quam quid

fuisset a fetialibus denuntialum, ecc. Chi non vede

come questi scrittori spieghino e giustifichino ap-

punto la giustizia e la pietà delle guerre romane

con un carattere di formalità esteriore? Ma che

più? Livio, come or ora diremo, nel cap. xxxu del

libro I delle sue Storie, ha conservato a noi il tipo

della primitiva procedura feziale per la dichia-

razione di guerra. Il feziale, dopo aver chiesto

invano soddisfazione secondo i riti prescritti, ri-

torna in Roma, per assicurare che ormai l’ offesa

ricevuta può essere vendicatapuropioque duello (9).

Ora, si noti che Livio narra il tipo astratto del pro-

cedimento feziale, indipendentemente dalla sua

applicazione a qualunque popolo e a qualunque

guerra; d’onde chiaramente risulta che il carat—

tere della glustizia e della religiosità della guerra

non dipendeva punto dalla interna giustizia della

medesima, e che iustum era il termine tecnico per

indicare quegli atti nei quali tutte le esterne for-

malità prescritte dalla legge civile erano state

osservate, nello stesso modo che pium aveva più

particolarmente riguardo alle formalità imposte

dalla legge religiosa. '

Questa determinazione del concetto della giusta

guerra romana è sufficiente per correggere l’errore

di molti falsi giudizi sulle funzioni e sull’ impor—

tanza dei Feziali. Con frasi più o meno dubbie, in-

fatti, gli scrittori latini e greci che dicono dei Fe-

ziali, sono concordi nell’attribuire ad essi l’ufficio-

di giudicare sulla giustizia della guerra. Fetiales...

bella disceptanto, dice Cicerone (lO). Festo (ll)

assicura che apud Fetiales belli pacisque facendae

ius est. Varrone (12) dice che per has fiebat ut iu-

stum conciperetur bellum. Plutarco (13) li chiama

conoscitori ed arbitri delle cause per le quali si

poteva decider le guerre; e Dionisio (14) ripete che

 

(I) V. su tutto ciò specialmente Dionisio, n, 72; Livio,

!, 32, 6; Virgilio, Aeneid., XII, 120—21; Livio, ], 25, 5;

Festo s. v. Sagmina; Plinio,- Hist. nat., xxn, 2.

(2) xxx, 16, 9.

(3) v, 27, 6. Vedi pure xnn, 22, 5; e Diodoro, v…, 22.

'(4) Livio, ], 24, 4; in, 25, 3; lx, 1, 10; 8, 6; xxx,

31. 4; XX…, 14, 10; xxxv, 33, 3; mani;, 6,12, ecc. —

V. pure Dionisio, …, 3, 5; x, 23, ecc.; Diodoro, v…, 22;

Plutarco, Numa, 12. |

(5) Livio, I, 32, 6.

Drugs-ro lTALIANO, Lett. F.

 
73.

(6) Livio, i, 32, 12; v. pure …, 25, 4; ix, 8, 6; Var-

rone, De l. l., l. 5, e. 15.

(7) De republ., …, 23; egualmente de o/fic., I, 11.

(8) Cap. xu. E vedi pure Varrone in Nonio, loc. cit.

(9) Livio, i, 32, 10.

(10) De leg., Il, 9.

(11) S. v. fetiales, p. 91, ed. Muller.

(12) De !. l., l. 5, c. 15.

(13) Cammillo 18, Numa 12.

(14) li, 72.
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era loro ufficio di curare affinchè il popolo romano

non recasse ingiuste guerre. Ingannati da queste

seducenti apparenze, il maggior numero di coloro

che poi, di proposito o per incidenza scrissero dei

Feziali, fecero &. gara per tributare manifestazioni

di ammirevole elogio al sacro collegio, che, se

vere fossero le loro supposizioni, avrebbe dovuto

rendere il popolo romano il più giusto e il più

mite in tutta l’umanità. E cosi che Bodin (l) pro—

clama che ai Romani « la vraie justice était comme

un sujet auquel ils adressaient toutes leurs ac-

tions ». Bossuet (2) declama che nulla v'ha di

più bello e di più santo che il collegio dei Feziali,

« sainte institution s’ il en fut jamais, et qui fait

honte aux Chrétiens etc. »; e cosi numerosissimi

altri di cui sarebbe troppo lunga ed inutile la ci-

tazione, e contro i quali poi altri scrittori, rea—

gendo, trascesero in opposte esagerazioni.

Certamente, anche in mancanza d'ogni prova

contraria., non sarebbe a comprendere come un

popolo, e Roma più d'ogni altro, potesse abban-

donare alla mercè d’un collegio, per quanto retta-

mente e severamente costituito, nulla meno che

l’autorità d’ approvare o vietare le guerre; facoltà

che può trovarsi soltanto in coloro che stanno al

governo della pubblica cosa, e direttamente ne son

fatti responsabili. E ciò, come dovunque, certa-

mente fu anche in Roma. Dei Feziali neppure vien

fatta. menzione allorchè vengono enumerati i po-

teri di cui veramente la costituzione romana ri-

chiedeva l’approvazione perchè la guerra fosse

decisa. Se cosi gravissimo ufficio invece realmente

avessero posseduto i Feziali, di essi, di cui ci ri-

mangon notizie relativamente poche e malcerte,

tutta la storia primitiva di Roma dovrebbe esser

piena, e sempre dovremmo ritrovarli, sacerdoti

della vera giustizia, custodi della moralità più

alta delle nazioni, pronti ad impedire ogni guerra.

che aves3e causa meno che giusta. e morale; nè

di esercitare il nobilissimo ufficio avrebbero tro-

vato in Roma penuria di occasioni! Ma' tale nè

era nè poteva essere il compito dei Feziali. Gli uffici

dei Feziali, per ciò che riguardavala guerra, erano,

come vedremo, anzitutto il tentativo di amiche-

vole conciliazione, e, questo andato a vuoto, la

esecuzione delle formalità prescritte per la dichia—

razione di guerra. E sopra questi due punti, che

costituivano la giustizia (nel senso formale, adesso

a noi noto) della. guerra, i Feziali erano veramente

unici ed assoluti giudici, e a loro spettava deci-

dere sopra qualunque dubbio che potesse sorgere

su tale riguardo. Ed invero nei due soli esempi

che ci furono serbati (3), in cui si ritrovano i Fe—

ziali interrogati come collegio a cui si ricorre per

chieder consiglio sulle guerre, neppure un accenno

vi è alla causa della guerra. Questa già era stata

deliberata; era sorta qualche incertezza sull‘in-

terpretazione, e sulla esecuzione di alcune forma—

lità per ciò che riguardava la notificazione della

guerra decisa. Di ciò veramente doveva esser giu-

dice il collegio dei Feziali; e ad esso infatti ricorse

il console, dopo averne avuto speciale ordine dal

Senato; ed il collegio pronunziò il suo giudizio.

Nè con ciò io intendo di svilire il collegio dei

Feziali; voglio soltanto ricondurlo alla sua vera

importanza; la quale, pure ridotta cosi, non fu

poca. Rammentiamo sempre quanta parte della

vita primitiva di Roma e del genio suo fosse chiusa

nel rigore del diritto e delle forme. Noi giudi-

chiamo oggi quelle formalità con i liberi e diversi

nostri criteri; e non sappiamo trovare in esse che

vuote apparenze o ipocrite mistificazioni, non

aventi altro scopo fuorchè di rivestire di sem-

bianze legale le iniquità e le violenze (4). Ma nen

e in questa maniera che si possono giudicare le

istituzioni passate. In quel severo e afiannoso af-

faticamento per la conservazione di tutte le forme

esteriori, noi dobbiamo trovare ben altro. È la.

prima maniera dello svolgimento pratico del-

l'idea del diritto e della giustizia, che in quel

modo appunto cominciò il suo sviluppo, in causa

d'una qualità che e gran parte della vita giuri—

dica romana, e con cui quasi ogni rapporto, spe-

cialmente della sua vita primitiva, si giustifica; e

cioè la fusione intima fra il pensiero e la forma;

tanto che il pensiero solo viene riconosciuto

quando e in quanto si sia esternamente manife-

stato; talché la forma, come dice il Kierulff (5),

non è soltanto il mezzo di manifestazione della

volontà, ma ha valore come volontà medesima.

Al che, nelle formale che hanno carattere reli—

gioso come quelle feziali, è da aggiungere un’altra

ragione; perocchè a quelle formale, composte in

quella precisa forma e disposizione di parole, pro-

nunciate con quel ritmo prescritto, i Romani, ln-

dipendentemente dallo spirito o dalla intenzione

con cui fossero pronunziate, attribuivano efficacia

di vincere la riluttanza degli dei e piegarli ai

desideri e alle invocazioni (6). E queste osserva-

zioni già sono sufficienti per giustificare l’altissima

considerazione in cui erano tenuti in Roma questi

sacerdoti, ai quali appunto era affidato il mante—

nimento di quelle forme nei rapporti in cui tutto

il popolo, tutto lo Stato entrava, in cui la fortuna

di Roma era posta in pericolo, e dove più che in

qualunque altra. occasione era necessario di aver

propizi gli dèi (7).

8. Ricondotta al suo vero significato l’ espressione

di giusta guerra, dobbiamo adesso esporre appunto

la narrazione di tutte quelle cerimonie che ave-

van potestà di procacciare alla guerra questo ap-

pellativo di giusta.

Il primo atto che, secondo le prescrizioni del

diritto feziale, doveva. precedere ogni guerra, era

l’invio di un’ambasceria di Feziali, che con for-

mole e con cerimonie prescritte doveva tentare

un amichevole accomodamento, chiedendo pacifica

soddisfazione delle ingiurie patite. Questo primo

atto, con antichissima frase che trova storica giu-

stificazione nelle barbare costumanze e nelle prime

cagioni usuali di guerra, che erano le devastazioni

dei campi, i furti di animali e le rapine d’ogni

 

(1) De la république, i, l.

(2) Discours sur [’ hist. univ., part. …. p. 450, della

ediz. del 1804.

(3) Livio, xxx1, 3; xxxv1, 3; vedi pure xxxv1u, 46, 11.

(4) Così, ad es., Laurent, Op. cit., vol. …, 5 n, i. f.

(5) Theorie des gem. Civilrechts, p. 20.  (6) Confr. Hartung, Die Religion der Rò'mer, i, p. 175;

Fustel de Coulanges, La cile! antique, p. 197.

(7) Si veda in Livio, xxxvnx, 46, 12, con quanta vene-

razione già nella seconda metà. del secolo VI di Roma,

due legati romani parlano della istituzione feziale.
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sorta, si soleva chiamare res repetere o repetitum

ire (l); e con frase più recente vien detto clari-

gatio (2).

Nella stessa. maniera come per costituire il de-

bitore in colpa occorre la precisa manifestazione

della volontà. del creditore di voler usare il pro-

rio diritto, similmente nei pubblici rapporti, per

porre la colpa e la ingiustizia dalla parte del

nemico, che è condizione necessaria per il felice

esito della guerra, occorre la precisa manifesta-

zione della volontà del popolo offeso, fatta per

mezzo dei suoi legittimi rappresentanti, di voler

essere reintegrato nel proprio diritto.

La cerimonia della repetitio rerum si compiva

nel modo seguente (3):

Il pater patratus accompagnato dal oerbenarius

e, abitualmente, da altri due feziali ancora (4),

adorno, come dissi, di candido vestimento e recinto

il capo d’ una bianca benda tessuta di lana come

il vestito, si recava sino ai confini del popolo av-

verso: la giunto arrestavasi, e ad alta e chiara

voce pronunziava questa solenne formula:

Audi Iuppiter, audite fines (e di qual popolo

fossero lo diceva), audiat fas: ego sum publicus

nuntius populi Romani, iuste pieque venia ver-

bisque mets fides sit.

Quindi esponeva la sua domanda (peragit deinde

postulata) e invocando ancora. Giove a testimonio,

continua:

Si ego iniuste impieque illos homines illasque

res dediri mihi emposco, tum patriae compotem

me mmquam siris esse.

Pronunziata questa ewsecratio (ea: esto), ilpater

patratus coni Feziali si inoltra nel territorio del

popolo avverso: e al primo individuo che trova

ripete con poche mutazioni (paucis verbis carminis

concipiendique iurisiurandi mutatis) quella for-

male.; la ripete, prima di entrare nella città., al

custode delle porte o a colui in cui prima dinanzi

alle porte si imbatte; e la ripete una quarta volta

ai magistrati nella pubblica piazza, sempre accom-

pagnandola con il giuramento e con la impreca-

zione. Se dopo questo ripetute esortazioni e do—

mande la città. concedeva il desiderato soddisfa-

cimento consegnando le cose rapite e i colpevoli

delle ingiurie, allora i Feziali, recando con sè cose

e colpevoli, si separavano come amico da amico.

Che se invece veniva chiesto uno spazio di tempo

per riflettere, essi potevano concedere dieci giorni,

e dopo altri dieci, e dopo altri dieci ancora, fino

a raggiungere il numero di trenta., dies triginta

solemnes et iusti.

Trascorsi questi trenta giorni, i Feziali torna-

vano per la terza volta. ai confini; e se neppure

allora la domandata soddisfazione era concesse,

il pater patratus pronunziava con la seguente

formale la solenne testatio deorum, che chiudeva

il primo periodo (amichevole) della clarigazione:

Audi Iuppiter, et tu Jane Quirine, diique omnes

caelestes, vosque terrestres, vosque inferni, audite:

ego vos tester, populum illum (e quale fosse lo di-

ceva) iniustum esse, neque ius persolvere. Sed de

istis rebus in patria maiores nata consulemus, quo

pacto ius nostrum adipiscamur.

Questa seconda invocazione agli dei è ciò, adun—

que, che con linguaggio tecnico i Romani solevano

denominare testatio deorum, che è quanto dire‘la

invocazione solenne mediante la quale l’oggetto

di cui trattasi vien posto in relazione con gli dei,

che ne sono invocati giudici. Esternamente, come

ognuno può vedere da quest’ esempio offerto dalla

procedura feziale, la testatio deorum consiste in

una invocazione diretta al dio, affinchè oda ciò per

cui egli è invocato testis. Mentre con la primain-

vocazione il pater patratus aveva chiamato gli dei

a testimoniare ch'egli vuol essere damnas (patriae

compotem me nunquam siris esse) quand'ein

avesse empiamente chiesta una cosa ingiusta, con

questa testatio, nel significato tecnico, il Feziale

constata dinanzi agli dei come il popolo avverso

nè alle giuste domande oppose giuste ragioni, nè

acconsentì alla domandata soddisfazione. È un atto

solenne, il quale, come la contestatio Zitis nei pro-

cedimenti eivili, ha per iscopo di determinare net—

tamente l’oggetto della controversia, ponendolo

nella semplicità sua dinanzi agli dei, perchè giu—

dichino, nella guerra, chi fra i due popoli abbia

agito secondo giustizia.

Per tal modo publice rebus repetitis, e pubbli—

camente constatata dinanzi agli dei la inutilità.

della pacifica repetitio, il pater patratus si allon-

tanava dalla città e ritornava in Roma, dove in-

sieme con gli altri Feziali si recava in Senato per

riferire che tutto secondo le leggi divine ed umane

era stato da loro compiuto, e che, avendo rifiutato

il popolo ribelle la soddisfazione, la guerra che

fosse dichiarata sarebbe ormai bellum iustum ac

pium, e quindi concessa dagli dèi. Senza questa

dichiarazione dei Feziali nè il popolo nè il Senato

avrebbero avuto facoltà di decretare la guerra.

Dopo questa relazione fatta dal pater patratus, il

sommo magistrato, fosse re o console, interrogava

i senatori con questa formula:

Quarum rerum, Zitium, causarum condiwit pater

patratus populi Romani Quiritium patri patrato

priscorum Latinorum hominibusque priscis Latinis,

quas res nec dederunt nec fecerunt nec soloerunt,

quas res dari, fieri, salvi oportuit, dic, quid censes?

E tale domanda veniva successivamente rivolta

a tutti i Padri. Chi approvava la guerra doveva.

rispondere: Puro pioque duello res quaerendas cen-

seo; e se la maggioranza dei senatori presenti si

dichiarava per tale maniera favorevole, la guerra

s’intendeva decisa.

Per la più facile interpretazione di quella for-

mula con la quale il re sottoponeva ai padri la

decisione della guerra, occorre sempre rammen-

tare che la causa costante di tutte le prime guerre

per le quali iFeziali erano mandati a chiedere

soddisfazione, consisteva in rapine, incursioni, e

cosi via. Ora il contenuto di tutta. la domanda

fatta dal pater patratus, contenuto che altre volte

abbiam visto indicato con la sola parola res (res

repetere; quas re, in questa stessa. formola, in fine),

 

(l) Livio, i, 32, 3; in, 25, 6; W, 30, 13; vu, 6, 7; 9, 2;

16, 2; 32, 1; v…, 22, 8; ix, 45, 7; x, 12, 1-2; xxx, 6, 8;

nn, 25, 1; Val. Massimo, Il, 5, 1; Cicerone, De republ.,

…. 23; Varrone in Nonio, cap. xii; Macrobio, Saturn. I,

16, 15, ecc.  (2) Verosimilmente a clara voce. V. Plinio, Hist. nat.,

xxu, 2; Servio, Ad Aeneid., 11, 53.

(3) Vedi specialmente Livio, I, 32; Dionisio, n, 72.

(4) Varrone in Nonio, cap. 111.



580 FECIALI

   

qui viene diviso, nel principio di questa formola,

in tre c'api: I° res in stretto significato; 2° lites;

3° causae. Ciò che deve intendersi per resin stretto

significato, non ho bisogno di dire. Sta ad indicare

evidentemente le cose materiali che furono ingiu-

stamente derubato dal popolo avverso; e questo

concetto viene in certo modo completato dalla

parola tiles, che nel significato giuridico più co-

mune suol indicare generalmente gli oggetti che

sono in controversia, la res in iudicium deducta;

mentre invece causate io vorrei intendere come

compensazione, nella sua maggiore ampiezza, com—

prendendo i danni materiali recati dalle incur-

sioni, il soddisfacimento per le cose derubate che

non possono più venir restituite in natura, e, ciò

che più propriamente si adatta. alla parola causa,

la prestazione dei vantaggi che dalle cose deru-

bate, nel frattempo, avrebbero potuto esser tratti.

Tutto questo complesso di domande, che formano

l’oggetto della rerum repetitio, viene poi indicato

in questa medesima formola, con linguaggio egual-

mente giuridico, come un obbligo a dare, facere

et solvere; tre espressioni di cui a nessuno sfug—

girà la somiglianza e l’analogia con il successivo

dare, facere, praestare delle actiones in personam.

La decisione del Senato che decretava la guerra

poneva fine dunque al periodo dei tentativi per la

amichevole composizione, dando principio al pe-

riodo guerresco, il quale peraltro riceveva soltanto

ufficiale cominciamento mediante la dichiarazione

di guerra, per la quale egualmente venivan pre—

scritte dal diritto feziale cerimonie minuto, che

Livio pure ci ha tramandate.

La Legazione Feziale al terzo giorno dopo la. te-

statio deorum partiva nuovamente da Roma, pre-

ceduta come sempre dal pater patratus, che in

tale occasione recava con sè un'asta ferrata o

arsiccia bruttata di sangue, e che, giunto ai con-

fini del popolo nemico, alla presenza di almeno

tre testimoni pronunziava questa formula solenne:

Quod populi priscorum Latinorum, hominesque

prisci Latini adversus populum Romanum fece—

runt, deliquerunt, quod populus Romanus Quiri-

tium bellum cum priscis Latinis iussit esse, sena—

tusque populi Romani Quiritium censuit, consensit,

conscivit, ut bellum cum priscis Latinis fieret: ob

eam rem ego populusque Romanus populis pri-

scorum Latinorum hominibusque priscis Latinis

bellum indico facioque (1).

Dopo di che il pater patratus, afferrando l’asta,

fortemente la scagliava nel territorio nemico,

principium pugnae.

9. Ora a chi la consideri complessivamente, questa

procedura feziale, che da me finora fu esposta, da

sè medesima fa chiarissima testimonianza della

antichità sua. Soltanto in un tempo in cui Roma

non aveva guerre che con popoli finitimi era pos-

sibile che fosse immaginata e mantenuta rigorosa—

mente questa procedura, secondo la quale i Feziali,

prima di dichiarare la guerra, avrebbero dovuto

andare e tornare perfin cinque volte da Roma al

(1) Livio, ], 32, 13; vedi pure in Gellio, Noctes Am'cae,

sec. M. Hertz, Lipsia, 1883, xvr, 4.

(2) Servio, Ad Ameid., J…, 206.

(3) Discorsi, [, 25.

(4) Servio, Ad Aen8id., lx, 53. — Di analoghi esempi

la storia di Roma ci offre grande abbondanza. V. ad es.  

paese nemico. Ma con l'estendersi dei rapporti di

Roma, ogni di più questa procedura doveva dimo—

strarsi difficile e disadatta alle condizioni mutate.

Taediosum, praecipue quando fiebat... cum longe

positis gentibus (2). Abolirla non concedeva la co—

stante eostumanza romana, per la quale mai si sop-

primeva con una legge ciò che altra volta dalle

leggi e dall’uso fosse stato sancito, lasciando invece

che tutte le istituzioni percorressero il loro storico

svolgimento, finchè giungessero all’epoca fatale

del loro declino, lasciandone pur sempre sussi-

stere le esterne apparenze quand’ anche la sostanza

fosse da lungo tempo venuta meno. Gia profonda—

mente aveva detto Niccolò Macchiavelli: « Colui

che desidera o che vuole riformare uno stato di

una città, a volere che sia accolto e poterlo con

satisfazione di ciascuno mantenere. è necessitato

a ritenere l’ombra almanco de' modi antichi, acciò

che a’ popoli non paia avere mutato ordine, ancora

che in fatto gli ordini nuovi fossero al tutto alieni

dai passati» (3). E non mancavano certamente

alle acute intelligenze giuridiche dei Romani ar-

tifiziosi e sottili rimedi, mediante cui, pur rovi-

nando la sostanza, fosse conservata la forma e

« l’ ombra almanco degli antichi costumi ». E qual

rimedio si trovasse, in ordine alla procedura fe-

ziale, per salvare la religiosità degli antichi co-

stumi e soddisfare le esigenze dei tempi mutati,

ce lo racconta Servio: Cum Pyrrhi temporibus ad-

versum transmarinum hostem bellum Romani ge-

sturi essent nec invenirent locum ubi hanc sole-

mnitatem per Fetiales indicendi belli celebrarent,

dederunt operam, ut unus de Pyrrhi militibus

caperetur, quem fecerunt in Circo Flamineo locum

emere, ut quasi in hostili loco ius belli indicendi

implerent. Denique eo loco ante pedem Bellonae

consecrata est columna. Varro in Galeno ita ail:

Duces cum primum hostilem agrum introitum ie-

rant, ominis causa prius hastam in eum agrum

mittebant, ut castris locum caperent (4). Quanta

parte della natura. romana in queste parole! Non

era possibile mantenere in quella guerra le anti-

che formalità; ed i Romani che pensano? Fanno

prigioniero un soldato di Pirro, e fanno a lui a

forza comprare un tratto di terreno nel circo Fla-

minio. Quel terreno per tal modo diventa hostilis

locus, e la lancia scagliata in quel tratto può con-

siderarsi come se fosse stata gettata nel paese

nemico! Dopo di che si trovò opportuno di andare

ancora innanzi; e si costruì davanti al tempio di

Bellona una colonna (columna bellica), la quale fu

consacrata a questo scopo guerresco; di modo che

da allora in poi cessò regolarmente il costume di

inviare i Feziali ai confini del popolo al quale la

guerra doveva essere dichiarata, ma fu sufficente

che un Feziale, verosimilmente ilpaterpatratus (5),

si recasse nell'ager hostilis, e la, pronunziando la

formale. della indictio belli, scagliasse l‘asta con-

tro quella colonna, index belli inferendi (6). Dalla

indictio cosi compiuta in Roma secondo il nuovo

costume, si usò poi di dare notificazione al ne-

lo stesso Servio, n, 116 e n, 178, Xll, 206; Livio, xxxx,

50; Paolo Diacono, 5. v. ceroaria oris; Dionisio, u, 6, ecc.

(5) V. però Placidns in Mai, Class. auct., …, p. 437.

(6) Su tutto ciò v. pure specialmente Paolo nei suoi

estratti da Festo, e. v. Bellona, p. 33; Ovidio, Fasti".

verso 201 e seg.; Placidus, loc. cit.
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mico; e di questa notificazione noi dobbiamo cre-

dere che venissero incaricati regolarmente uno o

più feziali (I), che si spedivano al re o duce nemico,

ovvero alla più vicina guarnigione dell’esercito

suo (2), con lo scopo appunto di notificare la guerra

già dichiarata.
.

10. Compìuta cosi la descrizione di questa proce-

dura feziale di guerra,è opportuno ch’io soggiunga

qualche parola per determinare quale fosse la

parte riservata ai Feziali in questa repetitio rerum,

non più di fronte alla procedura, ma dinanzi alla

ragione politica; ciò che varrà sempre meglio a

farci comprendere il carattere politico e sociale

di questa istituzione che noi studiamo. E per espri-

merci più chiaramente, la questione va posta cos1:

i tentativi per giungere ad una amichevole com-

posizione prima di rompere guerra, potevano e

dovevano, nel maggior numero delle volte, recare

con sè. tutta una serie di vicendevoli trattative,

per la quale nessuna formula 0 nessuna legge

scritta poteva dare consiglio. Ora. queste trattative

diplomatiche, che sembrano o sono in relaz1one

cosi stretta con i loro uffizi, venivano realmente

compiute dai Feziali? lo credo che bisogna distin-

guere storicamente. Nell'epoca primitiva, quando

la potestà sacerdotale esercitava veramente una

dominazione di fatto, noi dobbiam credere che il

potere degli accordi diplomatici, che è quanto dire

la più delicata funzione nella vita esterna d’un

popolo, fosse-ritenuta ancor essa dalla casta sa-

cerdotale come privilegio geloso: ed è verosimile

seeondo ciò che i Feziali, inviati ad res repetendas,

ricevessero pure l'incarico di compiere quelle

trattative che si trovavano in cosi stretto rapporto

con il loro ufficio.

Ma, se ciò verosimilmente si verificò (benchè di—

mostrazioni di fatto non possano venire fornite),

è da avvertire peraltro che, se i Feziali ebbero al-*

tresi dapprima quelle funzioni diplomatiche, non

le ebbero peraltro nella loro qualità rigorosa di

Feziali, alla quale quell‘ufi'ìcio non si adattava,

limitandosi il loro compito, come dissi, a rendere

pia e giusta la guerra; al quale scopo servivano la

formale repetitio rerum e la solenne indictio belli.

Ma ad ogni modo a chi per poco consideri lo svolgi—

mento anehe esterno soltanto dell'arte diplomatica.

dei Romani, chiaramente si manifesta. la_tendenza

continua sempre maggiore di sottrarlaall’ influenza

sacerdotale. E questa tendenza appunto si mostrò

efficace nel togliere, seppur mai l’ebbero, ogni

importanza diplomatica alle funzioni dei Feziali

che precedevano la guerra. Basta rammentare in—

vero come da quelle preliminari trattative dipenda

spesso la guerra futura., e pensare d’ altra. parte

eomei Feziali costituissero un collegio chiuso che

si completava mediante cooptazione, che nomi-

nava esso stesso il proprio capo, e determinava

esso stesso, a quanto è a credersi, i Feziali che

volta per volta dovevano partire in legazione, per

capacitarsi come il Senato non potesse concedere

che accanto e anzi di fronte ad esso, sottraendogli

gran parte dell’ autorità sua, si consolidasse un col-

legio rivestito di cosi gravi funzioni, che il Senato,

per l'autorità sua, per l’ indipendenza della potestà

civile, per l'unità del Governo, doveva richiamare

sotto la sua giurisdizione. È così che, mentre il

Senato introduceva i suoi legati (nel rigoroso si-

gnificato) che da lui erano scelti volta per volta

e da lui direttamente dipendevano, aveva cura

contemporaneamente di togliere ai sacerdoti tutte

le vere funzioni diplomatiche, restringendole in

questi nuovi legati. E di questa coesistenza dei

legati con i Feziali, e di una effettiva e preliminare

repetitio rerum diplomatica (se cosi posso dire)

con la formale repetitio rerum del diritto feziale,

ci danno ottimi esempi specialmente tre narra,-

zioni di Dionisio (3). '

IV. — Del diritto feziale di pace.

11. Tutti i faedera, qualunque ne fossero le in-

terne modalità, fossero equi od iniqui, fossero fatti

allo scopo di mettere fine ad una guerra. o soltanto

di stringere un’alleanza, per avere la potestà giu—

ridica e religiosa di obbligare Roma dovevano es-

sere tutti conclusi egualmente secondo le solenni

cerimonie prescritte dal rito feziale: Sine fetia-

libus cerimoniaque alia solemni foedus {ieri non

potest (4). Foedera alia aliis legibus, ceterum eadem

modo omnia fiebant (5).

Almeno due erano i Feziali spediti ad foedera

sancienda (6); ed eran detti, come nel rito di

guerra, pater patratus e oerbenarius. Ma è certo

che per Splendore, secondo il costume romano, a

quei due, altri se ne aggiungevano; ed è probabile

che anche per la legazione di pace fosse di quat-

tro membri il numero regolare (7).

Decisa la stipulazione della pace, il rito si com-

pieva cosi. Il Feziale oerbenarius veniva chiamato

dal re o,.secon'do le epoche, dal massimo magl-

strato (praetor); e fra essi due accadevano do—

mande e risposte secondo le formole seguenti, che

furon conservate da Livio (8):

Verbenarius: — Jubesne me, Rem, cum patre pa-

trato populi (e diceva di qual popolo fosse) foedus

ferire?

Rex: — Jubeo,

Verbenarius: —— Sagmina, te, Rem, paseo.

Rem: — Pur-am tollito.

Ed il verbenario allora recavasi sulla sommità

della rocca capitolina, e la strappava il cespo di

erbe con la radice e con la terra che ne rimaneva

aderente. Poscia ritornava al re, e gli chiedeva:

Verbenarius: — Rex, facisne me tu regium nun-

tium populi Romani Quiritiurn? casa comitesque

meas?

Rex: — Quod sine faude mea populique Romani

Quiritium fiat, facio.

E questo rito preliminare soleva indicarsi nella

sua totalità col nome di praefatia (9).

A tutto ciò si riferisce pure un passo importante

di Livio,, cosi concepito:

Fetiales cum in Africam ad foedus feriendum

ire iuberentur, ipsispostulantibus senatusconsultum

factum est in haec verba: ut privos lapides silices

 

(1) Livio, xxxx, 8, 4.

(2) Livio, xxxx, 8, 3; xxxvr, 3, 7.

_(3) nr, 60; 11, 22-23; e exc. leg., p. 2319 e seg., spe-

cialmente, p. 2325 e seg., vol. W.

(4) Livio, nr, 5, l.

 (5) Livio, !, 24, 3.

(6) Livio, lx, 5, 4.

(7) Varrone in Nonio, loc. cit. V. pure Livio, I, 24, 5.

(e) x, 24. 4-6.

(9) Svetonio, Claudio, cap. xxv.
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privasque verbenas secum ferrent; uti praeter

Romanus imperaret, ut foedus ferirent, illi prae-

torem sagmina poscerent. Herbae id genus eas aree

sumptum Fetialibus dari solet (1).

Questo passo di Livio offre parecchie non facili

dubbi d’ interpretazione. Per non dilungarmi in un

esame minuto, io mi limito alle considerazioni

riassuntive seguenti, che reputo bastanti per la

migliore sua intelligenza. Evidentemente risulta,

per varie circostanze, dalla lettura del passo, che

nella specie si manifestò per la prima volta una

difficoltà alla quale gli antichi riti feziali non si

adattavano. La quale difficoltà certamente consi-

steva non già nel dover conchiudere la pace fuori

di Roma, ma in ciò, che la potestà di stringere

l’ alleanza in nome del popolo Romano veniva ab-

dicata per quella volta in favore di Scipione (2).

Ne derivava che l‘ordine di foedus ferire i Feziali

non lo dovevano ricevere in Roma, ma in Africa,

da Scipione. Ora come fare, se per concludere il

foedus eran necessarie la sacra pietra tratta dal

tempio di Giove Feretrio e le sante erbe staccate

dalla sommità della rocca capitolina; e quella e

queste non potevan esser prese dal oerbenarius

che dopo avere ricevuto dal sommo magistrato

l’ordine di foedus ferire? Ognun vede la difficoltà.

Come si poteva risolverla? Competente a decidere

sopra tali difficoltà della procedura era, come già

dissi, il Collegio Feziale medesimo. E noi dobbiamo

appunto ritenere con sicurezza che il Collegio Fe-

ziale sia stato interrogato, e in questo modo sol—

tanto dobbiamo e possiamo interpretare, io credo,

quella espressione, altrimenti incomprensibile: ipsis

postulantibus. Quale fosse la risposta data dal Col—

legio Feziale facilmente lo si deduce dalla maniera

come il senatoconsulto fu concepito. Esso sentenziò

che dovessero essere prese in Roma dai sacri

luoghi l'erbe e la pietra; che fossero consegnate

alla Legazione Feziale, e questa con sé le recasse

in Africa; la giunta, consegnasse a Scipione i sacri

oggetti, e quindi, col solito rito che or ora fu

esposto, si complesse la solenne praefatio: uti

praeter his imperaret ut foedus ferirent, illi prae-

torem sagmina poscerent.

Or dunque i Feziali, cosi provveduti dei sacri

strumenti del loro ministero di pace, dovevan re-

carsi nel luogo dove il foedus doveva venire con-

eluso; il quale, se in Roma, dobbiam credere che

fosse il Foro, forse come sacro ricordo dell’alleanza

fra Romolo e Tazio, i quali appunto a metà della

via sacra, secondo la tradizione, giurarono sul-

l’ara l’amicizia fra i Romani e i Sabini (3). Il

primo atto della cerimonia solenne, per la quale,

oltre che il luogo, anche l’ora era prescritta (4),

era la consacrazione d’ uno dei Feziali a pater pa-

tratus per opera del Feziale verbenarius, come nel

rito di guerra (5). Dopo di che il pater patratus

procedeva alla lettura dei patti che costituivano

la. materia del trattato (6); quindi si avvicinava

all’ara sulla. quale ardeva il fuoco (7), e dinanzi

ad essa pronunziava, nella forma e con le parole

che seguono, il giuramento solenne:

Audi, Iuppiter ; audi, pater patrate populi (Az..

bani); audi tu populus (Albanus); ut illa palam

prima postrema em illis tabulis cerave recitata sum

sine dolo malo, utique ea hic hodie rectissime in-

tellecta sunt, illis legibus populus Romanus prior

non deficiet. Si prior defewitpublico comitio, dolo

malo, tum illo die, Iuppiter, populum Romanum

sic ferito, ut ego hunc porcum hic hodie feriam;

tantoque magis ferito quanto magis potes pollesque.

Id ubi dixit, porcum samo silice percussit (8).

Era questo giuramento quello che perfezionava

il rito e che, dando all’alleanza il vero carattere-

religioso e giuridico, creava l'obbligo sacro, di

fronte agli dèi e di fronte alla legge giuridica, di

mantenere con puro e pio animo i patti conchiusi.

12. Esso tuttavia da luogo a non poche questioni

importanti e controverse, che io esaminai minu-

tamente altra volta (9). Qui credo sufficiente di

riassumere le conclusioni a cui quelle indagini mi

hanno condotte, e che io formolerò in questo modo:

1° Erronea e l’opinione di Rubino, a cui si as—

sociano Mommsen e Lange, i quali ritengono che

la facoltà di prestare quel giuramento spettasse

di diritto al capitano; il quale avrebbe potuto

compierlo esso medesimo alla presenza dei Feziali

e con l’ osservanza delle norme prescritte, ovvero

darne l'incarico al pater patratus, che quindi lo

presterebbe non già per propria autorità, ma per

delegazione del capitano. Il giuramento che ci è

conservato da Polibio, III, 25, non costituisce che

un solo e medesimo giuramento con quello, che

abbiam riportato, di Livio, del quale forma preci-

samente la seconda parte, che da Livio fu omessa;

2“ Era quel giuramento del pater patratus

quello che veramente ed esclusivamente aveva

potestà ed efficacia di confermare il foedus. De-

vesi peraltro ammettere che, per consuetudine, in-

sieme col pater patratus giurasse anche il capi-

tano. Questo giuramento del capitano accanto a

quello del pater patratus non aveva che un signi-

ficato di maggiore solennità e d‘ abbondanza. Do—

veva sembrare che avesse carattere di più forte-

sincerità la nuova amicizia, quando partecipassero

alla conclusione di essa quei medesimi che fino a

ieri stavano armati e nemici l’un contro l’ altro.

Da solo poi e senza il giuramento del pater pa-

tratus, il giuramento del capitano era privo di

ogni capacità giuridica d’ obbligare Roma, perchè-

soltanto i Feziali avevano la capacità di rappre—

sentare lo Stato in tale circostanza, e di recarne

la pubblica fede. Il capitano, quindi, che di propria

autorità prestava il giuramento e concludeva la

pace, si costituiva nella posizione giuridica di

promissore del fatto altrui, e, più propriamente,.

di promissore del fatto proprio, obbligandosi a

dare ogni opera affinchè il patto il quale sino a

quel momento, giurato dal solo capitano, non era

che una sponsio, fosse elevato a foedus; il che

 

(I) Livio, xxx, 43, 9.

(2) Livio, xxx, 43, 4.

(3) Confr. Festo s. v. Via Sacra; Dionisio, il, 46; Sve-

tonio, in Claudio, cap. xxv. Vedi peraltro Livio, xxxvu,

55, 3.

(4) Plutarco, Questioni romane, 84.

(5) Livio, !, 24, 6.  (6) Livio, ], 24, 7.

(7) Confr. Virgilio, Am., viu, 639-641; Xii, 117-118,

201-202; Macrobio, Sat., …, 2; Isidoro, Orig., xv, 4, 13:

Dionisio, I, 40.

(8) Livio, ], 24, 7-8.

(9) Nel mio lavoro citato Dei feziali, ecc., p. 84 set!—
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poteva avvenire o con la posteriore consacrazione

feziale, ovvero con la pura e semplice accetta-

zione del trattato da parte di Roma. Ma un ob—

bligo giuridico per lo Stato romano d’ accogliere i

patti conclusi dal capitano senza incarico e auto—

rizzazione di Roma, non esisteva. Ond'è che gli

annullamenti delle sponsioni Caudina, Numantina

ed altre ancora, dallo stretto punto di vista giu-

ridico si presentano come incensurabili.

Cosi pure io tralascerò di esporre altre consi—

derazioni d’ altro genere sulla composizione e sul

rito di questo iusiurandam del pater patratus, il

quale veramente, per la singolarità delle sue forme

e per l’antichità sua, presenta un non comune in-

teresse.

13. Compiute, nella maniera secondo la quale suc-

cintamente le esposi, tutte quelle minute ceri-—

monie, l’atto contenente le condizioni del foedus

veniva sottoscritto dai due Feziali che avevan

compiuto le cerimonie (il pater patratus e il ver-

benarius) (I). Cosi divenuto il foedusirrevocabil-

mente santo e valevole dinanzi agli uomini e agli

dei, esso veniva inciso in rame, e conservato nel

tempio della Fides populi Romani sul Campido-*

glio (2). Con ciò le funzioni dei Feziali assumevano

una direzione novella, in quanto che ad essi spet—

tava l’obbligo di vegliare acciocchè i patti del

foedus fossero mantenuti, denunziando e recla—

mando la punizione di chi se ne facesse violatore;

e ciò rientra nel terzo ufficio dei feziali, del quale

dirò nel seguente capitolo.

Ciò che dalle cose esposte risulta, è che, egual-

mente come nelle funzioni che han rapporto alla

guerra, cosi anche in queste che si riferiscono alla

pacei Feziali, simili ad ogni altro collegio sacer-

dotale, si mostrano privati di ogni propria inizia-

tiva, talchè non possono esercitarei loro uffici se

non ne ricevono ordine e incarico dal magistrato.

D'altra parte, egualmente come peri motivi della

guerra, cosi pure sul contenuto delle paci e dei

trattati di Stato in generale i Feziali non avevano

nessuna influenza. La consacrazione religiosa che

iFeziali recavano non aveva altro scopo che quello

di garantire il compimento e il mantenimento delle

solenni promesse. Il carattere delle loro funzioni

insomma ha sempre e costantemente un carattere

del tutto esteriore, la cui importanza si giustifica

pensando al valore grandissimo che iRomanipo-

nevano al mantenimento delle forme esterne. Su

di che "già, anteriormente, ho detto abbastanza.

V. — Quale parte fosse riservata ai Feziali

nei reati di diritto delle genti.

14. Accanto all'ufficio di dichiarare la guerra e di

consacrare la pace, i Feziali ne ebbero pure un

altro, che col loro carattere e con quelle due

più importanti funzioni è in connessione e dipen-

denza diretta, e che generalmente si rappresenta

in relazione con i reati commessi contro il diritto

delle genti. Quali fossero le violazioni nelle quali

questa attività dei Feziali si manifestava, e il modo

com’ essa si manifestava è ricerca di non lieve

difficoltà, sia per l’abbandono completo in cui

l’argomento fu lasciato dagli scrittori, sia per la

povertà delle fonti e per le false opinioni che di-

vennero comuni; sia infine per il contatto in cui

i Feziali si troverebbero, secondo molti, a questo

riguardo, con l’ istituto dei recuperatores; di cui

sono rimaste cosl meschine e malsicure notizie,

che, come il Walter dice, tutti i tentativi fatti

per determinarne la costituzione e l'origine, per

quanto diligenti ed acuti, non condussero a nessun

risultato sicuro (3).

Recuperatio, nella sua originaria significazione,

può dirsi il rapporto di diritto in cui si trovano

fra loro più Stati, che mediante trattato abbiano

affermato una reciproca relazione giuridica (4);

recuperatores erano detti coloro che erano chiamati

a giudicare delle controversie che sorgevano sulla

base del trattato recuperatorio. Delle varie e sottili

questioni a cui [' istituto della recuperazione dà

luogo, non dovrei in ogni caso qui trattare che

quelle che più intimamente si connettono all' isti-

tuto feziale. Anche su queste io mi limiterò al-

l'affermazione delle proposizioni seguenti, come

risultato delle mie ricerche:

1° È a credere che la recuperatio fosse isti-

tuto essenzialmente di diritto privato; e che i

recuperatores quindi fossero iudices nominati a

decidere, sulla base dei trattati conclusi, quelle

controversie civili nelle quali avesse parte un

cittadino d’ uno Stato straniero che aveva ricono-

sciuto con Roma lo stato giuridico vicendevole di

recuperazione;

2° E a credere che ai recuperatori non appar-

tenesse competenza alcuna in cause penali;

3° Noi potremmo riassumere in una frase i

caratteri che più nettamente distinguono i Feziali

dai recuperatori, dicendo che iprimi erano sacer-

dotes populi Romani, i secondi iudices di private

controversie civili fra cittadini di Stati differenti;

4° Come conseguenza di tali afi‘ermazioni si

deve dedurre che fra i Feziali e i recuperatori

nell’esercizio delle rispettive loro funzioni non

dovevano esistere nè esistevano in fatto, nè ana-

logie, nè rapporti di sorta, nè esterni nè interni;

inquantochè questi sono esclusivamente giudici,

e a quelli, come vedremo, dev’essere negata ogni

autorità giudiziaria che non si riferisca a semplici

formalità procedurali; inoltre i primi esercitano

 

(1) Livio, ix, 5, 4.

(2) Confr. Mommsen, Sui modi usati dai Romani nel

conservare le leggi e i Senaticansulti, publ. negli Ann.

dell’ Istituto di corrispondenza archeologica, anno 1859,

pag. 198.

(3) La letteratura sull‘argomento e abbastanza vasta.

io ricordo soltanto quegli scritti che consultai. E. Huschke,

in Analecta liter. cur. Imm., G. Huschkio, Lipsiae, 1826,

Exoursus, u: De recuperatoribus, p. 207-253; J. A. Coll—

mann, De Romanor. iudicio recuperat., Berolini, 1835;

C. Sell, Die Recuperatio der Rò'mer, Braunschweig, 1837;

-e su questo la importante recensione critica di E. Huschke

negli Jahrb. di Richter, x (1837), specialmente p. 831 seg.;  
Haackh, nella Pauly‘s Real. Enc., alla parola Recuperatio,

vol. vx, p. 413 seg.; Rein, nella citata Enciclopedia del

Pauly, s. v. Fetiales, vol. …, p. 470; inoltre nel suo Cri-

minalrecht der Rò'mer, Leipzig, 1844, p. 172 seg., e nel

Priuatr. und Civilprocess- d. R., Leipzig, 1858, p. 873 seg.

Si vedano pure i diversi trattati sulla storia del diritto

e della. procedura civile romana, specialmente quelli delle

Zimmern, del Keller, del Walter, dell' Esmarch, del Puchta,

del Ruderi. Della recuperatio si occupa anche il Voigt

nell‘ opera più volte citata (il, cap. 11), ma specialmente per

ciò che riguarda il procedimento recuperetorio (55 28-29),

(4) V. sovratutto la definizione di Elio Gallio conser—

vataci e. v. Recuperatio.
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le. loro funzioni soltanto in seguito a reati di na—

tura privata, e i Feziali soltanto dopo pubbliche

violazioni;

5° L'attività. dei Feziali in seguito a una vio-

lazione di natura privata non poteva. essere pro-

vocata. che per la trasformazione della violazione

medesima da privata in pubblica; il che avveniva

allorquando essendo stata chiesta per quella vio—

lazione la soddisfazione convenuta nel trattato

recuperatorio, essa veniva rifiutata; il quale rifiuto

costituiva appunto una ofi‘esa di carattere publico

che poteva giustificare l’ invio dei feziali, secondo

l’esposta procedura.

15. Ma più importante, per lo studio del diritto

feziale, e di considerare quale parte fosse riservata

ai Feziali in occasione di violazioni commesse non

già contro diritti privati, ma contro il diritto delle

enti.
_

g Se una violazione veniva commessa da qualche

cittadino straniero a danno dello Stato romano 0

dei suoi legati che lo rappresentavano, noi sap-

piamo gia che i Feziali, nella maniera che abbiamo

lungamente narrata, si presentavano al popolo

avverso chiedendo la consegna dei colpevoli; che

se questa non fosse stata concessa, il rifiuto so-

leva recare la guerra. Or, seeondo quali principi

si regolava Roma in simili casi, quando una vio-

lazione di tale natura fosse stata commessa da un

suo cittadino? .

È una. verità di fatto, a tutti ben nota, come uno

dei caratteri più particolari e degni di attenzione

dell’antica concezione giuridica romana, la pre-

stanza reciproca di concetti e di forme tra il di-

ritto pubblico ed il privato.

La deditio che Roma faceva al popolo offeso dei

propri cittadini colpevoli di delitti contro il diritto

delle genti, ce ne offre un nuovo e notevole esem-

pio, quando la si confronti con l’ istituto della

nomae datto del diritto privato romano. Sull’ indole,

sullo scopo, sulla trasformazione storica della

nowae datto, molto fu scritto, e opinioni differenti

vennero manifestate. A me fra le diverse sentenze

basta di tener ben fermi i seguenti caratteri fon-

damentali di quell' istituto nella sua figura primi-

tiva: e cioè che noi dobbiamo considerarlo come

un trapasso della statuendz‘ potestas dal pater o

dal dominus al cittadino danneggiato (che non

riesce ad ottenere il risarcimento patrimoniale)

perché questi possa soddisfare il suo sentimento

giuridico violato esercitando la sua vendetta senza

intromissione del giudice; e in secondo luogo la

nowae datto da parte del padrone e del padre ha

il significato morale e giuridico d’ una implicita

dichiarazione che del fatto di quell' individuo essi

non si ritengono responsabili, o, con altre parole,

che esso agi senza ed anzi contro la loro volontà..

Vedremo più innanzi come questi concetti fonda—

mentali si trovino anche nella deditio internazio-

nale, ma naturalmente trasformati per la naturale

diversità. dei rapporti.

La deditio internazionale, di cui qui adesso ci

occupiamo, non veniva peraltro concessa eslusiva-

mente in seguito a reati di pubblica natura ma

bensì anche poteva essere concessa, almeno nei

primi tempi, in base a un trattato di ricupera_

zione,“ in seguito a violazioni di natura privata di

cui abbiamo fatto cenno più sopra. Fra l’una e

l’ altra forma di deditio esistono peraltro alcune

fondamentali differenze, l' enunciazione delle quali

ottimamente servirà a meglio determinare la na-

tura dell’una e dell’altra. E cioè: 1° A differenza

della deditio per violazioni di natura privata,

questa, d’indole pubblica, era indipendente da ogni

trattato d’alleanza o d’amicizia col popolo ofi‘eso.

Il suo fondamento e eminentemente religioso, in-

dipendente da ogni presupposizione giuridica. —

2° Mentre è nella natura del trattato recuperato-

rio e dei reati che esso contemplava che lo Stato

a cui apparteneva il cittadino colpevole non agisse

che dietro domanda dello Stato a cui apparteneva

il cittadino violato, per la deditio internazionale

Roma, appena venuta a cognizione del fatto, do-

veva di propria iniziativa aprire immediatamente

un processo; e se fosse risultata veramente la

colpa dell’ imputato, ne doveva senz’altro venire

otierta l’estradizione. — 3° Alla deditio per reati

contro l’ius gentium doveva precedere non già.

una sommaria cognitio, ma un vero processo con-

ducente ad una sentenza precisa di colpa o d'in-

nocenza. — 4° La deditio per pubblici reati av-

veniva non gia ad iudicandum, come per l’altra

era, ma ad pum'endum, e la qualità. e la quantità

della pena erano lasciate alla libera determina-

zione dell' offeso, che acquistava sul dediius, si-

mile al nowae receptor l’illimitata statuendi po-

testas non riconoscendo il concetto giuridico della

vendetta altra misura. che quella accidentale della

subiettiva irritazione dell’ofifeso. Il concetto d’ un

contagio religioso che per efietto del commesso

reato si allargava su tutta la città. sicchè il col-

pevole non ne fosse espulso, e quella della pub-

blica. vendetta, sono profondamente radicati nel

concetto antico di questa deditio per pubblici reati,

tanto che la vediamo persino compiuta sopra un

cadavere (l).

Or quale era la partecipazione veramente riser-

bata ai Feziali anzitutto nei processi che dovevano

precedere tali sorta di deditiones? Tutti gli scrit-

tori che di proposito 0 d'incidenza toccarono di

questo argomento, fondati specialmente sopra at—

testazioni di Dionisio (2) e di Varrone (3) vogliono

attribuire ai Feziali una vera competenza giudi-

ziaria su questi reati di diritto delle genti. Fra

questi scrittori io citerò come particolarmente

autorevoli Huschke (4), Rubino (5) e Mommsen (6).

Ma una tale opinione io non credo, assolutamente,

conforme alla verità..

Osserviamo anzitutto che una tale competenza

contradirebbe eminentemente ai più sicuri prin-

cipi della politica e del diritto pubblico di Roma,

per i quali, come dice Mommsen medesimo (7).

i sacerdoti dovevan rimanere, dinanzi ai pubblici

uifiZiali, in uno stato di completa impotenza, privi

di ogni comando e di ogni iniziativa; particolar-

mente contradirebbe all’indole dell’istituto fe-.

ziale, che in tutto lo svolgimento delle sue funzionì

 

(1) Livio, vm, 39, 14.

(2) Il, 72.

(3) In Nonio, cap. z….

(4) Nei Richter'x Jahrb., 1. c., p. 881.  (5) Op. cit., p. 170.

(6) Rom. Sumter., n, 1, p. 669 e p. 106.

(7) Rò'm. Gesch., :, 6° ed., p. 171.
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abbiam sempre ritrovato in assoluta subordina—

zione all’autorità politica e civile. Dal primo atto

del loro ufficio di guerra e di pace, che è quello

di cogliere le sacre erbe della rocca capitolina,

sino a quella che è la più eminente delle loro

funzioni, cioè la consacrazione solenne delle al—

leanze, essi non possono muoversi, non possono

compiere il più breve atto se non ne hanno rice-

vuto ‘l' ordine o l’ autorizzazione. Sono avviluppati,

serrati da ogni parte; lo Stato li ravvolge e li

dirige ai suoi fini, non concedendo loro nè indi-

pendenza nè iniziativa, nè mai lasciando loro au-

torità di sentenza decisiva che non riguardasse

le formalità esteriori. Bella disceptanto, scrive

Cicerone; e abbiamo trovato scrittori che, sedotti

delle belle apparenze, intuonarono inni di gloria

ai Feziali e alla giustizia romana, che faceva di—

pendere da un collegio sacerdotale la giustizia

delle proprie guerre. Fallace illusione. Delle guerre

essi non giudicano che le esterne formalità; e

neppur di quelle possono giudicare se non con-

vocati ed interrogati dalla politica autorità. E lo

stesso precisamente qui pure si verifica. L'opi-

nione contraria che vorrebbe attribuire ai feziali

una vera competenza esclusiva di iudicare, co-

gnoscere et statuere dei reati contro il diritto delle

genti, ci trasporterebbe d’un tratto fuori di tutto

questo ordine d’idee, ci allontanerebbe da quel

criterio generale, che ci servi sempre finora di

guida continua e sicura. Si pensi quale impor-

tanza avessero le decisioni su tal sorta di reati,

le quali contenevano spesso in sè la decisione

sopra la guerra futura; si pensi che la guerra

infatti fu la diretta conseguenza della negata de—

ditio dei Fabi ai Galli; si pensi che la decisione

sulla consegna di coloro che di loro arbitrio aves-

sero contratta una sponsione, stava collegata ne—

cessariamente con l'accettazione, o meno della

sponsione medesima. Evidentemente le dichiara-

zioni di Dionisio e di Varrone non possono avere

maggiore significato delle corrispondenti e mede-

sime dichiarazioni con cui pure Dionisio medesimo,

e Cicerone, e Festo, e Plutarco ci indicavano i Fe-

ziali come veri giudici delle guerre. Il giudizio

sui reati di diritto delle genti non spettava e non

poteva spettare che al Senato od al popolo.

Decisa la deditio, allora veramente subentravano

i Feziali, da un lato come vera autorità giudicante,

che, interrogata, doveva decidere ogni qualvolta

sorgessero questioni sulle modalità e sulle forme

della deditio medesima; ed a questo, ed a null'altro

che a questo, può riferirsi l’autorità di dar sen—

tenze di cui vengono rivestiti; dall’altro canto

come sacerdoti dello Stato che avevano diritto e

dovere di condurre quelle deditiones a compimento.

E questa partecipazione dei Feziali alla materiale

consegna dei colpevoli doveva apparire anche

come una specie di legittimazione religiosa della

decisione avvenuta.

Quest’opinione ch’io sostengo, mentre ha il suo

naturale fondamento nell’ intimo carattere dell’isti-

tuto ehe noi studiamo, trova la dimostrazione e la

corrispondenza nei fatti che ora verremo espo-

nendo.

16. I casi nei quali Roma soleva concedere la

estradizione dei suoi cittadini, possono ridursi ai

seguenti:

1° Il primo si ricollega a quanto in altro luogo

accennai sopra il carattere giuridico e religioso

della sponsio internazionale.

Quando un capitano di suo arbitrio avesse sti-

pulata una convenzione che obbligherebbe tutto

lo Stato, il popolo ed il Senato avevan diritto di

non accettare quei patti quando li credessero pre-

giudizievoli alla suprema salute della patria.

Ma all’annullamento di quei patti doveva seguire

regolarmente la deditio degli spohsores, per mezzo

dei Feziali, al popolo nemico. L’efficacia di questa

deditio era di liberare lo Stato da ogni obbligo

giuridico e religioso di fronte agli dèi ed al pc-

polo avverso. Il fondamento religioso di questa

prima sorte di deditio si ritrova massimamente

nel giuramento fatto dal capitano nel prestare

la sponsio; la quale annullata, il capitano si rap-

presenta come un periurus. L’ira degli dei ultores

ha necessità di soddisfacimento. La città si rap—

presenta come garante cosi dinanzi al popolo stra-

niero come di fronte agli dèi, dei reati dei suoi

cittadini (1); glieffetti delle spergiuro si dilatano

come contagio (2) a tutta la comunità che acco-

glie e mantiene nel suo seno l'ewsecratus. Occorre

che la città si purifichi ed allontani da se gli ef-

fetti del facinus impz'um. A tale scopo appunto

e diretta la deditio del colpevole, la quale cosi

apparisce nella sua giusta figura; e cioè come un

atto solenne diretto ad placandos deos (3) ut po-

pulus religione solvalur (4).

Il primo esempio d’una deditio avvenuta in

seguito ad una sponsione annullata, si riferisce alla

famosa pace caudina. La narrazione della maniera

come avvenne questa deditio ci vien data da Li-

vio (5) abbastanza minutamente. Di questa narra—

zione io voglio rilevare soltanto due punti. Anzi-

tutto la formula con cui il feziale, padre patrato,

compiva la deditio, e la quale, seguendo Livio,

era la. seguente: Quandoque hisce homines lniussu

populi Romam" Quiriiium foedus ictum in" spopon-

derunt, atque ob eam rem populus nowam nocue—

runt, ob eam rem, quo populus Romanus scelere

impio sil solutum, hosce homines vobis dedo. In

secondo luogo e sovra tutto voglio constatare che

il momento nel quale la questione passa dal campo

del giudizio in quello dell'esecuzione, è segnato

dalla sentenza del Senato, il quale decide l'an—

nullamento della sponsio e la conseguente deditio

degli sponsori; e fino a questo punto i Feziali non

sono mai ed in nessuna maniera rammentati. È

da questo momento soltanto che li vediamo com—

parire e dominare completamente l'azione. E ciò

costituisce già una prima dimostrazione della ve-

rità di quella mia opinione, che la competenza dei

Feziali, eselusa da ogni giudizio sul merito della

questione, si alfermasse invece soltanto nel campo

procedurale dell’esecuzione.

D’ altre due estradizioni eseguite in conseguenza

di annullate sponsioni noi abbiamo memoria; e

cioè la deditio di C. Ostilio Mancino decisa in se—

guito all’annullamento della sponsione numan—

 

(1) Confr. lhering, Gais-t., ], p. 276.

(2) Livio, lx, l, 6.  (3) Livio, lx, 1, 5.

Dionsro numana, Lett. F. 74.

(4) Livio, rx, 8, 6-7. Vedi pure Livio, rx, 9, 9 e 10, 9;

Floro, n, 18; Gio., De orat., ], 40.

(5) Specialmente ix, 10 e seg.
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tina (l), e quella di M. Claudio in seguito all’an— '

nullamento della sponsione corsica (2).

2° Un altro caso in cui Roma accordava la

estradizione dei suoi sudditi si verificava allor-

quando uno Stato straniero, stretto con Roma da

un foedus, sporgeva lagnanza per violazione dei

patti che nel foedus erano contenuti, commessa

da un cittadino romano.

3° Recava egualmente con sè la consegna del

reo, la constatazione dell'offesa recata da un cit-

tadino romano alla maestà d'uno Stato straniero.

Ed a questa categoria si riferiscono specialmente

le violazioni contro il carattere sacro e inviola-

bile del legati. Eum qui. legatum pulsasset, Quintus

Mucius dedi hostibus quorum eram legali solitus

esl respondere (3). E questa, infatti, fu la' vera e

stabile teoria romana, della. cui applicazione la.

storia di Roma ci reca molteplici esempi. Special-

mente voglio ricordare il fatto di cui fan parola

Livio (4), Zonara (5) e Valerio Massimo (6); per

il quale espressamente vien detto che l'ordine

della consegna parte dal Senato (Sanctus dedit),

ed i Feziali qui pure nel vero giudizio sulla eol-

pabilità degli accusati non figurano punto (7).

4° Un ultimo caso di deditio era quello del

legato romano il quale fosse divenuto talmente

dimentico della dignità sua, della sua condizione,

dell’obbligo severissimo di neutralità che stava

unito alla sua carica, da commettere offese contro

coloro presso i quali era spedito. Un fatto dop—

piamente importante ci è narrato a questo pro—

posito specialmente da Livio (8), da Plutarco (9),

da Appiano (10) e da Diodoro (ll). Essendo stati

mandati tre fratelli, figli di M. Fabio Ambusto,

quali legati di Roma ai Galli, che assediavano

Chiusi, affinchè a nome del Senato li invitassero

a desistere dalla guerra, e avendo essi ricevuta

dai Galli aspra risposta, con temerario animo pre-

sero le armi contra ius gentium (12) a favore dei

-Chiusini; che anzi uno di loro, Q. Fabio, provocato

a combattimento un fortissimo capitano dei Galli,

lo vinse e l’ uccise. Fra i Galli, giustamente irri-

tati, prevalsero, nonostante, miti consigli, e prima

di chieder giustizia con le armi furono inviati a

Roma ambasciatori, perchè domandassero la con-

segna dei colpevoli « affinchè non volessero che

il delitto dei Fabi fosse ritenuto pubblico » (13).

In Roma, recata. la cosa al Senato, molti, e i Fe-

ziali principalissimi, si levarono accusatori dei

Fabi; ed i Feziali sovra tutti volevano, in nome

della religione, persuadere il Senato affinchè, pu-

nendo nell‘ unico autore il delitto commesso, ne

fosse allontanata la pena da tutta la città (14).

E quale prova migliore che i Feziali non eb-

bero competenza di sorta, nel vero senso della
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parola? Ma, nonostante le perorazioni dei Feziali

la deditio fu ripetutamente negata (15). Ciò che ne

segui e troppo noto. E Plutarco scrive (16) che fu

fama che la catastrofe che ne succedette fosse

cagionata dalla violazione del diritto feziale.

Non v'è necessità di dire come i Romani dal

canto loro sempre chiedessero e pretendessero in

tali condizioni la consegna dei colpevoli da parte

del-popolo straniero a cui appartenevano (17).

VI. — I Feziali negli ultimi tempi della Repubblica

e sotto l’ Impero.

17.Come,pernaturale necessità. dicose,lefunzioni

del Collegio Feziale dovessero cadere in desuetu—

dine col dilatarsi della sfera d'azione di Roma,

quando contemporaneamente degeneravano e ca-

devano in disprezzo quelle idee e quelle credenze

che al Collegio Feziale avevano data vita, io gia

l’avvertii. E pur dissi come i riti dei Feziali di-

venissero di sempre più difficile esecuzione quanto

più le paci e le guerre si compievano in remote

contrade. Ma ho pur notato come il Collegio Fe-

ziale non fosse mai abolito, secondo i generali

principi di politica e di costumanza romana. Ora,

tralasciando adesso ogni considerazione d’indole

generale, non sarà inutile di raccogliere le traccie

e le memorie storiche che dei Feziali e delle loro

funzioni ci sono rimaste negli ultimi tempi della

repubblica e sotto l’impero. In verità. ben poche

e insignificanti.

Quanto al rito di guerra, già dissi come sin dal

tempo di Pirro la funzione dei Feziali si fosse

mutata in vana formalità. Ma pure osservai come

accanto a questa vana formalità rimanesse, come

importante tradizione del diritto feziale, la noti-

ficazione della guerra già in Roma dichiarata, la

quale venne per tal modo a sostituirsi alla pri-

mitiva dichiarazione che facevasi veramente al

popolo nemico. Certamente a tutto ciò pensava

Polibio quando scriveva (18) che degli antichi co-

stumi guerrescbi rimaneva tuttora ai suoi tempi

qualche lieve vestigia. Dell'ultimo avanzo del-

1’ antica. procedura feziale, il quale consisteva

adunque nel gettar l’asta nell' ager hostilis contro

la colonna che stava innanzi al tempio di Bellona,

due volte ci è ancora serbato. memoria nei tempi

imperiali per opera di Dione Cassio (19).

Più lungamente furono conservate, con tutte le

forme antiche, le funzioni dei Feziali per la con-

sacrazione religiosa dei foedera. Et per kos etiam

mmc fit foedus, scrive Varrone, alludendo all'epoca

sua. Nonostante, coll’avanzar del tempo anche que-

sta solenne maniera religiosa di confermare le

alleanze cadde in disuso. Si cominciò a. dare in-

carico di stringere le paci direttamente ai capi-

 

(1) V. Cie., De orat., !, 40; il, 32; Pro Case., 34; De

a;7., …, 30; Appiano, Hisp., 83; Velleio, il, l; Grosio,

v, 4; (A. Victor) De vir. ill., 59; L. 4, D. de captiv.

(max, 15).

(2) V. Valerio Massimo, VI, 33; Dione, fr. 45; Zonara,

v…, 18; Ammiano, mv, Il, 32.

(3) L. ult. D. De legal. (50, 7).

(4) Epit., lib. xv.

(5) v…, 7.

(6) vn, e, 5.

(7) Per altri esempi vedi Livio, i, 14, 1-3; Dionisio, n,

lil-53; Livio, xxxvm, 47, 7; Val. Massimo, vx, 6, 3;

Diodoro, xxxvx, 5.  
(8) v, 35-36.

(9) Cammillo, 17-18.

(10) Gall., u, ….

(11) mv, 113. 114.

(12) Livio, v, 36, e.

(13) App., Gall., ….

(14) Plutarco, Cammillo, 18. _

(15) V. Livio, v, 36, 10; Plutarco. loc. cit.

(16) Numa, 12.

(17) Livio, vm, 39, 14-15; lx, l, 6 e 3-7.

(18) xm, 3.

(19) L, 4; Lxxxx, 33.



FEDE 587

 

tani stessi assistiti da una legazione civile; e a

poco a poco l'eccezione si mutò nella regola. Già

tutte le relazioni di diritto internazionale anda-

vano via via liberandosi della veste religiosa. Era

una trasformazione lenta, collegata con tutto il

mutamento che avveniva nell’educazione intellet-

tuale, civile e religiosa dei popoli nuovi. È im-

possibile quindi poter fissare in nessuna maniera

i passaggi di questa evoluzione. Certo, dalle pa-

role e dal modo con cui Svetonio (1) ci narra che

Claudio volle rinnovare quella solennità, si può

dedurre che—ai tempi di Claudio quel costume fosse

già da tempo caduto in dimenticanza. E a Claudio

e a quella passeggera risurrezione dell'antico rito

feziale si riferisce pure un'importante epigrafe,

della quale mi basta, qui, di aver fatta menzione (2).

E di questa decadenza dell'istituto feziale ci

restano altre due traccie curiose riferite da Ta-

cito (3) e da Plutarco (4).

Ma nonostante, e benchè certamente non aves-

sero più alcun ufficio effettivo, troviamo frequen-

temente nelle iscrizioni latine ricordato il titolo

di Feziale; e sempre lo troviamo attribuito ad ele-

vatissimi personaggi; il che dimostra che il titolo

di Feziale, privo ormai quasi totalmente di ogni

importanza di contenuto, si era tramutato in un

titolo pregiato d’onore. Di ciò appunto 'e prova la

raccolta delle iscrizioni latine che contengono il

titolo di Feziale (5).

Dal III secolo di Cristo scompare persino ogni

traccia dell'esistenza dell'antico istituto italico.

GUIDO FUSINATO.

FEDE. — 1. Questa voce si adopera nel linguaggio

giuridico in diversi significati. Serve, ad esempio,

per indicare la fiducia, il credito che la legge

accorda ai pubblici ufficiali per gli atti che fanno

parte del loro ministero. In questo senso il codice

civile adopera l’espressione fede pubblica quando,

all’art. 1315, definisce l'atto pubblico come quello

che è stato ricevuto colle richieste formalità da

un notaio o da altro pubblico ufficiale, autorizzato,

nel luogo dove l’atto è seguito, ad attribuirgli la

pubblica fede. Il codice penale comprende nella

espressione: delitti contro la fede pubblica le di-

sposizioni concernenti la materia del falso, e cioè

i reati di: falsità in monete e carte di pubblico

credito; falsità in sigilli, bolli pubblici cloro im-

pronte; falsità in atti; falsità in passaporti, li-

cenze, certificati, attestati e dichiarazioni; frodi

nei commerci, nelle industrie e negli incanti (ar-

ticoli 256 e seg.).

2. La voce fede si adopera anche per significare

la prova, l’attestazione che risulta da un atto. In

questo senso il codice civile dichiara, all’art. 1317,

che l'atto pubblico fa piena fede della conven—

zione e dei fatti seguiti alla presenza del notaio

o d'altro pubblico ufiiciale che lo ha ricevuto. Nel

medesimo senso dichiara che la scrittura privata

riconosciuta da quello contro cui si produce, o

legalmente considerata come riconosciuta, ha la

stessa fede dell’atto pubblico fra quelli che l’hanno

sottoscritta, e fra i loro eredi ed aventi causa.

(1) Claudio, 25.

(2) Confr. il mio lavoro citato p. 137 e seg.

(3) Ann., …, 64.  

Cosi ancora si dice che i libri dei commercianti

non fanno fede delle somministrazioni che vi sono

registrate contro le persone non commercianti,

ma possono autorizzare il giudice a deferire d'uf-

ficio il giuramento all'una 0 all’ altra parte (arti-

colo 1328 cod. civ.); e che i libri dei commercianti

fanno fede contro di essi (art. 1329); e che i re-

gistri e le carte domestiche non fanno fede a

favore di colui che le ha scritte, ma la fanno con-

tro di esso nei casi contemplati dall’art. 1330, e

che qualunque annotazione posta dal creditore in

calce, in margine, o nel dorso di un suo titolo di

credito, la quale tenda a dimostrare la liberazione

del debitore, fa fede, quantunque non porti nè

la data nè la sottoscrizione del creditore, ed il

titolo sia sempre rimasto presso di lui (art. 1331

e capov. - V. anche l'art. 1332 del cod. civ. per le

tacche o taglie di contrassegno; gli art. 1333, 1334,

1336 per le copie degli atti pubblici e privati; e

l'art, 1340 per gli atti di ricognizione).

3. E poi noto come talvolta si adoperi la parola

fede come sinonimo di certificato; come nelle

espressioni: fede di morte, di nascita, di cittadi-

nanza, fede penale ecc.

4. 1 giuristi adoperano l'espressione buona fede

come contrapposto all’altra: mala fede. La buona

fede è la persuasione che alcuno ha della giusti—

zia del proprio diritto; la cattiva fede si ha quando

alcuno compie qualche cosa malgrado la coscienza

dell’illegittimità del proprio fatto.

Non è questo il luogo di trattare della buona e

mala fede. Soltanto è opportuno avvertire che

dalla buona fede conseguono effetti importanti che

il legislatore non ha mancato di regolare con op-

portune disposizioni. Per accennare alcuni di questi

efi”etti, ricorderemo, ad esempio, la disposizione

dell’art. 116 del cod. civ., per la quale il matri—

monio dichiarato nullo, qualora sia stato contratto

in buona fede, produce gli effetti civili tanto ri-

guardo ai coniugi, quanto riguardo ai figli anche

nati prima del matrimonio, purchè riconosciuti

prima dell'annullamento di esso. Se uno solo dei

coniugi sia in buona fede, il matrimonio non pro-

duce gli effetti civili se non in favore di lui e dei

figli. In materia di possesso, e disposto che il pos—

sessore di buona fede fa suoi i frutti e non e te-

nuto a restituire se non quelli che gli siano per-

venuti dopo la domanda giudiziale (art. 703). In

materia di quasi-contratti il codice civile dichiara

che colui, il quale indebitamente ha ricevuto una

cosa, deve restituirla in natura, se sussiste: qua—

lora la cosa più non sussista o sia deteriorata,

quegli che l'ha ricevuta in mala fede deve resti—

tuirne il valore ancorchè la cosa sia perita o sia

deteriorata per solo caso fortuito; invece, se l'ha

ricevuta in buona fede, non è tenuto alla restitu-

zione che sino alla concorrenza di ciò che è stato

rivolto in suo profitto (art. 1148). Chi ha venduta

la cosa ricevuta in buona fede, non è tenuto che

a restituire il prezzo ricavato dalla vendita, o a

cedere l'azione per conseguirlo (art. 1149). Analo—

gamente è disposto che l’erede del depositario, il

quale ha venduto in buona fede la cosa che igno—

rava essere depositata, è obbligato soltanto a re-

(4) Questioni romane, 84.

(5) Confr. il mio lavoro citato p. 140 e seg.
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stituire il prezzo ricevuto, 0 a cedere la sua azione

verso il compratore nel caso che il prezzo non

gli sia stato pagato (art. 1851).

5. V' è un’altra espressione che ha bisogno di es-

sere spiegata: si dice talvolta seguire la fede del

contratto nel senso che i contraenti si affidano alla

promessa che ciascuno ha fatto, senza prendersi

delle garanzie. Cosi si dice che un venditore ha

seguito la fede del compratore, quando gli ha ad-

cordato un termine per pagare il prezzo della cosa

venduta, facendo a fidanza sulla promessa del-

l'acquirente di pagare il prezzo.

FEDECOMMESSO (Diritto romano, intermedio,

odierno).
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INTRODUZIONE.

1. Con la parola fideicommissum si indicano in

diritto romano due concetti: l’uno d'importanza

storica se, come è naturale per noi, esponiamo il

diritto giustinianeo, l’altro d'importanza pratica

e d ogmaticaehe, accolto e in parte modificato dal

diritto comune, servi di base ad un istituto giu-

ridico abolito da alcuni, ma non da tutti i moderni

codici. Ciò non toglie che anche in quei paesi ove

tale abolizione avvenne si presentino controver-

sie, le quali, conforme al diritto transitorio, deb-

bono esser decise secondo i principi del diritto

romano e comune sul fedecommesso universale.

Del fedecommesso singolare, assimilato da Giu-

stiniano al legato, si deve più specialmente far

parola nella teoria dei legati; tuttavia lo svolgi—

mento storico del fedecommesso singolare e del-

I' universale e uno per i due istituti e le massime

introdotte pel primo valgono in larga parte anche

pel secondo. Quindi è impossibile prescindere to-

talmente in una trattazione del fedecommesso

universale da quella del particolare, sebbene il

piano di questa monografia richiegga soltanto una

speciale trattazione del primo.

2. Parlerò anzitutto dello svolgimento storico

della dottrina dei fedecommessi, indi della dot—

trina stessa nel diritto comune, specialmente in

Italia, poi delle leggi restrittive e di abolizione

dei fedecommessi -c in ultimo della legislazione

comparata sul nostro argomento.

SEZIONE I. — SVOLGIMENTO STORICO DELLA DOTTR1NA

DEI FEDECOMMESSI.

CAPO I. —— Diritto antegiustinianeo.

3. Ogni istituto sorge per cagioni determinato

dalla vita reale: si può dire giuridico in un si-

gnificato positivo quando il diritto obiettivo lo

regola. Considerando in un dato momento storico

un sistema di diritto positivo, è facile trovarlo

imperfetto e talora in contraddizione con le esi-

genze nuove della vita reale: onde scaturiscono

da questa nuovi rapporti e nuovi istituti, dapprima

in opposizione col diritto vigente, anzi spesso

come forze sovvertitrici di questo; indi rientranti

a grado a grado nell’orbita del medesimo. Dicendo

esigenze nuove non è necessario pensare a fatti

e rapporti essenzialmente nuovi in una società,

poichè talora fatti e rapporti già. esistenti ven-

gono pel progredito sentimento di equità. veduti

e sentiti sotto un aspetto nuovo e inducono gli

uomini a variare la loro condotta morale e giu-

ridica rimpetto ad essi.

Per questi motivi entrò nel sistema del diritto

romano l’istituto del fedecommesso, come per si-

mili motivi, operanti in senso inverso, scomparve

in gran parte dal diritto odierno.

Se guardiamo nelle sue linee esteriori la figura

giuridica del fedecommesso, essa presenta una

forma escogitata pel bisogno dell'opera di una

persona intermedia fra il disponente e il succes-

sore. Ora, quantunque sia difficile e pericoloso

ravvicinare fra loro con vedute subiettive due

istituti giuridici sorti in tempi e forse con inten-

dimenti diversi, sembra. che il legatum per damna-

tionem fosse un prodromo del fedecommesso singo—

lare (i). E forse perciò eravi tendenza a dare

importanza non solo alla volontà. del testatore, ma

anche in parte a quella dell’erede nel legato stesso.

0051 si può ravvisare nel fedecommesso una

disposizione di ultima volontà commessa alla fides

di talune, sfornita dapprima di ogni tutela giuri-

dica e poi dopo i tempi di Augusto divenuta obietto

di una extraordinaria cognitio. Ora di qualche

caso alfine non mancano esempi presso gli stessi

giureconsulti dell’ età. repubblicana. Quinto Mu-

cio (2) aveva trattato il seguente caso: Si quis in

testamento ita seripsit: filii filiaeque meae ibi

sunto, ubi eos mater sua esse volet, eisque heres

meus in annos singulos, inque pueros, puellasquf:

singulas, damnas esto dare cibarii nomine aureos

decem: si tutores eam pecuniam dare nolunt ei

 

(1) Ferrini, Aulo Cascellio (Rand. Ist. lomb., N. S. 19,

fase. 10), p. 400. Confr. Voigt, XII Taf., I, 5 23, n° 22 seg.  (2) Confr. Bekker, Die Ahtionen des rò'misch. Privati:,

II, p. 194, nota 8.
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apud quem pueri atque puellae sunt, nihil est

quod ea; testamento agere possit: nam ea res eo

pertinet, uti (tutores) sciant, quae voluntas testa-

toris fait, uti possint eam pecuniam sine pericule

dare (1). Anche qui si aveva una disposizione di

ultima volontà. la cui esecuzione non poteva es-

sere pretesa in giudizio.

Il diritto imperiale abbandonò, come vedremo,

arditamente questa via secondando i desideri della

coscienza giuridica popolare.

4. Quali furono e cagioni che dettero origine al

fedecommesso?

Forse l'istituto rimonta a tempi remoti, quando

nella forma primitiva del testamento per familiae

mancipationem non essendo possibili i legati, il

mancipio dans, cioè il testatore, rogabat l’acqui—

rente quoal cuique post mortem suam dari vellet (2).

Dopo la modificazione del vetusto testamento per

familiae mancipationem nella forma di esso per

aes et libram, i legati furono possibili, ma il fe-

decommesso restò in uso per altre ragioni.

Si suole dire perciò comunemente che questo sca-

turi dal desiderio di render vane le restrizioni poste

alla capacità. di succedere (3). Gaio (4) infatti inse—

gna: peregrini poterant fideicommissa capere; et

fere haec fuit erige fideicommissorum. Il concetto

cosi concisamente espresso da Gaio è esposto da

Teofilo (5) sotto un aspetto assai più interessante,

poichè adduce come cagione anche gli afietti di fa-

miglia. Aecadeva spesso, dice esso, che morisse un

cittadino avendo cognati peregrini acui non po-

teva lasciare nè eredità, nè le'gati: perciò istituiva

erede alcuno.capaee di succedere e che per le sue

morali qualità avesse la sua piena fiducia e fuori

del testamento lo pregava di restituire al pere—

grinus o tutta la eredità o parte o cose singole.

Così le origini del fedecommesso acquistano im-

portanza anche maggiore. Al chiudersi del periodo

repubblicano erano già permessi i matrimoni fra

romani e peregrini: in tal guisa l'egoistico concetto

delle nuptiae strettamente romane si denaturava,

ma sarebbe errore il credere che immediatamente

ciò sconvolgesse le salde basi di tutto il sistema

familiare ed ereditario secondo l' ius civile (6). Il

patrimonio del cittadino romano continuò a spet-

tare ai suoi agnati, quello dei coniugi peregrini

e dei figli nati da tale matrimonio era regolato

dalle norme ereditarie dell’ius peregrinorum. Ma

l’afl‘etto pei cognati peregrini nei matrimoni misti

doveva necessariamente condurre a scalzare in

loro favore le rigide prescrizioni dell’ ius civile

e a. ciò si prestò agevolmente il fedecommesso.

Lo Jhering (7) riferisce il citato passo di Gaio

ai motivi storici del fedecommesso singolare, ma

esso è applicabile a quelli del fedecommesso in

genere. Cio appare anche dalla parafrasi di Teo-

filo. E di vero Gaio non espone in quel luogo delle

sue Istituzioni le origini storiche dei fedecom-

messi, ma piuttosto le differenze fra quelle cose

quaeper fideicommissum relinquuntur e quelle quae

directo iure legantur (8), e se anche poi fa una

più chiara antitesi fra i legata e i fideicommissa,

dobbiamo ricordare che tanto il fedecommesso

singolare quanto l’ universale, anche dopo il loro

riconoscimento giuridico, formarono per lungo

tempo un solo istituto ed un nuovo caso di sue—

cessione singolare in maggiore o minore propor—

zione, attuato con l’intermedio di una persona fra

il disponente e il favorito. Il quale un tempo non

figurò nè come legatario nè come erede, acqui-

stando anche tutta l' eredità., ma qual compratore

della medesima (9).

Nè mancano esempi antichi di fedecommessi uni—

versali derivati dallo stesso desiderio di favorire

persone aventi niuna. o ristretta capacità. di sue—

cedere. Ma gli storici del fedecommesso dimenti-

cano sovente di distinguere uno stadio primitivo

di questo istituto in cui veramente era destinato

a favorire gli incapaci di succedere, da uno stadio

posteriore in cui, più precisamente regolato dalla

legislazione e dalla. giurisprudenza perdette in

gran parte la sua qualità di istituto aberrante dal

sistema del diritto civile.

5. Nel primo stadio il fedecommesso era destinato

a favorire principalmente le seguenti persone:

a) i peregrini e i latini iuniani (10);

b) i servi (il);

c) le denne (12): le quali per la lea: Voconia

(585 u. e.) non potevano ereditare per testamento

dai cittadini della prima classe del censo e per

legato potevano ottenere sino a metà del patri—

monio (13);

al) i eoelibes e gli orbi, che per le disposizioni

della legge giulia. e papia poppea non potendo

acquistare affattoi primi, parzialmente i secondi,

le eredità e i legati, avevano la possibilità di sue-

cedere senza limite mediante fedecommesso (14);

e) le incertae personae (15), ossia. quello che il

testatore non può determinare altro che in modo

incerto: velut cum ita legatum sit qui primus ad

funus meum uenerit ei heres meus X (millia)

data (16);

f) i postumi alieni (17), cioè coloro che nati

non sarebbero fra gli heredes sui del testatore (18);

 

(I) L. 7, D. de arm. leg., 33, l.

(2) Gai., n, 104. — Confr. Ferrini, Teoria, p. 33. —

Questi vetusti fedecommessi sarebbero le mortis causa

capiones ricordate dalle leggi repubblicane? La conget-

tura, che col Ferrini dirò audace, e del Cuq, Recherches

hirt. sur le test. per aes et libram, p. 26—27.

(3) Jhering, Geist des rò'm. Rechte, xv, 5 57 e special-

mente pag. 264 (a“ ediz.). Anche Voigt, Rò'm. Rchtsg., 1

(Leipzig 1889), 5 47, p. 525, che tuttavia addita nel com-

mendare del testamento nuncupativo un precedente del

fedecommesso.

(4) il, 285.

(5) il, 23, 1. Dicendo Teofilo, prescinde qui dai dubbi

intorno alla parafrasi greca e mi limito a citar questa

nel modo tradizionale.  
(6) V. in proposito Voigt, Das jus naturale, aequum

et bonum und jus gentium der R6mzr, II, p. 8533-54.

(7) L. cit.

(8) n, 268.

.(9) Gai., n, 252: olim autem (i: qui recz'pit heredi-

tatem) nec heredis loco erat nec legatarii, sed potius

emplcris.

(10) Gai., n, 275.

(11) Gai., n, 276.

(12) Cicer., De finib., n, 17, 18. Gai., n, 274.

(13) Landucci, Star. del dir. ram., 5 28, p. 56.

(14) Gai., n, 286, 286 a.

(15) Gai., n, 287; Ulpian., xxv, 13.

(16) Gai., Il, 238.

(17) Gai., n, 287.

(18) Gai., n, 241.



FEDECOMMESSO (DIRITTO ROMANO, INTERMEDIO, ODIERND) 591

 

g) l’erede del nostro erede (I), poichè, sebbene

non possiamo istituire un erede al nostro erede

dopo la sua morte, nullameno possiamo pregare

questo di restituire in tutto o in parte cum mo-

rietur l'eredità ad altri;

h) forse anche in genere le persone che per

cagione di pena non potevano succedere (2).

Se tuttavia il desiderio di favorire persone to-

talmente o parzialmente incapaci di succedere per

diritto civile dette origine al fedecommesso, non

si può dire che questo, assumendo l’aspetto d’isti—

tuto giuridico, restasse coordinato al sistema del

diritto romano e si diffondesse grandemente nel—

l’uso per quelli stessi motivi che l'avevano fatto

sorgere. Invero già in Roma assai presto, come

vedremo, la incapacità di molte delle ricordate

persone di ricevere per eredità o legato fu estesa

anche all' acquisto per fedecommesso: in altri casi,

invece, venne meno la ragione che consigliava a

ricorrere per talune persone al fedecommesso, es-

sendo ie medesime diventate capaci di succedere:

cosi i latini iuniani nel diritto giustinianeo.

La legislazione e la giurisprudenza si occupa-

rono ancora, ed anzi minutame‘nte, dei fedecom-

messi dopo che quell' estensione delle incapacità

era avvenuta. Appositi pretori, come vedremo,

decidevano le controversie intorno ai fedecom-

messi. la loro protezione giuridicaera popolare,

…secondo ciò che ci attestano le fonti (3). Tutto

mostra la grande frequenza dei fedecommessi nella

vita romana e, com’è naturale, non a favore di

persone omai incapaci, poichè anzi contro il così

detto fideicommissum tacitum, se volto a favorire

persone incapaci di ricevere per eredità., legato o

fedecommesso, durò persistentemente l'opposizione

del diritto. Si disse anzi per antonomasia fede-

commesso tacito un incarico segretamente affidato

in fraudem legis di restituire in tutto o in parte

l'eredità a persona incapace di succedere (4).

6. Una causa che dovette favorire l'uso dei fede-

commessi fu certamente l’assenza di formalità

nella dichiarazione di volontà del disponente. —

=Ulpiano (5) dice: Fideicommissum est, quod non

-civilibus verbis, sed precative relinquitur, nec ea:

rigore iuris civilis profieiscitur, sed ea: voluntate

datur relinquentis. E notevole qui l'antitesi fra

il rigor iuris civilis e la voluntas relinquentis. Le

rigorose formalità degli atti giuridici non hanno

un carattere arbitrario, ma rappresentano invece,

in certe condizioni della società., il soddisfaci—

mento di un bisogno e la garanzia di una seria

-e- precisa dichiarazione di volontà; tuttavia la

volontà. umana mossa da certi impulsi tende a

.grado e. grado a liberarsi da quelle impaccianti

solennità e spesso, in ispecie nel diritto romano,

fa sorgere accanto all’atto rigoroso del gius civile

un atto più semplice, e per taluni aspetti più op-

portuno, che conduca ad un identico risultato. Così

la disposizione di ultima volontà che si estrinse-

cava nella forma del fedecommesso era spesso

preferita per la sua semplicità. rimpetto alla di-

sposizione testamentaria. A ciò vedesi pure ascritta

l'origine dei codicilli, i quali, com'è noto, hanno

stretta attinenza coi fedecommessi: anzi i codicilli

che Lucio Lentulo, morendo in Africa, pel primo

avrebbe usato, sarebbero stati da lui adoperati

per istituire un fedecommesso (6). Ora appunto

riguardo ai codicilli icompilatori delle Istituzioni

espongono chiaramente quel concetto cui sopra

alludeva riferendo l’ opinione di Trebazio. L’im—

peratore Augusto, quando per mezzo di codicilli

confermati da testamento fu onerato di un fede-

commesso, avrebbe, secondo la tradizione, convo-

cato i sapienti della città, fra cui Trebazio, per

interrogarli se potesse accogliersi l’uso dei fede-

commessi nec absonans ab iuris ratione esset. Tre-

bazio avrebbe persuaso Augusto dicendo che i

codicilli erano di massima utilità pei cittadini

propter magnas et longas peregrinationes... ubi, si

quis testamentum facere non posset, tamen codi-

cillos posset (7). Vero O no che ciò sia, resta sem-

pre in questo passo delle Istituzioni giustinianeo

indicata chiaramente una delle ragioni per cui era

utile il fedecommesso e noi possiamo compren-

derne tutta la portata ove si rifletta che per isti-

tuire fedecommessi mediante codicilli non era

neppur necessario che questi fossero confermati

da testamento (8). .

Questa opportunità di ricorrere al fedecommesso

per la sua semplicità era così sentita che noi nella.

chiara esposizione di Gaio (9) delle difierenze fra

il legato eil fedecommesso possiamo trovare una

eco di quel sentimento. Ma il codicillo suppone

la scrittura, la quale non dovette esser sempre

così diffusa come supponiamo; un fedecommesso

poteva esser ordinato a parole, mediante un cenno

ed anche in lingua greca (10).

7. E pure importante osservare come per mezzo

di fedecommesso si poteva derogare alla rigorosa

massima romana nemo pro parte testatus pro parte

intestatus decedere potest. Gaio (Il) stesso insegna:

intestatus moriturus potest ab eo ad quem bona

eius pertinent fidecommissum alicui relinquere:

cum alioquin ab eo legari non possit.

8. Si trovò pure così opportuno in taluni casi il

fedecommesso che lo si sostituiva intieramente al

testamento. Nelle nostre fonti ricorrono esempi

di persone che furono diseredato per lasciar loro

invece l'eredità fedecommissaria (12). Merita vedere

taluno di questi esempi. Ulpiano reca (13): multi

non notae causa ewheredant filios, nec ut eis ob—

sint, sed ut eis consulant (utputa impuberibus)

eisque fideicommissam hereditatem dant. il padre

in tal caso ha voluto provvedere anzi con la di-

seredazione del figlio all' interesse suo, non ha

agito mala mente, come dice altrove lo stesso Ul-

 

(1) Gai., n. 277.

(2) Gai., n, 288; Ulpiano, xxv, 13.

(3) 5 I, I. de fideic. hered., 2, 23.

(4) L. 103, D. de legat., 1 (30).

(5) xxv, 1. Bene dice il Padelletti, Storia del diritto

rom. (2° ediz.), pag. 504: « (il fedecommesso) era. una

breccia aperta nell‘ esclusivismo e nel formalismo del di—

ritto dei testamenti e dei legati ».

(6) Pr. I. de codic., 2, 25.

(7) Pr. cit.  (8) Gai., n, 270 a.

(9) Gai., n, 268 e seg. Anche Ulpiano, xxv.

(IO) Ulpiano, xxv, 2 e 9.

(11) n, 270.

(12) L. 18, D. de lib. et post. her., 28, 2. Confr. l. 16,

5 2, D. de cura:. fur-., 27, 10 e l. 12, 5 2, D. de bon.

libert., 38, 2.

(13) L. 18 cit. -- Confr. Gliick, v della mia versione

italiana (Milano, Vallardi, 1893), p. 510 e seg.
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piano (1). L' erede fiduciario salvaguarderà cosi

queli’eredità, che, pervenuta direttamente e subito

al figlio impubere, sarebbe stata esposta a peri—

coli. Si noti come in tal caso l’erede stesso viene

quasi a 'disimpegnare quelle funzioni che nel di—

ritto odierno spettano all’esecutore testamentario.

9. Il fedecommesso si prestò pure al soddisfaci-

mento di desideri speciali dei disponenti. I pos-

sessori di patrimoni sentono di frequento il de-

siderio di circoscrivere a date persone il destino

del medesimo: la volontà del defunto si perpetua

cosi in modo anche più apparente. Qui pure la

miglior fonte è Gaio (2): Item quamvis non pos-

simus post mortem eius qui nobis heres emtiterit,

alium in locum eius heredem instituere, tamen

possumus eum rogare, ut cum morietur, alii eam

hereditatem totam vel em parte restituat, et quia

post mortem quoque heredis fideicommissum dari

potest, idem e;?îcere possumus et si ita scripseri-

mus: cum Titius heres meus mortuus erit volo he-

reditatem meam ad P. Mevium pertinere, utroque

autem modo, tam hoc quam illo, Titius heredem

suum obligatum relinquit de fideicommisso resti—

tuendo. Cosi conseguivasi uno scopo diverso da

quello che poteva. raggiungersi con una sostitu—

zione nella quale il testatore istituisce taluno

come erede diretto e, pel caso in cui questi non

lo divenga, altri in secondo grado, ma pur diret-

tamente.

In quel passo di Gaio sembra a me che si possa

trovare implicitamente accennato anche il fede-

commesso di famiglia.

Appunto un’altra potente cagione che contribuì

a far diffondere i fedecommessi fu il desiderio di

trasmettere i beni ad una serie determinata di

persone costituenti la discendenza di famiglia.

Con la frase fideicommissum quod familiae relin-

quitur indicano i Romani due diversi istituti (3) e,

cioè disposizioni a favore dei membri della fami-

glia, in ispecie discendenti, e disposizioni a favore

dei liberti. Anzi, quando il disponente non avesse

precisamente manifestato la sua volontà, si com-

prendevano nel fideicommissum familiae tanto i

discendenti quanto i liberti (4). Ciò corrispondeva

all’antico significato romano della familia, che in

lato senso comprendeva anche i liberti (5).

10. Se esaminiamo gli intendimenti possibili del

fedecommesso familiare romano, li troviamo rispon-

denti a desideri naturali nell'uomo: il che spiega

come l' istituto fosse largamente usato. Lo scopo

(1) L. 12, 5 2, D. de bon. lib. Giavoleno, nel caso di

un fedecommesso imposto da Seia Saturnino al trierarca

Valerio Massimo a favore del proprio figlio Seio Oceano

cum ad annos sexdecim pervenisset, addita egregiamente

lo scopo che talora. ha il fedecommesso, dicendo sembrare

tutelam magis heredi fiduciario permisisse, quam incer-

tum diem fideicommissi constituisse (i. 46, D. ed Saturn

Trebellian., 36, 2).

(2) n, 277.

(3) Lewis, Op. cit., p. 3 e seg.

(4) L. ult. G. de V. S., 6, 38. Questa cost. è dell‘anno

532; ma a ragione anche il Lewis, 1. c., la crede rispon-

dente al diritto classico. Confr., ad es., 1. 77, 5 32, D. de

legat., 11 (31).

(5) L. 195, 5 1, D. de V. S., 50, 16: Ad personas au-

tem refertur familiae significatio ita, cum de patrono

e! liberto loquitur lex.

(6) È interessante l‘ osservazione dello Zachariae von —

Lingenthal, Geschichte des griech. rò'mz'sch. Recht: (2° ed.,

 

del fedecommesso costituito dal testatore a favore

della propria famiglia in stretto senso era quello

di conservare i parenti in uno stato di benessere

economico sino alle più tarde generazioni e con

ciò il decoro della propria discendenza. È natu—

rale, ad esempio, che un individuo, il quale me-

diante lunghe fatiche ha accumulato un patrimonio

abbia il desiderio di vederlo mantenuto ed acero—r

sciuto dai propri discendenti e circoscritto ai me-

desimi. Egli vuole anche così perpetuare nei suoi

beni quella unità giuridica ed economica che eb—

bero durante la vita di lui. Se ciò sia sentimento

egoistico od altruistico, O l’uno e l’altro in pari

tempo, lasciamo ai filosofi di studiare, limitandoci

ad osservare che agiva potentemente nella società

romana anche quando all'antica aristocrazia del

sangue si sostituì quella del danaro. Tuttavia il

fedecommesso di famiglia non assunse ivi mai

l’aspetto egoistico e dannoso del fedecommesso

medioevale (6).

11.11 fedecommesso istituito a favore dei liberti

e loro discendenti non è discordante da quella so—

cietà romana in cui è sorto. La nostra costituzione

familiare e sociale è cosi diversa dall'antica che

noi non comprendiamo agevolmente l' importanza

di certi vincoli, i quali, sebbene civili, sembravano

quasi derivanti dalla natura. 1 liberti sembravano

parte della famiglia del patrono, ne dividevano le

gioie e i dolori, erano assidui nell’ossequio verso

il patrono e nel rendergli servigi dipendenti dal-

l’esercizio di mestieri o di professioni proprie di

loro (7). Quando le leggi dicono che al liberto deve

sempre apparire santa ed onesta la persona del

patrono, come precisamente quella del padre al

figlio (8), traducono in massima giuridica un sen-

timento fondamentale nei costumi romani. Fre-

quentissime sono nelle fonti nostre (come si può

vedere nei titoli del Digesto de legat. et fideicom-

mis.) le disposizioni di ultima volontà. a favore di

liberti. Col fedecommesso costituito per la familia

libertorum si conseguiva lo scopo, secondo il

Lewis (9), di lasciare gli alimenti ai liberti e loro

discendenti e di assicurarli nella forma del diritto

reale. Affine di evitare un’erronea interpretazione

di questo concetto è piuttosto opportuno modifi—

carlo dicendo che venivano lasciati in proprietà

taluni beni affinchè servissero agli alimenti dei

liberti e loro discendenti (lO). Invero anche Mode-

stino c’ insegna che, pur quando il testatore abbia

dichiarato di lasciare ai suoi liberti i fondi che

Berlin 1877), p. 178, che il più antico diritto romano non

conobbe instituti come i fedecommessi di famiglia ci

maiorascati perchè di regola il patrimonio rimaneva nella

famiglia e mediante parziali emancipazioni o diseredazioni

dei filii familias poteva il capo della. famiglia provve-

dere a che il patrimonio, mediante divisione fra tutti i

successibili, non fosse spezzato. Si ricordi poi che, mentre

nell‘ antico diritto romano l’alienazione del patrimonio

familiare e specialmente dello heredium era permessa,

riguardavasi come obbrobriosa. — Confr. Voigt, Die XII

Tafeln, n, p. 343. _

('I) L. 23, D. de oper. liber-:., 38, l.

(8) L. 9, D. de abs. par. et pair. praest., 37, 15. Era

segnato a dite il liberto mancante di ossequio e di gra—

titudine verso il patrono. — V. alla. V‘ Consecratio l‘ antica

tutela sacrale del rapporto affine di clientela.

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

(10) Arg., 1. 4, pr. D. de alim., 34, 1.
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ha nell’isola di Chio ut quaecumque vivente se

acceperint, constituantur eis cibarii et vestiarii

nomine si debbono ritenere ipsa praedia... libertis

relicta ut pleno dominio haec habeant (I). A più

forte ragione ciò è a dire se nel fedecommesso

neppure sia indicato lo scopo dell’alimentazione

per cui vengono lasciati i beni, salvo, riguardo alla

proprietà, le limitazioni necessarie alla conserva—

zione dei beni fedecommessari.

12. Un antico esempio di fedecommesso a favore

della familia libertorum, ma sotto la forma giuri—

dica di un atto fra vivi, vien additato in un docu-

mento romano del periodo fra il II° e il III° secolo

d. C. che è giunto sino a noi, quantunque bisognoso

in vari punti di restituzione. Esso è conosciuto

sotto il nome di donatio Flavii Syntraphi, ed è del

seguente tenore (2), secondo la lezione e la restitu-

zione accettata anche dal Bruns (3): T. Flavius

Syntrophus, priusquam hortulos Epagathianos Da-

du[chianos… lO... ianosque] cum aedificio et vinea

maceria clusis, ita ut instructi sunt, qui sunt via

Labi[cana inter miliarium I et II] euntibus ab urbe

parte laeva ad viam, Aithale, liberto suo mancipio

darei, test[atus est se in hanc condi]cionem man-

cipare, ut infra scriptum est.

Si tibi hortos — q(uibus) d(e) a(gitur) — man-

cipio dedero vacuamque possessionem tradidero,

tum per te no[n fieri factumve ire neque] per he-

redem tuum, eumve ad quem ea res q(ua) d(e)

a(gitur) pertinet pertinebit, quominus ii ho[rti ae-

diflciumve sit com]mune tibi cum conlibertis tuis

utriusque sewus, qui a me testamento codicillisv[e

nominati erunt cumque iis fru]aris; parique por-

tione inter eos reditum eius custodialis ita ut die

parentali [meo, item Xl K. Apr. die viola]tionis,

item XII, K. Junias die rosationis, item III K.

Januar. die natali meo cu[m mortuus ero, tum ut]

quisque vestrum vivet quive ea; vobis geniti erunt

aut a quo vestrum quis ma[numissus erit, ad quem

unum] pluresve portio similiter huius loci aedifi-

ciive pertinebit, id ear formula su[prascripta divi—

datis; et si quis] ibi inhabitare voluerit ea: com-

muni omnium consensu maiorisve partis [eorum

qui viventi, id ei liceat]; quae autem membra ae-

dificii vacabunt, in reditu sint ita ut huic volun-

ta[ti parentes deducta summa] impensae et quod

ad tutelam aedi/icii opus erit, quod reliquum erit,

inter v[os dividatis, et sic horti cum aedi]ficis

instrumentoque omni, quod die mortis meae ibi

habuero, usui vestro [deserviant, quamdiu vìvetis].

Quive esc vobis novissimus mo-rietur, eadem modo

testamento suo [caveat ut q(ui) s(upra) s(cripti)

s(unt), quive] ea: iis prognati erint, aequaliter in

familiam nominis mei permanea[nt, eodemque quo

vos iure sint. Et] ab hac re promissioneque datus

malus cuius vestrum de quibus agitur [absit. Si

adversus ea f(actum) erit q(uanti) e(a) r(es) e(rit)]

tantam pecuniam dari et amplius poenae nomine

HS L m(illia) n(ummum) stipulatu(s est T. Flavius

Syntrophus) spopondit T. Flavius Aithales libertas.

Il documento merita tutta la nostra. attenzione.

Vedremo più sotto come esso contenga un fede—

commesso per la familia libertorum.

13. Quali sono i più antichi esempi del fedecom-

messo di famiglia vero e proprio? Vi è qualche

disparere fra i romanisti. Io osserverò che è dif-

ficile sorprendere il primo apparire di un rap—

porto della vita reale; se non ci soccorre qualche

fonte estranea alle giuridiche, queste ci offrono il

rapporto stesso, come è naturale, quando già è

entrato nel dominio del diritto. Il che non esclude,

anzi lascia supporre che il rapporto esisteva da

più o meno lungo tempo prima che il diritto abbia

avuto occasione di occuparsene (4). Il Rudorfi‘ (5)

ritiene che, una volta introdotto l’uso del fede—

commesso, si sia potuto istituire anche quello di

famiglia, lasciando successivamente il patrimonio

ad una serie di persone. Ma, essendo stato esteso

ai fedecommessi sotto Adriano il senatusconsulto

che vietava di istituire il postumus alienus, egli

suppone che riguardo ai fedecommessi di famiglia

il divieto non fosse osservato. A me sembra che

con una finzione giuridica si sarebbe potuto giun-

gere a non considerare come postumus alienus il

proprio discendente, intendendosi per tale postu-

mus quegli, qui natus inter suos heredes testatoris

futurus non est. Invero, supponendo che il discen-

dente fosse già nato al momento della istituzione

fedecommessaria si sarebbe trovato fra gli here-

des sui del testatore. Ma questa è una sottile co-

struzione ed anzi una mera supposizione.

14. Il Lewis (6) ha già osservato che si potrebbe

trovare l’esempio di un durevole fedecommesso

assai antico nel testamentum Dasumii dell’a. 862

u. e. Ecco il passo (7):

[Praedium suburbanum sestertiu]m semagies quod

beneficio [imp. Caesaris Traiani Augusti Germanici

Dacici consecutus sum] intra biennium, quam

mo[rtuus ero libertis in alimenta dari volo. Fidei

itaque heredum com]mitto, uti praedium, in quo

[corpus meum sepe1iri volo, eum in co... amicus

meus rarissim]us, reliq(uias) meas cond[iderìt, ex-

ceptis locis religioSis et monimento quo reliquiae]

meae inlatae fuerint, cui[cumque sive testamento

anteave libertatem dedi sive codicillis ded]ero,

praeterquam Hymno pess[ime da me merito et in—

grato erga. patronum suum, cum pascuis sal]tibus

Silvis instructum ma[ncipio dent, ita ne de nomine

libertorum exeat, neve iis vendant pig]nore dent

cedant condonen[t, eius autem portio, qui ex his

decesserit, reliquis aderescat, done]c in rerum

natura esset un[us eorum. Quodsi liberti libertae-

que in rerum natura omnes esse de]sierint, tune

ad libertorum [meorum filios posterosque, donec

esset unus eorum, idem volo perti]nere. Quodsi

esse desierit, [tune ad Serviani mei libertos poste-

rosque eorum pertineat].

Come si vede, le restituzioni indicate con le pa-

rentesi quadre sono cosi abbondanti in questo do—

cumento che a ragione il Lewis osserva che perde

 

(1) L. 4, pr. cit.

(2) Huschke, T. Flavii Syntrophi donat. instrum. in-

edit. (Vratisl. 1838). Una nuova e in parte diversa edi-

zione fu fatta dal Mommsen, Berichte der phil. hist. Cl.

der stiche. Gesell., I, p. 288.

(3) Fontes iuris rom. ant., 4" ed., p. 203.

(4) Così in Germania.

Dionsro rumeno. Lett. F. 75.

 (5) Zchrft fur gesdt. Recht3w., xu, p. 320.

(6) Op. cit., p. 8.

(7) Rudorfl', Zeitschr. fùr gesch. Rchtsw., XII, p. 370;

Bruns, Fonte:, p. 230. In questo testamento figurano cu-

ratores (che computano gli alimenti e distribuiscono le

rendite) simili ad esecutori testamentari.
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ogni forza probatoria. Ed io non l’ho riportato se

non per offrire completa la trattazione dell'argo-

mento dacchè quel testamento figura tra le nostre

fonti.

15. Lo Huschke (I) sostiene che il durevole fede-

commesso di famiglia sia sorto soltanto nel terzo

secolo dell’era nostra, perchè nei passi delle Pan-

dette anteriori a questo tempo parlasi sempre di

fedecommessi a favore di membri della famiglia

già esistenti alla morte del testatore. Egli vuoi

dare una dimostrazione esegetica, la quale è com-

battuta dal Lewis.

Io non voglio entrare nell'esame dei singoli passi,

molto più che lo stesso Lewis ammette che in

questo argomento non si può giungere che ad una

ipotesi. Vediamo nulladimeno il rescritto di Severo

e Antonino (2), dal quale, secondo lo Huschke,

avrebbe preso origine il fedecommesso di famiglia:

Divi Severus et Antoninus rescripserunt eas, qui

testamento vetant quid alienari, nec causam ea:-

primunt, propter quam id fieri velint, nisi inve-

nitur persona, cuius respectu hac a testatore di-

spositum est, nullius esse momenti scripturam,

quasi nudum praeceptum reliquerint ; quia talem

legem testamento non passant dicere. Quod si li-

beris aut pasteris aut libertis aut heredibus aut

aliis quibusdam personis consulentes eiusmodi va-

lantatem significarent, eam servandam esse.

La chiusa. del frammento riconosce, e vero, un

durevole fedecommesso di famiglia, ma si può

forse asserire che introducasi cosl un ius novum?

Con lo stesso diritto potrebbesi affermare che gli

imperatori parlano di un’istituzione omai esistente

e diffusa. E veramente anche Papiniano (3) allude

ad un fideicommissum familiae non limitato ai

membri della famiglia già. viventi o concepiti du-

rante la vita del testatore.

16. Come quasi tutti i rapporti della vita reale

vengono regolati dal diritto quando non bastano più

la semplice moralità. privata e la buona fede, cosi

anche il fedecommesso ebbe la stessa sorte. Ricer-

cando il momento in cui il fedecommesso è di-

ventato un rapporto giuridico, ripetiamo che non

si deve distinguere tra fedecommesso singolare e

universale, essendo questa distinzione assai poste-

riore. Nelle Istituzioni giustinianee sono distinte le

due specie di fedecommesso: la rubrica 23 del

lib. u tratta delle eredità fedecommissarie, mentre

la rubrica 24 delle cose singole lasciate per fede-

commesso; Invece la distinzione non esisteva nelle

Istituzioni di Gaio e nei tituli ea: corpore Ulpiani (4).

Si noti anche che Gaio (5) indica in modo gene-

rale e per tuttii fedecommessi le parole di cui si

servivano i disponenti; invece le parole stesse

sono state riferite dai compilatori giustinianei (6)

semplicemente al fedecommesso singolare.

Ma. appunto le Istituzioni giustinianee ci forni-

scono notizie d'importanza storica si riguardo ai

fedecommessi, si riguardo ai codicilli (coi primi

strettamente collegati), le quali non trovansi nelle

Istituzioni gaiane, almeno nel modo in cui ci sono

state trasmesse nel palimpsesto veronese. Dei co-

dicilli Gaio, che pur li ricorda, potrebbe aver pap-

lato alla fine del libro 11 ov'è una lacuna. Perciò

che si riferisce all'origine storica dei fedecommessi

non v’è lacuna nel manoscritto veronese fra il

5 247 e 248 lib. 11 delle istituzioni gaiane, mentre

nelle giustinianee fra il pr. lib. u, tit. m (= Gai.

n, 247) e il 5 2, d. t. (= Gai., 11,248) è intersecatci
un apposito paragrafo per esporre le origini sto-

riche dell’eredità. fedecommissaria. È necessario

riportare qui questo paragrafo:

Sciendum itaque est omnia fideicommissa primis

temporibus mfirma esse, quia nemo invitus coge-

batur praestare id de qua rogatus erat: quibus

enim non poterant hereditates vel legata relin—

quere, si relinquebant, fidei committebant eorum

qui capere ea; testamento paterant; et idea fidei-

commissa appellata sunt, quia nulla vinculo iuris,

sed tantum pudore eorum qui ragabantur conti-

nebantur. Pastea primus divas Augustus semel ite-

rumque gratia persanarum matus, vel quia per

ipsius salatem rogatus quis diceretur, aut ob insi-

gnem quorumdam perfidiam, iussit Consulibus au—

ctoritatem suam interponere. Quod quia iustum

videbatur et papalare erat, paulatim conversum

est in assiduam iurisdictionem ; tantusque favor

eorum factus est, ut paulatim etiam Praetarpro-

prius creatur qui de fideicammissis ius diceret,

quem fideicommissarium appellabant.

Riguardo ai codicilli. ci viene raccontato dai

compilatori delle Istituzioni giustinianeo (7) che

avanti ai tempi di Augusto i codicilli (8) non erano

usati, ma li adoperò pei primo L. Lentulo, il quale,

morendo in Africa., scrisse codicilli confermati da

testamento quibus ab Augusta petiit per fideicom-

missum, ut faceret aliquid. Già vedemmo sopra

come Augusto si conducesse in proposito.

17. Si vede pertanto come in origine i fedecom-

messi, fossero rilasciati alla moralità. individuale:

nullo vincula iuris sed tantum pudore eorum qui

ragabantar continebantur. Ma, appunto quando la

perfidia umana corrompe i più usuali rapporti della

vita, essi diventano giuridici, subentrando, per

cosi dire, alla morale spontanea la morale coattiva.

Ciò viene pure narrato delle Istituzioni giusti-

nianeo. .

Ma. noi possiamo anche più intrinsecamente stu-

diare questa trasformazione del fedecommesso in

rapporto ed istituto giuridico, se, elevandoci ad

un esame generale, ricordiamo la influenza della

fides sul sistema del diritto romano. Invero anche

il Pernice (9) ha. opportunamente osservato che

nello svolgimento del fedecommesso fornito di

azione ci si presenta nell'età. classica. una com-

pleta immagine di un più antico procedimento

storico. Quel committere fidei, d’onde il nome del

fedecommesso, ricorda tutta. una classe di atti giu-

ridici basati fondamentalmente sulla fides.

I mores maiorum (che già. degli scrittori del-

l'età repubblicana e più da. quelli dell' impero ven—

gono ricordati con ammirazione tanto maggiore,

 

(I) Donatio Fl. Syntrophi, p. 11 e seg.

(2) L. 114, 5 14, D. de lega:… i (30).

(3) L. 69, 5 3, D. de legat., Il (31).

(4) XXV.

(5) n, 249.

 (6) 5 3, I. de sing. reb. per fideic. relictis, 2, 24.

(7) Pr. I. de codicill., 2, 25.

(8) Disposizioni non solenni di ultime, volontà che po-

trebbero pel loro carattere originario dirsi anche epistulae:

fideicammissariae. Confr. la I. 37, 5 3, D. de Zegat., … (32)-

(9) M. Antist. Labeo, I, p. 413.
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quanto più sembravano discordi dai mores dei

tempi loro) ascrivevano una singolare importanza

alla fides si privata, si pubblica (1). Sembrava

quindi naturale il rimettersi alla fede altrui, come

naturale appariva e doveroso il rispetto alla pa-

rola data e l'esecuzione dell’ impegno assunto, an-

corchè nessuna coazione giuridica obbligasse a ciò.

Un atto come il fedecommesso non derivava, ben

dice Ulpiano (2), dal rigor iuris civilis, ma ea; va—

luntate relinquentis e questa volontà fu poi, pre-

scindendo da ogni solennità, il vincolo giuridico

del fedecommesso fornito di azione (3). Un tempo

la valuntas relinquentis e l' impegno assunto dal

fiduciario trovavano una sufficiente sanzione nei

boni mores; la fides dei Romani era, secondo loro,

un fattore essenziale del carattere nazionale e

perciò alla fides romana opponevano, come esempi

di slealtà, la. fides punica e la graeca (4).

18. Nel nostro istituto come negli altri basati ori—

ginariamente sulla fides, questa parola, impiegata

in senso giuridico, indica “concetto, ossia l’esecu-

zione di quanto fu promesso, essendo etimologi-

camente connessa con fieri (5). Ora. vediamo come

questa fides abbia avuto efficacia giuridica nel

sistema del diritto romano per ciò che special-

mente riguerda taluni atti giuridici (6).

Chi offende la fides, si sciens fallit, è ritenuto

indegno di fiducia e considerato come ignominioso:

tale obbligazione morale può essere rafforzata da

un giuramento prestato conceptis verbis: chi manca

al giuramento offende la. dea Fides e vien punito

dei censori. Ma, acutamente osserva il Pernice (ed

avviene pure qualche cosa di simile nella vita

odierna), le parti cercavano la conferma di un con-

tratto sfornito di azione mediante una domanda

ed una risposta con cui l’una parte impegnava

verso l’altra la propria fides; ciò dicesi fidem dare.

Tuttavia non trovasi mai cenno che convenzioni

concluse in tal guisa fossero munite di azione,

sebbene la mancanza alla fides abbia forse pro-

dotto speciali conseguenze (7).

Eppure questa fides, dalla. sfera della morale

passando a quella. del diritto, doveva allargare

l' antico ed angusto sistema contrattuale romano.

Il giureconsulto Celso (8) riconosce nella fides la.

base dei contratti reali aventi per scopo una re-

stituzione e delle condictiones. Cicerone (9) ricorda

una serie di contratti che si basano sulla fides,

fra cui il mandato e la società. Onde il Pernice (IO)

argomenta. che ai tempi di lui dovesse durare la

coscienza che la. fides aveva influito nel fornire di

azione tali contratti. Con ciò non è esclusa la pos-

sibilità. che la enumerazione ciceroniana sia man-

chevole ed imprecisa… Ad ogni modo non è d'uopo

ricercarvi distintamente il fedecommesso, non es-

sendo stato nella sua più antica. forma una figura

a sè, ma semplicemente un mandato, ossia una

preghiera espressa e ricevuta fra. vivi. Questo

ravvicinamento del fedecommesso al mandato non

è nuovo (11). il fedecommesso somiglia ad un man-

'datum post mortem. Dove le nostre fonti parlano

di disposizioni fedecommessarie viene adoperata

la parola mandare a mandatum imponere e talora

il fideicommittente è detto espressamente man—

dator (12).

Soltanto in progresso di tempo, la preghiera del

committente sarebbe stata inserita. nel testamento,

anzitutto in guisa da ricordare al fiduciario la data

promessa o da far palese mediante il testamento

stesso che l'erede era stato pregato di compiere

una prestazione ed egli aveva accettato. E noto,

infatti, che il fedecommesso non ebbe mai per ne-

cessario presupposto un testamento: solo assai

tardi gli imperatori vollero che a quello pure si

estendesse il rigor iuris e che esso assumesse

quasi le forme di un testamento. Ma ciò era con-

trario alle origini del fedecommesso e allo spirito

del diritto classico. Se poi questo mostra avver-

sione ai chirographa e alle caatianes damesticae

con cui fu imposto e accettato il fedecommesso,

ciò non dipende dal desiderio di distinguere es-

senzialmente il fedecommesso dagli atti inter vivus,

sivvero da quello di togliere la possibilità dei

fidei commissa tacita volti a eludere le proibizioni

della legge.

Insomma nel fedecommesso si avrebbe anzitutto

un contratto basato sulla fides, se cosi vuolsi, un

mandatum post mortem, che a poco a poco divenne

munito di azione. E certo tuttavia che il mandato

fu provvisto di azione assai prima del fedecom-

messo (13). Onde non si comprenderebbe, data una

perfetta assimilazione del fedecommesso al man-

dato, come mai il primo abbisognasse tuttora di

una speciale tutela ai tempi di Augusto. Ma si

consideri che il fedecommesso non poteva intie-

ramente cadere sotto il tipo giuridico del man-

dato: è piuttosto un mandatum post mortem sulla

cui validità i giureconsulti classici erano discordi.

Anzi, secondo qualche interprete, il diritto romano

non ammetteva tale mandato (14).

19. La prima forma del riconoscimento giuridico

dei fedecommessi fu un soccorso straordinario ac-

cordato dall’imperatore: dove non è da scorgere

un caso isolato, ma. piuttosto una delle circostanze

nelle quali gl’imperatori credettero apportum di

accordare straordinariamente la loro protezione( 15).

Le ragioni che indussero Augusto a concederla a

colui cui doveva esser restituito un fedecommesso

sono ricordate nel citato passo delle Istituzioni

giustinianee: o la condizione delle persone, o la

 

(l) Gell., N. A., xx, 1, 39, 41: populus ramanus... fi-

dem caluit sanctamque habuit tam privatim quam pu-

blics. Contr. specialmente sull‘argomento Voigt, Das jus

nalur. aequum et banum, 111, p. 226—247.

(2) xxv, 1.

(3) Voigt, Op. cit., III, p. 346.

(4) Voigt, Op. cit., III, p. 231.

(5) Pernice, Op. cit., ], p. 409.

(6) Mi riferisco specialmente alle interessanti indagini

del Pernice, Op. cit., I, p. 408 seg.

(7) Su ciò v. Danz, Der sacrale Schutz (Jena, 1857),

cap. I.

(8) L. 1, 5 1, D. de reb. crcd.,'_l2, 1.  
(9) Pro 0. Rascia, 16; 13. Gen., 7; Top., 42, 66.

(10) Op. cit., I, p. 413.

(Il) Confr. anche Gliick, Comm., xv, p. 336, nota 37.

(12) L. 77, 5 24, D. de legat., II (31); 1. 62, s 1, D. ad

Sctum Trebell., 36, 1; l. 74, pr. D. eadem; I. 123, 5 1,

D. de legat., I (30); l. 1, 5 I, C. comm. de manumiss.,

7, 15.

(13) Giù. Q. Muzio Scevola (l. 48, pr. D. merid., 17, I)

suppone la esistenza dell"a. mandati. Contr. Pernice, Op.

cit., I, p. 442.

(14) Confr. per la questione Gliick, loc. cit.

(15) Su ciò v. Pernice, Arch. giur., XXXVI, p. 130.
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circostanza che taluno fosse stato pregato di una

restituzione fedecommessaria per ipsius salutem

(invocazione avente il carattere del giuramento),

ola straordinaria perfidia di qualche fiduciario.

Era ancora un soccorso straordinario accordato

caso per caso: ma, sembrando ciò conforme a giu-

stizia ed essendo bene accetto alla sana coscienza

pOpolare che desidera il trionfo dell’equità, ne

derivò una stabile giurisdizione esercitata dai con-

soli. Cosi, istituito un magistrato permanente per

la decisione delle controversie relative ai fede-

commessi. fu trasformato in obbligo giuridico il

precedente dovere morale, senza che tuttavia nel—

l'età. classica. fosse parificata l'azione pel fedecom-

messo a quelle fondate sul diritto comune; essa

conservò sempre una specie di carattere ammi-

nistrativo (1). Un nuovo istituto giuridico era sorto

e la giurisprudenza e la legislazione dovevano,

come vedremo, metterlo all'unisono coi principi

del diritto vigente.

20. Dalla stabile giurisdizione fedecommessaria

dei consoli alla istituzione di un apposito pretore

fedecommessario era facile il passaggio. Gia l'antica

pretura era stata una diramazione del potere con-

solare (2); adesso un ramo della giustizia civile

era nuovamente attribuito in via straordinaria ai

consoli. Parve tuttavia soverchio lasciar loro to-

talmente questa nuova cerchia di affari; solo, in

cambio di devolverli ai pretori esistenti, si vollero

per la loro importanza affidati in parte a speciali

pretori, come a suo luogo sarà detto.

Che le regole del diritto privato non fossero,

malgrado il riconoscimento giuridico dei fede-

commessi, applicate in tutto a questi, si desume

principalmente dalle seguenti osservazioni (3):

a) la facoltà. di agire in giudizio per chiedere

il fedecommesso suppone il riconoscimento dei

mandata post mortem che il diritto privato non

ammette o che per lo meno ammette in casi ec-

sezionali;

b) i figli di famiglia e gli schiavi possono per

un fedecommesso stare in giudizio contro il loro

padre ed il loro signore (4);

e) contro i principi del ius ordinarium (5)

invalso la massima, che, essendo stato lasciato un

fedecommesso con l'obbligo nel favorito di eman-

cipare i figli o manomettere gli schiavi, si potesse

extra ordinem costringerlo alla emancipazione e

alla manomissione (6);

d) nel fedecommesso, come dirò, il magistrato

compieva una extraordinaria cognitio senza inter-

vento di giudice giurato.

21. Se, pertanto, dopo Augusto poteva chiedersi

giudizialmente il fedecommesso, si presenta la do-

manda sul modo con cui se ne poteva dimostrar la

costituzione; il che poi si risolve, in larga parte,

nella indagine delle forme con le quali il mede-

simo poteva essere ordinato. Come già. dissi, un

fedecommesso poteva esser costituito tanto per

mezzo di codicilli confermati da testamento quanto

non confermati (nè era necessario un testamento);

essendovi pur questo, innanzi alla istituzione del-

l'erede, senz’obbligo di formole determinate (verbis

precativis); bastava anche un semplice cenno (7).

Onde, se si eccettua il caso dell' istituzione ver-

bale del fedecommesso o del cenno, si aveva una

prova mediante atto scritto, che invece di un co—

dicillo, poteva essere anche un ehirogrdphum (B),

come si usava giù ab antico per ogni altra stipu-

lazione (9). Ciò tanto più è da considerare in quanto

la natura giuridica del fedecommesso consiste in

un credito verso l’erede (10). Più tardi si provvide

al caso che, l'erede fiduciario non accettando la

eredità, potesse il fedecommessario conseguirla

egualmente. '

22. Potevasi ricorrere nel diritto classico alla

prova mediante giuramento deferito all'oneratol

L’ imperatore Giustiniano soggiunge (il): quia

prima fideicommissorum cunabula a fide her-edum

pendent et tam nomen quam substantiam aceepe-

runt: idea D. Augustus ad necessitatem iuris ea

retramit. Nuper et nos eumdem Principem supe-

rare contendentes... Constitutionem fecimus, per

quam disposuimus, si testator fidei heredis sui

commisit, ut vel hereditatem vel speciale fideicom-

missum restituat: et neque ew scriptura, neque ew

quinque testium numero possit res manifestari...

tune... si heres perfidia tentus adimplere fidem re-

cusat, negando rem ita esse subsequutam, si fidei-

commissarius iusiurandum ei detulerit, cum prius

ipse de calumnia_iuraverit: necesse eum habere

vel iusiurandum subire, quod nihil tale a testa-

tore audiverit, vel recusantem ad fideicommissi

vel universalis vel specialis solutionem coarctari,

ne depereat ultima voluntas testatoris fidei heredis

commzssa.

Ma non ci si deve lasciar trarre in errore dalle

parole di Giustiniano come se egli avesse intro-

dotto l’uso di questo giuramento (12). È anzi da

credere che a tale prova si ricorresse già nel di—

ritto classico (13). Era uso antico di rinforzare le

proprie obbligazioni morali mediante un giura-

mento (l4): onde doveva presentarsi naturalmente

il pensiero di deferire all’onerato un giuramento

sulla esistenza del fedecommesso, quando colui

che si asseriva favorito, si dichiarasse pronto

in precedenza al iusiurandum de calumnia (15).

Quindi la costituzione giustinianea sarebbe sol-

tanto un ritorno al diritto precedente a Teodosio.

23. Dopo che fu ammesso che i fedecommessi po-

tessero esser domandati giudizialmente dinanzi ai

consoli o ai pretori, secondo l'ammontare del loro

valore, molto restava a fare alla giurisprudenza

scientifica e alla legislazione per porre il nuovo

istituto in armonia col sistema del diritto privato,

che appunto nell’età classica per l'opera assimi-

 

(l) Pernice, Parerga (Zchr. der. Sao. Stifl., v), p. 24.

(2) Mommsen, Rò'm. Staatsr., II, p. 176.

(3) Pernice, Arch. giur., XXXVI, p. 130.

(4) L. 44, D. de fideicomm., 40, 5.

(5) L. 114, 5 8, D. de legat., I (30).

(6) L. 92, D. de cond. et demonstr., 35, 1.

(7) Ulpian., xxv, 1-9.

(8) La parola ricorre pel fedecommesso nella 1. 3, 5 3,

D. de iure flsci, 49, 14.

(9) Contr. Facelli, L'exeptio non numer.pecuniae, p. 2.
 (10) Paul., R. Sent., IV, I, 14. 18.

(11) 5 12, I. de fideic. here:-Z., 2, 23.

(12) Così nel diligente libro del Bertolini, Il giuramento

nel diritto prio. ram., 5 63, p. 259, sembra. che tal giu-

ramento sia una novità del diritto giustinianeo.

(13) Confr. anche Arndts, Contin. del Glitch, XLVlI,

5 1523 a, e specialmente p. 345.

(14) Confr. i cit. di Plauto e Cicerone in Pernice, Op.

cit., I, p. 410-11.

(15) L. 34, S 4, D. de iureiur., 12, 2.
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latrice ed essenzialmente dialettica dei giuristi

andava assumendo aspetto scientifico. Poco impor-

tava ai giureconsulti romani un’esteriore classi-

ficazione del nuovo istituto, ma era invece con-

forme al loro intelletto un’acuta analisi di quello

per ravvisarne l'intimo nesso sistematico con gli

altri. Nel fedecommesso, sorto in antitesi ai prin-

cipî riguardanti le rigorose formalità che accom-_

pagnavano le dichiarazioni di ultima volontà, sx

sentiva pure il bisogno, per più rispetti, di ri-

condurre, dirò cosi, nell‘orbita legale un istituto

da essa aberrante. Il quale dava modo di favorire

persone “che la legge dichiarava incapaci di rice-

vere per eredità o legato: e d' altra parte presen-

tava, in opposizione ai principi del diritto, come

successore singolare anche colui che avesse rice-

vuto, mediante restituzione, l’intiera eredità. Ed

anche in questo secondo aspetto le conseguenze

pratiche erano gravi per le obbligazioni che il

diritto rigorosamente riconosceva nell'erede fidu-

ciario e non nel fedecommessario. La legislazione

secondo i' opera della scienza classica. Il primitivo

fedecommesso si divise in due figure l'una delle

quali venne sempre più assimilandosi ai legati (e

rientrò nei casi di successione singolare), l’altra

divenne un caso di successione universale e co-

stituì la fideicommissaria hereditas. La proibizione

di favorire persone incapaci non potè più essere

violata.

24. Un momento di grande importanza nello svol—

gimento storico del fedecommesso segnò il Sena-

tusconsultum Trebellianum sotto Nerone, essendo

consoli Trebellio Massimo ed Anneo Seneca (i), ma

esso deve considerarsi come un prodotto dell’at-

tività scientifica dei giureconsulti, alla quale que—

ste fonti legislative collegansi più di quello che

comunemente si creda. Scorrendo gli 81 passi del

Digesto allineati sotto la rubrica ad Seium Tre-

bellianum (36, i), si vede come i giureconsulti clas—

sici raggruppassero attorno ad esso le più impor—

tanti questioni relative ai fedecommessi. Ed invero

quel senatusconsulto semplificava assai le rela-

zioni derivanti dal nostro istituto.

La questione che si presentò sino dai primordi

del medesimo fu appunto questa. L’ erede, che pure

avesse restituito tutta l'eredità al fedecommes-

sario, rimaneva civilmente erede: quindi tutte le

obbligazioni assunte per tale sua qualità conti-

nuavano a sussistere inalterate. D' altra parte, dopo

la restituzione dell’eredità, niente essendo mutato

nella condizione giuridica del fiduciario, a lui con-

tinuavano a spettare eventualmente quegli acquisti

ew hereditate che nel fatto avrebbero dovuto spet—

tare al fedecommessario (2). La via suggerita dalla

giurisprudenza cautelativa romana tanto gradita

al popolo, perchè insegnava il modo di conchiu-

dere gli atti giuridici nella forma più sicura e

vantaggiosa fu, sino al senatusconsulto trebelliano,

quella della finzione giuridica. E noto quanto que-

sta abbia servito ai Romani per addentellare ai

vecchi i nuovi istituti senza scuotere d’ un tratto

il diritto vigente e scalzare il loro gradito forma-

lismo. Fu considerato pertanto il fiduciario come

un venditor hereditatis, il fedecommissario come

un emptor hereditatis. Cio era tanto più agevole

in quanto il diritto romano aveva una speciale

figura giuridica nella emptio venditio hereditatis

la quale rimonta ad un tempo antico (3). Onde si

venne distinguendo una vendita dell’eredità nego-

tiationis causa da una vendita della medesima

fideicommissi causa (4); ma in questo secondo caso

tal vendita era una finzione giuridica, una vendita

nummo uno (ossia con un prezzo fittizio) diois

causa, come esattamente esprimesi Gaio (5). Dove

invece i due casi di vendita dell’eredità avevano

una perfetta. somiglianza, era nelle stipulazioni

con le quali le parti solevano reciprocamente cau—

telarsi. Infatti tanto nel caso del vero compratore,

quanto in quello del fedecommissario l'erede non

perdeva. per la vendita, questa sua qualità. Onde,

osserva Gaio (6): heres... stipulabatur ab eo cui

restituebatur hereditas, ul quidquid hereditario

nomine condemnatus soluisset, sive quid alias bona

fide dedisset, eo nomine indemnis esset, et omnino

si quis cum eo hereditario nomine ageret, ut recte

defenderetur; ille vero qui recipiebat hereditatem,

inoicem stipulabatur, ut si quid ea; hereditate ad

heredem pervenisset id sibi restitueretur, ut etiam

pateretur eum hereditarias actiones procuratorio

aut cognitorio nomine ewequi. '

Questo era lo schema delle stipulazioni che in—

tercedevano anche nella vendita dell’eredità nego-

tiationis causa (7).

Dopo il senatusconsulto trebelliano scompare la

fittizia vendita dell’eredità fideicommissi causa,

rimanendo tuttavia il vero caso della vendita (8).

Secondo quel senatusconsulto il fedecommissario

figura omai heredis loco (9): gl’intendimenti di

quello non furono, come ora diremo, di rendere

soltanto più semplici le relazioni giuridiche na-

scenti dal fedecommesso; ma di giovare anche in

pari modo all'erede fiduciario e al fedecommes—

sario (IO) e di evitare che per qualche cagione, in

specie per la dubitatio dell'onerato alla restitu—

zione (ll), rimanessero inadempiute le supremae

defunctorum ooluntates (12). Questo rispetto alla

volontà dei defunti è grande nel diritto romano e

mentre spiega la popolarità dei fedecommessi e

l' interesse con cui li studiarono i giureconsulti

classici, basterebbe di per sè stesso a respingere

l’accusa fatta da qualche filosofo al diritto romano

di restringersi ad un puro egoismo senza acco-

gliere l'efiîcacia di un interno sentimento.

Disconoscerebbe lo spirito del diritto romano

chi credesse che questo senatusconsulto abbia in—

trodotto principî totalmente nuovi; esso estese

piuttosto ai fedecommessi una figura giuridica

tutt’altro che nuova nel diritto imperiale. Infatti

 

(l) Gai., II, 253; Landucci, Storia del dir. rom., p. 79.

(2) Gai., II, 252.

(3) Confr. Pernice, Op. cit., I, p. 338 seg.

(4) La distinzione è fatta da Giavoleno, l. 48, D. de

.hered. petit… 5, 3.

(5) II, 252.

(6) II, 252.

(7) L. 2, 5 3-9, D. de her-ed. venti., 18, 4.
 (B) Pernice, Op. cit., I, p. 340.

(9) Gai., II, 251-253; Paul., R. Sem., Iv, 2; Ulpian.,

XXV, 16; 5 4, I. de fideic. hei-ed., 2, 23. Le parole del

Setum Trebell. sono riferite da Ulpiano (l. I, 5 2, D. ad

Seium Trebell., 36, 1).

(10) L. I, 5 4, D. h. t.

(11) L. 1, 5 3, l. 4, D. 11. t.

(12) Parole del Saturn, l. l, 5 2, D. la. t.
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stabili che si cui hereditas ea: fideicommissi causa

restituta sit, actiones quae iure civili heredi et in

heredem conpeterent, ei et in eum darentur cui

ea: fideicommisso restituta esset hereditas (i). Queste

azioni ereditarie vennero secondo la comune opi-

nione estese per analogia, come utiles, ai fede-

commessario (2). Ora l’actio utilis era un mezzo

gia largamente adoperato nella giurisprudenza

romana (3). Tuttavia io credo che al senatuscon-

sulto trebelliana servisse di modello piuttosto il

rapporto reale che stava a base di un'actio utilis,

anzichè il concetto tecnico della formula fictitia

e dell’actio utilis.

Intanto il fedecommissario non fu più costretto

ad agire procuratorio aut cognitorio nomine, come

per lo innanzi (4), ossia come rappresentante del

fiduciario (5). E la mutazione sotto questo riguardo

fu importantissima, perchè, se in diritto il fede-

commessario era loco heredis, nel fatto e di fronte

alla coscienza popolare, che non afferra talune

sottili distinzioni giuridiche, era un vero e proprio

erede. Cosi rimase pure distinto il fedecommes—

sario di cosa singola da. quello cui venga restituita

per fedecommesso l’eredità, senza che, coerente-

mente alla larghezza delle forme di costituzione

del fedecommesso, si facesse distinzione tra la

eredità fedecommessaria lasciata ab intestato e

quella ea: testamento (6). La stessa frase fideicom—

missaria hereditas ricevette un' impronta, direm

cosi, ufficiale, essendo stata adoperata dal senatus-

consulto.

A ragione Ulpiano (e questo e pure il pensiero

di Gaio) (7) diceva che tai senatusconsulto avrebbe

dovuto sgombrare i dubbi di quei fiduciari, che per

timore di liti o di altri pericoli (B) non volevano

accettare l‘eredità e quindi danneggiavano i fede—

commessari e in pari tempo lasciavano inadem-

piute le ultime volontà dei defunti. lnvero, segue

lo stesso Ulpiano: in eo quod heredes, si conve-

niantur, ewceptioue uti possunt, heredibus subvcn-

tum est: in eo vero, quod si ayant heredes, repel-

luntur per ewceptionem, quodque ageudi facultas

fideicommissariis competit:procul dubia consultum

est fideicommissariis (9).

La giurisprudenza classica, come già dissi, molto

lavorò attorno ai senatusconsulto trebelliano ed

avremo più sotto occasione di vedere che ad essa

in sostanza devesi la costruzione della dottrina

del fedecommesso. Qui si ricordi che fra le stipu—

lazioni prima in uso quando si doveva ricorrere

alla fittizia vendita dell'eredità, ve n' era una ri-

guardante la restituzione al fedecommessario he—

reditatis emptor, di ciò che l’erede aveva acqui-

stato ew hereditate posteriormente alla restituzione

di questa. Mediante il senatusconsulto trebelliano

caddero in disuso tutte le precedenti cautiones (lO).

invero colui che era omai heredis loco doveva ri—

cevere tutta l’eredità (a meno che la restituzione

non fosse limitata ad una parte) e quindi anche

tutto ciò che fosse pervenuto ew hereditate al n.

duciario dopo avvenuta la restituzione. Tuttavia

il principio sollevava dei dubbi nella sua pratica

applicazione. Un’interessante questione è trattata.

da Paolo (11). Una moglie, consegnando la dote,

aveva pattuito col marito ut mortua sin matrimonio,

dotis pars matri eius redderetur, senza che la ma-

dre su ciò avesse fatto alcune. stipulazione. Mo-

rendo, istituì eredi la madre e il marito e pregò

la madre ut hereditatem Tilia restitueret. 11 giu-

dice deputato alla divisione dell'eredità. aveva

aggiudicato al marito come quota, quasi ea: utili

paolo, la ricordata parte della dote. Si domandava

an et ea portio (dotis) ecc causa fideicommissi prag-

standa sit. Paolo risponde negativamente, quia non

quasi heres, sed quasi mater ea: pacto accepit, nec

occasione hereditatis. Onde gli interpreti posero la

massima che non deve essere oggetto di restitu-

zione quod heres non tamquam heres accepit.

La massima che l’erede deve restituire tutta la

eredità fedecommissaria, anche ciò che viene sco-

perto appartenere ad essa, dopo avvenuta la re-

stituzione, appare anche da un chiaro passo di

Scevola (12). Un fiduciario aveva. restituito al fede-

commessarî quella. minima quantità dell'asse ere—

ditario, quam salam in bonis fuisse dicebatur: poi,

rinvenuti i documenti, appare che quadruplo del—

l'ammontare della parte restituita era l'asse ere-

ditario. Quaesitum est, narra Scevola, an in reli-

quum fideicommissi nomine (heredem) conveniri

possit? Si risponde dal giureconsulto, che, stando

ai fatti, ciò è possibile si non transactum esset.

Prima di procedere oltre nell’esame di talune

più importanti questioni relative ai fedecommessi

trattate dalla scienza classica e necessario far

parola del Seium Pegasiauum, il quale pare dei

tempi di Vespasiano (13) ed è del consolato di Pe-

gaso e Pusio (14). Se anche questo senatusconsulto

non è stato proposto dal giureconsulto Pegaso,

come si vuole, palesa i' influenza della giurispru—

denza scientifica e giova a ricondurre il fedecom-

messo vieppiù sotto i principi e gli istituti del

diritto classico. Tanto più è necessario farsene un

esatto concetto in questo svolgimento storico della

dottrina dei fedecommessi in quanto di tal sena—

tusconsulto si può dire scomparso anche il nome

nel diritto giustinianeo.

25.pome il Sctum Trebellianum, cosi il Pega—

sianum non introduceva principî sostanzialmente

nuovi: sivvero adattava ai fedecommessi concetti e

figure giuridiche esistenti. Il primo aveva applicato

ai fedecommessi l’actio utilis, il secondo estendeva

ad essi la quarta falcidia e, per taluni casi, il

 

(l) Gai., li, 253. .

(2) Puchta, Instit., 5 324; Rudorfi”, R6m. Rechmg., 11,

g 51, nota 7; Serafini, Istituz., 9 221.

(3) Keller, Der; rò‘m. Civilpr., 5 25, 31, 89.

(4) Gai., n, 252.

(5) Chi voglia vedere quali diEerenze intercedevano fra

il cognitor e il procurator (e come fosse tutt'altro che

spedita questa via concessa ai fedecommessario) ricorra

al Buonamici, Storia della procedura civile romana, I,

p. 540—50.

(6) L. 1, 5 5, D. b. t.

(7) Che traspare dalla osservazione che malgrado il  
Seium Trebellianum gli eredi fiduciari non volevano

adire la eredità, II, 254.

(8) L. 1, 5 3-4, D. 11. t.

(9) L. 1, 5 4, D. h. t.

(10) Gai., n, 253.

(11) L. 59, 5 1, D. 11. t.

(12) L. 78, 5 16, D. 11. t

(13) Landucci, Storia del dir. rom.. p. 80.

(14) Gai., II, 254. Si crede che sia stato proposto dal.

giureconsulto Pegaso; ma non è certo. Confr. su tal se-

natusconsulto Paul., R. Sem., IV, 3; Ulpian., XXV, 14;-

5 7, I. de fldeic. her-ed., 2, 23.
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concetto di quella specie di legato che dicevasi

partiti0. Secondo il nostro senso giuridico sem-

brerà forse a prima vista un regresso che si tor-

nasse a considerare in qualche caso il fedecom-

messario come successore a titolo singolare e che

dinuovo vi fosse bisogno di stipulazioni fra lo

crede e l'onerato: tuttavia pei Romani tali que-

stioni tecniche avevano un'importanza subordi-

nata a quella del rispetto delle supreme volontà

dei defunti. Lo scopo principale del senatuscon—

sulto pegasiano fu appunto d'impedire l’ estinzione

dei fedecommessi pel rifiuto dei fiduciari di accet-

tare l’eredità. (l). Il senatusconsulto, come a suo

luogo dirò, giovò pure a estendere all’acquisto per

fedecommesso le incapacità relative all'acquisto

per eredità o legato e contribuì cosi all’opera di

assimilazione del nostro istituto agli altri del di-

ritto successorio. Qui è più opportuno parlare sol-

tanto dello scopo principale del medesimo.

1 fiduciari non volevano accettare l'eredità fe-

decommessaria per l' una o l'altra di queste due

ragioni:

a) Seu metu litium seu praetewtu metus (2).

Altrove vien detto che l'erede non voleva accet-

tare l’eredità. fedecommessaria veritus ne damno

adficeretur (3). Già il senatusconsulto trebelliano

aveva. voluto tòrre di mezzo questa dubitatio del-

l’erede fiduciario provvedendo egualmente al suo

interesse e a quello dei fedecommissario. Tuttavia

lo scopo non era stato raggiunto. Onde il senatus-

consulto pegasiano stabilì che, se il fiduciario ricusi

di adire l’eredità quod dioat eam sibi suspectam

esse quasi damnosam, può il fedecommessario ri-

correre al magistrato competente perchè costringa

il fiduciario alla adizione e restituzione dell'ere-

dità. In questo caso il fiduciario non risente alcun

vantaggio, ma neppure alcun danno. Le azioni

ereditarie passano attivamente al fedecommessario

e passivamente contro di lui secondo le norme del

Sctum Trebellianum: l’erede e trattato come se

non fosse tale (4).

26. Anche per la interpretazione e l'applicazione

di questo capo del senatusconsulto pegasiano la

giurisprudenza classica fu operosa.

Fu deciso che non si dovessero ricercare le ra-

gioni per le quali il fiduciario non voleva accet-

tare l’eredità cum variate sint hominum volun-

tates (5). Poco importa che neil’eredità della quale

trattasi l’attivo superi il passivo, se il fiduciario

la crede suspecta; non è necessario che esso as—

serisca non esse solvendo, ma semplicemente quod

non putat sibi ewpedire hereditatem adire (6).

Anche il rifiuto di adire l'eredità fedecommes-

sarìa non può esser sempre interpretato come atto

compiuto per malo animo contro i’onerato. Ul-

piano (7) osserva che taluni non vogliono appunto

adire tale eredità per gratificarsi, sine onere tamen

suo, coloro cui essa deve essere restituita. Un caso

di tal genere è preso in esame anche da' Mode—

stino (8). Colui, dice esso. che, dovendo restituire

tutta l'eredità, non vuol risentirne alcun vantag—

gio, ma rendere anzi omaggio alla volontà del

defunto, dovrà spontaneamente adire l'eredità e

restituirla secondo il senatusconsulto trebelliano.

Suaserim tamen, segue Modestino, suspectam potius

dicci hereditatem, coactusque a. Praetore restituat ;

hoc enim casu ea; (ipso) Trebelliano restituere

videtur, ewpositoque hereditario metu universas

actiones in eum transferri, qui recepit hereditatem.

invero chi è costretto ad adire un’eredità. che

ritiene sospetta deve restituirla completamente in

base ai senatusconsulto Trebelliano (9).

Fu dichiarato che tutti, anche le persone più

autorevoli al pari delle più infime, potevano esser

costretti ad accettare i' eredità (10). Il senatus-

consulto Pegasiano parlava dello heres institutus:

quindi Giuliano aveva sollevato la questione se

fosse riferibile all’erede ab intestato (il); ma fu

deciso che non poteva farsi alcuna distinzione fra

gli eredi legittimi e i testamentari (12). Anzi il

senatusconsulto fu interpretato come applicabile

alle persone alieni iuris, agli eredi necessari cui

spetta il bcneficium abstinendi, agli assenti (13).

Fu pure determinato il modo con cui poteva

compiersi la recusatio hereditatis: la si disse pos-

sibile tanto verbis, quanto re et alia quovis iudicio

voluntatis(l4), ed anche mediante epistola inviata

dal fiduciario assente (15).

Fu ammesso pure che il fiduciario potesse chie—

dere un tempus ad deliberationem ed, ottenutolo,

se poi abbia accettato e restituito l'eredità. non

si debba ritenere che adi coatto, ma spontanea-

mente accettò e restituì l’ eredità (16).

b) Heredes scripti cum... totam hereditatem aut

paene totum plaerumque restituere rogabantur,

adire hereditatem ob nullum aut minimum lucrum

recusabant (17). A questo motivo di rifiuto di ac-

cettare l'eredità per parte dei fiduciari non aveva

provveduto il senatusconsulto Trebelliano. in caso

di fedecommesso universale si doveva. supporre il

completo disinteresse dei fiduciari, lo che non si

può elevare al grado di regola generale. E più

conforme alla natura umana chei fiduciari vogliano

rispettare più facilmente le volontà. dei costituenti

il fedecommesso se per l'accettazione dell'eredità

che debbono restituire, risentono qualche vantag-

gio. Si presentava agevole la soluzione trattando

il fedecommessario come un erede onerato alla

consegna di legati, ossia estendendo la lea: Fal—

cidia ai fedecommessi singolari e universali. Cosi

 

(l) Gai., II, 254: Sed rursus quia heredes scripti...

adire hereditatem... rewsabant, atque ob id c.c.-lingue—

bantu-r fideicommissa, postea Pegaso et Fusione (concu—

libus) senatus censuit etc.

(2) L. 1. 5 3, D. h. t.

(3) L. 4, D. h. t.

(4) Gai., II, 258; Paul.,

xxv, 16.

(5) Molto eventuali cause sono ricordate nella 1. 4, D. h. i.

(6) L. 9, s 2, D. h. i.

(7) L. 4, in f., D. h. t.

(8) L. 45, D. b. t.

R. Sem., Iv, 3, 3; Ulpian.,  
(9) Paul., R. Sem., IV. 4. 4. Ma sarebbe errore credere

che questa accettazione coattiva non avesse alcun effetto

giuridico oltre quello di render possibile la restituzione.

L.ll,sl; l.14, 53;1.55.52,D.h.t.

(10) L. 5, D. h. i.

(ll)L.6,sè…Dht

(12)L.1,5 5;1.6,51,D.11t

(13)L.6, pr. 591-2,D. h. i:.

(14) Paul., R. Sent, w, 4, l.

(15) L. 6, pr. D. h. t.

(16)L.9,.51.Dh.

4-s

@.

(17) Gai., II, 25 , 5, I. de fideic. heredit., 2, 23.
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fece il Sctum Pegasianum (l). Onde la quarta Pe-

gasiano non è altro che la quarta Falcidia appli—

cata ai fedecommessi.

La lea: Falcidia dell'anno 714 di Roma aveva

disposto che all’erede dovesse rimaner sempre

almeno un quarto dell’ eredità, onde i legati erano

proporzionalmente riducibili se la. loro somma.

superasse i tre quarti dell’eredità (2). Col sena-

tusconsulto Pegasiano accordavasi egual diritto

alla quarta. parte dell' eredità all’ erede fiduciario,

purchè non fosse stato costretto iussu Praetoris

all'accettazione dell'eredità stessa (3). Ma in pari

tempo si ebbe un poco felice ricorso al diritto

precedente al senatusconsulto trebelliano e tor-.

narono anche in uso le stipulazioni ad exemplum

emptae et venditae hereditatis (4).

Di qui il bisogno di distinguere i seguenti casi (5):

a) al fiduciario fu lasciata la quarta; il fede—

commessario e successore universale e gli passano

le azioni ex Seta Trebelliano ;

B) ai fiduciario non fu lasciata la quarta. ed

egli vuol ritenersela; non passano le azioni e il

fedecommissario è semplice legatario;

7) al fiduciario non fu lasciata la quarta. ma

egli vi rinuncia: il fedecommessario è successore

universale e gli passano le azioni (6).

Nel secondo caso pertanto, quantunque il fede—

commessario riceva il dodrans ossia tre quarti

dell’eredità, non figura che come legatario. E ar-

bitrario, ne convengo col Serafini (7), che un fede-

commesso, non dedotta in precedenza la quarta

parte dell’eredità, produca efi‘etti minori di quello

ove tal deduzione già fu fatta. ed è quindi di mi-

nore importanza, mentre tuttavia produce effetti

maggiori. Si rifletta nullameno che i Romani si

lasciarono condurre qui da una logica formale

forse troppo rigorosa. (sebbene in altri casi sapes—

sero opportunamente temperarla): essendo la fai—

cidia applicabile ai legatari favoriti oltre il limite

legale. parve a loro che identica fosse, nel caso

che esaminiamo, la condizione del fedecommes-’

sario e che perciò si dovesse considerare come un

legatario.

D' altra parte esso fedecommessario non fu egua—

gliato ad ogni e qualunque legatario, sivvero si

disse legatarii partiarii loco... id est eius legatarii

cui pars bonorum legatur ; quae species legati par-

titio vocatur, quia cum herede legatarius partitur

hereditatem (8). È vero che soltanto nel diritto

giustinianeo il legatum partitionis fu assimilato al

fedecommesso; tuttavia già nel diritto classico era

un legato sui generis, attesa appunto i’ importanza

di esso, e tale legatario sopportava nel fatto i pesi

della eredità come un coerede. A tale uopo prov-

vedevano le stipulationic partis etpro parte esat-

.tamente descritte da Gaio (9), cioè ut lucrum et

damnum hereditarium pro rata parte inter eos

commune sit. Nel secondo dei casi da noi studiati

intercedevano stipulazioni siffatta trail fiduciario

e il fedecommessario.

Nel terzo caso si raggiungeva l’effetto ritornando

all'antico espediente delle stipulazioni ad exem—

plum emptae et uenditae hereditatis. Cosi insegnano

Gaio (10) e le Istituzioni giustinianee ove il caso

entra omai nella storia del fedecommesso (11). Ma

Paolo (12) era invece d’ avviso che in questo caso

di completa restituzione dell’eredità, dacchè l'erede

non voleva ritenere la quarta, tutte le azioni pas—

sassero ai fedecommessario secondo le norme del

senatusconsulto trebelliano; quindi senza bisogno

di stipulazioni. lo argomento che veramente vi

fosse qualche incertezza su questo punto dal modo

stesso con cui si esprimono Paolo e Modestino.

Paolo dice: Totam hereditatem restituere rogatus

si quartam retinere nolit, magis est ut eam ew Tre-

belliano debeat restituere: tune enim omnes actio—

nes in fideicommissarium daniur. Si noti qui quel

magis est, corrispondente in tal caso alla forma

italiana: è meglio che ecc. Modestino (13) aveva

esaminato il caso che taluno appunto per favo-

rire il fedecommessario e rispettare la volontà

del defunto volesse restituire tutta l’eredità, senza

deduzione di quarta, e dice che dovrebbe adire

spontaneamente l’eredità quasi ea; Trebelliano eam

restituturus, ma consiglia che è meglio asserisca il

fiduciario sospetta la eredità, l’accetti iussu prac-

toris poichè hoc casu em ipso Trebelliano restituere

videtur, empositoque hereditario metu unioersas

actiones in eum transferri qui recepit hereditatem.

Dunque Gaio non erre, ma accenna anzi la via più

sicura. poichè Modestino medesimo non avrebbe

consigliato lo stratagemma della rinuncia della

eredità come sospetta se fosse stato certo che

anche nel caso della volontaria adizione e della

completa restituzione di essa passassero di pieno

diritto le azioni al fedecommessario e contro di

lui, secondo il trebelliano.

La giurisprudenza classica non trascurò la que-

stione se il fiduciario possa ripetere la quarta

pegasiana se, restituendo l’ intiera eredità, non la

ritenne. Paolo (14) risponde negativamente per la

ragione che non sembra. avere sborsato l’ indebito

colui il quale volle adempiere totalmente il suo

impegno verso il defunto. Questa massima sembra

contraria alla dottrina di Aristone e di Pomponio.

Aristone disse che colui che potendo trattenersi

 

(1) Gai., II, 254-257, 259; Ulpian., xxv, 14; Paul., R.

Sem., IV, 3, 3. Che il senatusconsulto pegasiano avesse

lo scopo principale di facilitare il rispetto alla volontà

dei defunti accordando ai fiduciari un vantaggio (che

Modestino dice, con frase forse non molto esatta, benefi-

cium legis Falcidiae) si vede anche dalla osservazione

che sembra. indegno di beneficio sifl'atto qui id egerit, ut

figeicommissum intercidat. L. 59, pr. D. ad leg. Falcid.,

3 , 2.

(2) Gai., II, 227 e per altre fonti Landucci, Storia del

dir. rom., p. 69-70.

(3) L. 1, 5 4, D. ad Seium Trebell.

(4) Gai., II, 257.

(5) Bene riassunti dal Serafini, Memoria cit., p. 26.

(6) Per le fonti confr. Paul., R. Sena, Iv, 3, 2; Ul-  
pian., XXV, 14; 5 9, I. de fideic. hered., 2, 23; 1. 93, D.

ad leg. Falcid., 35, 2; 1. 31 (30), 5 3, D. ad Seium Trebell.

(7) Istitut. di dir. ram., 5 221. Un biasimo delle di-

sposizioni del Pegasiano fu fatto anche da Papiniano.

Stipulationes ea; S. C. Pegasiano descendentes, el ipsi

antiquitati displicuerunt, et quibusdam casibus captiasas

eas homo ea;celsi ingenii Papinianus appella! (5 7, I-.

de fid. hered.).

(8) Gai., II, 254, confr. 257.

(9) L. c., Ulpian., xxv, 15.

(10) II, 257.

(11) 5 6, I. de fideic. hered.

(12) R. Sem., w. 3, e.

(13) L. 45, D. ad Seium Trebell.

(14) R. Sem., IV, 3, 4.
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la quarta restituisce l’intiera eredità è simile a

coloro qui retentiones, quas solas habent, omittunt

e può quindi ripeterla: Pomponio fa sua questa

dottrina (1). Non vi è dubbio che in tal caso con-

cedevasi la condictio indebiti (2); ma appunto ri-

correndo gli estremi di questa, cioè, l'errore del-

l’erede, che contro sua volontà non ritenne la

quarta. Cosi suppongono i fr. del Digesto relativi

alla nostra questione (3).

Paolo, invece, suppone che il fiduciario sciente-

mente restituisca l’intiera eredità: plenum fidem

defuncto praestare? maluit. Ed a ragione poneva

egli questa massima fra le sue Receptae sententiae,

poiché era una dottrina accolta anche da Ulpiano

che alla sua volta l’aveva attinta a Celso figlio la

cui sottile osservazione (4) si può considerare

come il miglior commento alla massima in esame.

Anch’esso ritiene che in tal caso siasi voluto adem-

piere nel modo più ampio l’impegno assunto verso

il defunto ed eseguire la volontà di lui; nec im-

merito, segue acutamente Celso, saepe credimus

aliquid defunctum voluisse, et tamen non rogasse.

27. Noi abbiamo veduto il fedecommesso, dap-

prima istituto rilasciato alla sola moralità del fidu-

ciario, entrare nella sfera degli istituti giuridici,

prendere a poco a poco un aspetto più preciso e

collegarsi infine ai principi del diritto successorio.

Ma tale opera di assimilazione non era compiuta

sino a che le incapacità di succedere non fossero

state estese all' acquisto per fedecommesso.

Col senatuseonsulto pegasiano furono estese al-

l‘ acquisto per fedecommesso le disposizioni della

lea: Iulia et Papia (5): onde i fedecommessi lasciati

a caelibes od orbi dovevano d'ora innanzi essere

totalmente o parzialmente caduco e devolversi

perciò ad populum, a meno che non vi fossero

eredi con figli. Sotto Adriano le restrizioni si ac-

crebbero. Un senatusconsulto eau oratione di lui

stesso stabilì che i fedecommessi lasciati a pere-

grini sarebbero confiscati a favore del fisco (6).

Il che non può non fare una certa meraviglia per

quel movimento di fusione tra le varie genti del-

1’ impero che andava compiendosi in Roma. Quel

senatusconsulto deve essere stato ispirato da mo-

tivi (forse economici?) che ci sfuggono oggi. Invece

altre restrizioni sono una logica conseguenza della

trasformazione del fedecommesso in istituto giu-

ridico assimilato agli altri del diritto successorio.

Cosi per un senatusconsulto pur sotto Adriano (7)

fu stabilito che non potesse istituirsi un fedecom-

messo a favore di una incerta persona e di un

postumus alienus a quella guisa che ad essi non

poteva esser lasciato un legato od una eredità.

Per tali disposizioni venne ad acquistare grande

importanza il così detto fideicommissum tacitun.

ossia quel tipo di fedecommesso che costituì d’ ora

innanzi una violazione della legge. La legislazione

e la giurisprudenza se ne dovettero occupare ripe-

tutamente ed alacremente. Il concetto del fede—

commesso tacito è dato chiaramente da Giuliano (B).

E tacito fedecommesso quello non istituito me-

diante testamento nè codicillo, ma con una dome-r

stica cautio od un chirographum od una nuda

pollicitatio, mediante cui il fiduciario si obbliga

alla restituzione. Qui sorge la domanda se ogni

fedecommesso cosi ordinato sia contrario alla

legge (e quindi la costituzione mediante cautio

domestica o chirographum o nuda pollicitatio non

sarebbe più permessa in alcun caso) o soltanto se

sia da ravvisare come tacitum fideicammissum in

fraudem legis quello a favore di persona qui ca-

pere non potest.

28. Incominciamo dalle disposizioni legislative.

Un Seium Planeianum, che sembra pure dei tempi

di Vespasiano, stabili che colui che è onerato di una

restituzione a favore di un incapace perde il di-

ritto alla ritenzione della quarta (9) e ai caduco

che, come abbiamo veduto, gli spetterebbero avendo

figli (10). Infatti questo senatusconsulto 'e di un

tempo nel quale la incapacità di acquistare per

eredità o legato era stata estesa soltanto ai fede-

commessi a favore dei caelibes e degli orbi. Dopo,

gl' imperatori ebbero spesso occasione di emettere

rescritti relativi a fedecommessi taciti : cosi ad es.

Adriano (ll) eAutonino Pio. Il quale ultimo rescrisse

che la quarta nel caso del fedecommesso tacito

in fraudem legis fosse devoluta al fisco (12).

Torniamo adesso alla domanda testè fatta.. 1 giu-

reconsulti classici spesso trattano la questione se

nel caso concreto ricorra un fedecommesso ta-

cito (13). È espressiva anzi a questo proposito la

distinzione di Paolo fra la lea; e la interpretatio

legis quae circa tacitum fideicommissum habetur( 14).

E anche in questo argomento la interpretazione

Scientifica fu di somma importanza. Da un fr. di

Paolo sembra a primo aspetto che tacitum fidei—

commissum sia senz’altro quel fedecommesso che,

come sopra diceva, non essendo istituito mediante

testamento nè codicillo, sarebbe in fraudem legis.

Il giureconsulto dice ivi (15): non ecitabit heres

poenam taciti fideicommissi. Ma dal contesto ve-

desi chiaro che trattasi di un fedecommesso isti-

tuito a favore di un incapace; le parole che im—

mediatamente precedono quelle testè riferite sono:

si Titius capere non possit. Onde la poena taciti

fideicommissi è subordinata a questa condizione,

 

(1) L. 21, D. ad Sctum Trebell.

(2) L. 40, 5 1, D. de cond. indeb., 12, 6.

(3) L. 21, cit.; l. 1, 5 11; 1.26, pr. D. ad leg. Falcid.,

35, 2; l. 77, 5 2, D. de legat., il (31).

(4) L. 5, 5 15, D. de donat. inter vir. et umor-., 24, ].

Lasciamo qui la questione se l‘erede non pretendendo la

quarta faccia giuridicamente una donazione; il che Celso

nega per la ragione: nec de suo patent praficisci, quad

de alieno plenius restituunt.

(5) Gai., 11, 286 a. Ma. una persona incapace di rice-

vere per eredità. o legato secondo le disposizioni della

lea: Iulia et Papia poteva acquistare ciò che le fu la-

sciato ut alii restitueret: 1. 42, D. de legat., II (31); 1. 28,

D. de legat., III (32); 1. 16, 5 15, D. ad Seium Trebell.

(6) Gai., II, 285. Confr. per queste orationes la ve Gon-

sistorillm. Ma Antonino Pio concesse ai Greci, divenuti
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cittadini romani, di lasciare il loro patrimonio ai figli

rimasti peregrini. Pausan., VIII, 43, 3.

(7) Gai., II, 287. Potrebbe anche essere lo stesso sena-

tusconsulto relativo ai peregrini, ma le parole di Gaio si

prestano piuttosto a far supporre due senatusconsulti.

(8) L. 103, D. de legati., I (30). Da completarsi con Gaio,

]. 10, pr. D. de his quae ut indign. auf., 34, 9.

(9) L. 59, 5 1, D. ad leg. Falchi., 35, 2.

(10) Ulpian., xxv, 17.

(11) L. 3, 5 1, D. de iure fisci, 49, 14.

(12) L. 59, 5 1, D. ad leg. Falchi., 35, 2; l. 10, 11, 23,

D. de his quae ut ind. aufer., 34, 9.

(13) Oltre i passi citati nella nota preced. confr. ]. 123,

5 1, D. de legat., I (30); 1. 40, D. de iure fisci, 49, 14.

(14) L. 40, pr. D. de iure fisci.

(15) L. 40, pr. cit.

76.
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non alla semplice circostanza che sia stata ado-

perata la forma del fedecommesso tacito. Anche

al 5 l di questa l. 40 si suppone la esistenza di

un fedecommesso tacito che non costituisce una

fraus legis (1).

Questo mi sembra pure il concetto di Marcello,

il quale non dice semplicemente che il fedecom-

messo tacito è nullo perchè tale, ma adopera invece

questa frase: si in fraudem legum tacitam fidem

Seius (fiduciario) accomodasset, nihil ei prodesse

potest etc. (2). Certamente a favore del fedecom-

messo palese sta la presunzione che non sia infrau-

dem legis (3) tanto, quanto contro il fedecommesso

tacito la presunzione opposta. Onde viene accolto

con SOSpetto, e, giudicando che le parti non ab—

biano scopo di ricorrervi se non per violare la

legge, si dice fedecommesso tacito per antono-

masia quello con cui taluno si obbliga tacitamente

a restituire l'eredità ad un incapace (4).

Di a'ltre massime e questioni attestanti l’ope-

rosità della giurisprudenza classica riguardo ai

fedecommessi (la cui dottrina devesi più ad essa

che a vere fonti legislative) avrò occasione di par-

lare nel capitolo seguente.

29. Qui è opportuno ricordare il Sctum Apronia-

num sotto i consoli Aquilius Niger e M. Rebilus

Apronianus dell' anno 870 u. e. (5), che riconobbe a

tutti i municipi il diritto di ricevere eredità fede-

commessario sia mediante i loro liberti, sia per

adizione diretta (6), il che mentre toglieva forza al

divieto di istituire eredi tali persone giuridiche,

allargava grandemente l’uso dei fedecommessi.}

quali già. potevano essere istituiti a favore di col-

legi di sacerdoti (7).

80. Continuando a trattare del modo con cui si

formò nel diritto classico l' istituto del fedecom—

messo e opportuno dedicare questo numero alla

dottrina classica del fedecommesso di famiglia di

cui sopra già vedemmo iprimordî. Come sotto

sarà pure osservato, il fedecommesso medioevale

e quello del diritto comune sono principalmente

fedecommessi collettivi,i quali danno origine a

molteplici questioni non del tutto scomparse dalla

pratica odierna. Quando pertanto per tali fede-

commessi si debba. ricorrere al giure romano non

si tratta soltanto di conoscere il diritto giusti—

nianeo, quanto piuttosto il diritto classico.

31. Riportiamoci anzitutto alla riferita donatio

Flauti Syntrophi (v. sopra pag. 593). Lo Huschke (8)

avverte che non è una donazione pura e semplice,

ma piuttosto una datto ob causam. Invero osserva

il Bruns (9) che un obbligo assunto dal donatario

non contradice al concetto giuridico della dona—

zione, come si vede per molti esempi (lO). Dunque

abbiamo dinanzi una donatio sub modo fatta da

Syntrofo. Il modus consiste qui nell’obbligo del

donatario di godere le cose donate in comune cogli

altri liberti del disponente e loro dipendenti. In

sostanza si ha un fedecommesso a favore della

familia libertorum che prende l’aspetto giuridico

di un atto inter civas, come sembra nei primm-di

essere stato il fedecommesso. si potrebbe osservare

che non trattasi nel caso di Syntrofo di una di-

sposizione commessa alla fides di taluno, ma anzi

la promessa assume la rigorosa forma giuridica

della stipulazione; tuttavia, ben considerando la

cosa, molta parte della esecuzione delle disposi—

zioni di Syntrofo dipende dalla‘fides dei donatarî.

il modus in questa donazione non poteva farsi

valere giudizialmente se non mediante una stipu-

lazione con cui il donatario e i suoi eredi si ob—

bligavano ad una poena convenzionale verso il

donante e suoi credi in caso d’ inadempimento dei

modus. Ciò perchè non era ancora stata ricono-

sciuta la. possibilità di far valere in giudizio il

modus con una azione a se (Il).

32. Anche nella costruzione del fedecommesso di

famiglia percorre la tecnica giuridica un cammino

dapprima penoso ed intralciato quale quello delle

stipulationes fra l'erede fiduciario supposto ven-

ditore e il fedecommessario supposto compratore

dell‘eredità. Ma nel fedecommesso di famiglia le

difficoltà erano anche maggiori che nell'usuale

fedecommesso trattandosi di assicurare non sol-

tanto riguardo a persone viventi, ma eziandio ai

loro successori, il rispetto alla volontà del defunto.

Una massa più o meno grande di beni deve pel

fedecommesso di famiglia considerarsi inalienabile

e destinata ad esser goduta successivamente da

più e determinate generazioni. Ma taluno dei chia—

mati potrebbe, disprezzando la volontà dei costi-

tuente, alienare o disperdere i beni fedecommes—

sari. Si sarebbe potuto stabilire che in caso di

trasgressione del divieto fosse pagata una multa

all'erario (li?), 0 anche che colui il quale alienava

i beni fedecommessari perdesse ipso iure in con-

seguenza della violazione del divieto il suo diritto

sui medesimi (l3).

Nel caso della donazione di Syntrofo noi vediamo

che la poena è promossa, per la violazione degli

obblighi assunti, soltanto dal primo chiamato e dal

suo erede, non dai successivamente chiamati. si

potrebbe credere che questi fossero tenuti, per

dirla con una frase delle fonti, nullo vinculo iuris,

sed tantum pudore. Ma lo Huscbke (14) ha dimo-

strato che a ciò rimediavasi con la clausola deli,

mediante la quale il favorito, obbligandosi ad una

poena, impegnavasi in pari tempo a garantire

illimitatamente l’assenza del dolo (ab hac repro-

missioneque datum malum abfuturum), ossia che

non si verificasse il caso che per il dolo degli

altri chiamati fosse frustrata la volontà del dispo-

 

(l) Gonfr. l. 3, pr. D. de iure fisci, 49, 14. Il fiduciario

qui con un documento o con una promessa si è obbligato

tacitamente alla restituzione, ma Giuliano osserva. che non

è fedecommesso tacito in fraudem legis se non quello a

favore di un inca pace. Nel & 3 di questa legge si dice come

si scoprono i fedecommessi taciti, ma non già che tutti

siano in fraudem legis.

(2) L. 123. S 1, D. de legat., I (30).

(3) L. 3, 5 1, D. de iure fisci.

(4) In questo uso per antonomasia è adoperata la frase

tacitum fideicommissum nella 1. 3, 5 4, D. de iure fisci.

(5) Landucci, Storia del dir. rom., p. 83.
 

(6) Ulpiano, XXII, 5; l. 26, D. ad Seium Trebellianum,’

]. 26, D. de neg. gest., 3, 5. Confr. Ferrini, Teoria, p. 143 seg.

(7) L. 38, 5 6, D. de legat., III (32). Confr. Savigny.

System des h. r. Bechis, li, 5 88, nota a e pag. 306-307.

(8) L. e., p. 22.Confr. Pernice, Labeo, III, p. 60, 147 seg.

(9) Fontes, p. 203, 11° 2.

(10) L. 122, S 2; 'I. 135, s 2, D. de verb. dai., 45, 1.

(li) Husolike, 1. c., p. 20, nota 33; Lewis, Op. cit., p. 5—

(12) Orelli, n° 4428.

(13) Orelli, n° 4430.

(14) Loc. cit., p. 34.
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nente. Onde la esecuzione di questa era assicurata

sino a che gli eredi di lui avessero potuto pre—

tendere dal donatario, in caso di trasgressione, la

prestazione della poma. Ma nella donazione di

Syntrofo noi troviamo anche un altro obbligo im—

posto ai donatari, anzi all'ultimo fra questi: quive

em vobis navissimus marietur eadem moda testa—

mento suo caaeat, ut heredes eius, quiae ew iis

praguati erunt, aequaliter in familiam nominis

mei permaueant, eademque quo vas, iure sint. Il

Lewis-(l) chiama esorbitante questa clausola e

crede che non solo non si sarebbe potuto far ri—

spettare coattivamente, ma che anche sarebbe stata

nulla come ogni altra convenzione che abbia per

scopo di vincolare le disposizioni di ultima vo-

lontà. E cita in appoggio molti passi delle fonti

nostre (2). Anzi, segue esso, considerando che i,

Romani giudicavano contraria ai beni mores ogni

stipulazione con la quale potesse venir menomata

la libertà. delle disposizioni di ultima volontà, è da

credere che nel caso nostro non solo non si potesse

parlare di un dovere giuridico, ma neppure di una“

obbligazione morale. il quale argomento non mi

sembra convincente per ciò che riferiscesi alla

fides, la quale sarebbe stata impegnata per parte

dei donatarî. Se i principi giuridici relativi ai

fedecommessi sono in larga parte un riconosci-

mento di massime per lo innanzi rilasciate alla

mera sanzione morale, noi possiamo trovare nei

fr. del Digesto tanto quanto basta per ritenere che

nelle disposizioni fedecommessarie fosse lecito

moralmente e poi anche giuridicamente di vinco-

lare la libertà delle disposizioni di ultima volontà.

Gaio (3) insegna che sebbene non possiamo dopo

la morte del nostro erede istituire un altro crede

in luogo di lui tamen passumus eum rogare, ut

cum marietur, alii eam hereditatem totam vel ea:

parte restituat. E siccome il fedecommesso può

essere dato anche post mortem heredis, cosi, as-

serva egli, possiamo raggiungere l’ identico scopo

si ita scripserimus: cum Titius heres meus mortuus

erit cala hereditatem meam ad P. Meaiumpertinere.

Ora è ben vero che qui trattasi di un fiduciario

le cui disposizioni di ultima volontà. vengono vin-

colate; ma esso, godendo l'eredità, è nel fatto

simile assai ad un fedecommessario. Dipiù nel

fedecommesso successivo ciascuno dei chiamati

può considerarsi come fedecommessario e fidu-

ciario ad un tempo. E lecito adunque obbligare

per fedecommesso, come dice Gaio stesso, il nostro

crede alla restituzione dell’ eredità.. Il fedecom—

messo, nuovo istituto, ha introdotto talora prin-

cipi diversi da quelli del precedente diritto ro-

mano: non deve quindi far meraviglia se, pure

essendo proibite le stipulazioni restrittive della

libertà. nelle disposizioni di ultima volontà, si poté

giungere ad un simile risultato mediante fede-

commesso. Ed appositamente ho detto che fu data

di giungere ad un simile risultato, non che fossero
 

derogati gli antichi principî, poichè i Romani, per

loro natura inclinati a trasformare conservando,

non ammisero che si potesse formalmente pregare

taluno d’istituire altri crede e su ciò ha ragione

il Lewis; una stipulazione di tal genere non a-

vrebbe potuto avere giuridica efficacia. Ulpiano (4)

racconta che in un caso pratica si presentò la

domanda an per fideicommissum ragari quis pos-

sit, ut aliquem heredem faciat? Ecco una domanda

contraria alla libertà delle disposizioni di ultima

volontà e tale si continuò a ritenere: Seuatus cen-

suit rogari quidem quem, ut aliquem heredem fa—

ciat, non passe. Ma non si volle che tale clausola

fosse nulla: quindi si interpretò nel senso che

l'erede sia pregato di restituire l’eredità. a quegli

che il disponente pregò fosse istituito erede (5).

Tale è pure 1‘ insegnamento di Gaio. Pertanto la

clausola di Syntrofo relativa all'ultimo dei chia-

mati non mi sembra contraria ai boni mores, anzi

soggetta all’impero della fides.

33. Col riconoscimento giuridico del fedecom—

messo 0 quindi col sorgere del fedecommesso di fa-

miglia venne meno il bisogno di ricorrere ad atti

inter civas, come la donazione da noi veduta, per

trasmettere successivamente i beni ai membri

della famiglia stessa. Del resto niente di positivo

ci autorizza a credere che anche per il vero e pro-

prio fedecommesso di famiglia si ricorresse prima

di Augusto a quella forma di dauatio sub modo

che abbiamo veduto adoperata per un fedecom-

messo a favore della familia libertorum.

84. La scienza classica vide tosto qual fosse i' in-

tima natura giuridica del fedecommesso di fami—

glia: un divieto di alienare i beni oggetto di eredità

fedecommismria. Non si creda che quel divieto

potesse essere accolto con grande facilità. Se forse

non era così forte nei giuristi classici quell'ev-

versione che noi, ispirati da motivi economici,

sentiamo per una massa di beni sottratta al com-

mercio e immobilizzata in poche mani, essi erano

nondimeno sotto l’impero di altri sentimenti con-

ducenti ad eguale risultato.

Il divieto di alienare costituiva una rilevante

limitazione del diritto di proprietà, che i Romani

volevano assoluto ed illimitato. Le cose colpite

da quel divieto diventavano, si può dire,quasi ewtra

commercium: il che produceva ostacolo alla libera

contrattazione e poteva aumentare le liti. Onde

non si doveva ritenere valido un capriccioso di-

vieto di alienare imposto dal testatore senza che

egli indicasse il motivo di ciò a la persona che

intese favorire; ma se ne doveva invece ammet—

tere la efficacia se appari-gfèmposto a favore dei

figli, dei discendenti, dei li erti o di altre. per—

sone (6). Con ciò erano segnate le linee del fede—

commesso collettivo, di cui quello di famiglia e

specie importantissima.

Frequente era la istituzione del fedecommesso

di famiglia con l’espresso divieto di alienare ad

 

(l) Op. cit., p. 6.

(2) Basti per tutti, 1. 61, D. de verb. obl., 45, 1.

(3) II, 277. Confr. II, 184. Eztraneo vero heredi institute ita substituere non possumus, ut si heres eztiterit et

mira aliquod tempus decesserit, alius ei heres sit. sed hac solum nobis permissum est, ut eum per fideicammissum

abligemus, ul hereditatem nesta-am vel totum vel panem restituat.

(4) L, 17, pr. D. ad Seium Trebellianum. '

(5) Conîr. anche 1. 114, 5 6, D. de legat., I (30).

(6) L. 114, 5 14, D. de lega:… I (30): Quad si liberis aut pasteris aut libertis aut heredibus aut aliis quibusdam

personis consulentes eiusmodi voluntatem (divieto di alienare) significarent, eam servandam esse.
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esempio il fondo fedecommessario (fundum Car-

nelianum de nomine mearum emire veto-petit ne

domus alienaretur, sed ut in familia relinquere-

tur) (1), ma quel divieto poteva anche essere in-

detto dall’obbligo di restituire la cosa.

Un fedecommesso di famiglia nel diritto classico

può durare tanto quanti, in omaggio alla volontà

del disponente, esistono chiamati al godimento del

medesimo; nelle mani dell' ultimo di questi i beni

fedecommessari cessano di essere sottoposti a vin—

colo ed egli ne può omai liberamente disporre (2).

Pertanto la determinazione della durata e della

estensione del fedecommesso di famiglia dipende

dalla interpretazione della volontà del costituente.

Si può trattare di un fedecommesso di famiglia

limitato alle persone immediatamente chiamate,

come per es. ai figli (3): O anche illimitatamente

istituito & favore di tutte le generazioni di una

famiglia fino a che rimanga un membro di essa (4).

Riguardo al fedecommesso di famiglia limitato

ai primi chiamati, come i figli, giustamente il

Lewis (5) osserva che, se in tal caso il divieto di

alienare deve avere un significato, è d'uopo che

il fedecommesso sia istituito a favore di tutti o

almeno di più membri di tale generazione, in modo

che la parte dei defunti spetti ai sopravviventi e

l’ultimo di questi riunisca tutto nelle sue mani.

35. interessanti questioni di interpretazione della

volontà del costituente il fedecommesso troviamo

nei giureconsulti classici per decidere, cioè, se si

tratti nel caso concreto di un durevole fedecom—

messo di famiglia della seconda specie. Salvo di-

mostrazione di una contraria volontà, la frase

peto ne fundus de familia exeat, o simili, lo fanno

supporre (6).

Cosi era d'uopo, mancando una precisa dichia-

razione di volontà., interpretare il concetto di fa—

milia e vedere quali fra i membri di essa fossero

chiamati al godimento del fedecommesso. È noto

che l'antica famiglia romana si basava piuttosto

sulla agnazione che sulla cognazìone; per cagioni

storiche che qui sarebbe lungo lo indagare, il vin-

colo civile era preferito al vincolo di sangue. Do-

veva il fedecommesso di famiglia esser limitato ai

soli agnati? Gia vedemmo che Teofilo rappresenta

il fedecommesso come un modo di chiamare alla

successione ereditaria persone di famiglia che

civilmente, almeno per quanto riguarda il diritto

ereditario, non figurano in essa. Anche nel fede-

commesso di famiglia troviamo la stessa larghezza

d’intendimenti: possono profittarne non solo gli

agnati, ma anche i cognati, cosi ad esempioifigli

emancipati dopo la istituzione del fedecommesso (7).

Nè erano escluse le donne ove per es. il testatore

avesse istituito un fedecommesso a favore dei

figli (8).

Quando di una delle generazioni chiamate più

sono i membri viventi, non tutti sono invitati al

godimento del fedecommesso; in mancanza di una

esplicita dichiarazione di volontà del costituente,

ita res temperari debet, ut prawimus quisque prima

loca oideatur invitatus (9). Ma, conservando 1 po-

steriormente chiamati un diritto al godimento del

fedecommesso, colui che frattanto per la prossi-

mità. del grado li esclude, non può essere ammesso

a far valere il proprio diritto se non dia cauzione

se familiae domum (e diremo genericamente i beni

fedecommessari) restituturum (10). Questa cautio de

fundo non alienanda, come la dice Ulpiano (il), è

di grande importanza assicurando 1’ azione perso-

nale per la restituzione contro l'anteriore titolare

del fedecommesso o i suoi eredi; si cautio non

fuerit ab ea, qui prima loco admissus est, deside-

rata, nulla quidem ea nomine nascetur condictia(l2).

Trovandosi tuttavia quando che sia i beni fede-

commessari nelle mani di un estraneo, spetta alla

familia la petitio fideicammissi (13).

Al giureconsulto non è sfuggita una domanda

che completa la trattazione di questo punto. Quando

non vi sia alcun altro superstite della famiglia

oltre quello presentemente invitato, dovrà. questi

pure dar cauzione prima di essere ammesso al

godimento del fedecommesso? E risponde che ciò

si può a buon dritto desiderare ratione dali mali

exceptianis (14).

Resta qui da esaminare se il membro della fa-

milia obbligato alla restituzione del fedecommesso

possa alterare in qualche modo l'ordine dei chia-

mati; si fa questione, giova ripeterlo, d‘ interpre-

tazione, mancando una precisa dichiarazione di

volontà del costituente il fedecommesso. Se questi

lo abbia istituito con la clausola ne domus alie-

naretur, sed ut in familia relinqueretur, l’obbli-

gato alla restituzione non perde il diritto di alie-

nare i beni fedecommessari nel cerchia dei chiamati

più o meno lontanamente e non contradice alla

volontà del testatore se scelto una della famiglia

di questo, senza riguardo alla prossimità del grado,

gli restituisce il fedecommesso. Può anche lasciarlo

in parti diseguali a più membri della famiglia, o,

dopo avere scelto una di questi, mutare volontà.

ed cleggerne un altro (15).

 

(1) L. 54, D. ad L7'gv. Falcid., 35, 2; l. 33, 5 1, D. de

legal… III (32); l. 69, s 3, D. de lega:… II (31) ecc.

(2) L. 78, s 3, D. de legat., II (31).

(3) L. 78, 5 3, cit.

(4) Es. 1. 69, 5 3, D. de legat., II (31). Invece quando

il fedecommesso ha per scopo una sola restituzione ad

un altro membro della famiglia [Contr. 1.67, pr. e s 5,

D. de lega., 11 (SI)] si può parlare di fedecommesso di

famiglia in un senso assai limitato.

(5) Op. cit., p. Il.

(6) L. 67, 5 5; l. 69, s 3, D. de legat., II (31). Nella

]. 33, 5 7, D. de legat., III, la testatrice aveva aggiunto

alla istituzione in erede dei propri figli: praedia, quae

ad eos ea: bonis meis perventura sunt, nulla ea: causa

abalienent, sed conservent successioni suae, deque ea

re invicem sibi caverent. Il giureconsulto Scevola ri-

tenne che non esistesse quì alcun fedecommesso. Gl‘ in—

terpreti credono che la. ragione sia questa che la testa-
 

trice abbia piuttosto voluto dare un consiglio che istituire

un fedecommesso. Huschke, Op. cit., p. 19; Lewis, Op. cit.,

p. 12, nota 21.

(7) L. 69, s 4, D. de legat., II (31).

18) L. 45, pr. D. de legat., II (31).

(9) L. 69, s 3, D. de legat., II (31).

(lO) L. 69, 5 3, cit. Confr. l. 67, 5 6, D. h. t.

(11) L. 3, 5 4, D. de adim. vel. trans/‘l legatis, 34, 4.

(12) L. 69, s 3, D. de iegat., II (31).

(13) L. 69, 5 3, cit. Lasciamo qui la questione se con

questa petitio si alluda ad un' azione personale e reale.

(14) L. 69, s 3 cit.

(15) Confr. Lewis, Op. cit., pag. 13-15 e per le fonti:

i. 114, 5 15, 17, 18, D. de legat., I (30);1. 54, D. ad

Leg. Falcid., 35, 2; 1. 67, 5 1, D. de legat., II (31) (e 511

questo passo Lewis, Op. cit., p. 14, nota 25); l. 67, pr. D.

de legat., II (31).
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In mancanza dell'esercizio di tal diritto di scelta,

() essendo questa espressamente vietata, succedonsi

a mano a mano i chiamati secondo la prossimità.

del grado. I quali possono anche petere fideicom—

missum appena il precedente possessore, con di-

sposizione di ultima volontà e con un atto inter

civas, lo alieni ad un ewiraneus, essendo appunto

questa l'alienazione proibita (i).

In tale costruzione del fedecommesso di fami-

glia secondo il diritto classico si hanno inconve-

nienti minorì di quelli che vedremo verificarsi nei

rigidi fedecommessi medioevali limitati alla linea

maschile o al primo nato o ai più anziano. Lo

scopo precipuo del fedecommesso familiare romano

è la permanenza dei beni che ne sono oggetto

entro la familia del costituente, ma il fraziona-

mento dei medesimi fra più membri della familia

stessa non è in alcuna guisa incompatibile col

concetto del nostro istituto (2).

86. La scienza classica costruì con eguale dili-

genza e acume la dottrina del fedecommesso a. fa-

vore della familia libertorum, che, come già dissi,

era del tutto confacente ai costumi romani e se-

condava il desiderio di molti testatori. Ma. oggi la

conoscenza delle massime attinenti al medesimo

ha. per noi minore importanza. Tuttavia il fede-

commesso per la familia libertorum, estinguendosi

alla seconda generazione (3), presenta nel diritto

pregiustinianeo il tipo di una di quelle restrizioni

del fedecommesso di famiglia di cui troveremo un

esempio nel diritto giustinianeo e nel posteriore

con frequenza (4).

37. Prendendo a studiare in questo punto l’editto

del pretore per ciò che si riferisce ai fedecom—

messi, ci si presentano tutte le gravi difficoltà che

incontra chiunque si accinga ad una ricostruzione

del medesimo.

Incominciamo dalla notizia che fornisce Ui-

piano (5): Fideicommissa non per formulam pe-

tunlur, ut legata, sed cognitione Romae quidem

consulum aut praeteris, qui fideicommissarius vo-

catur: in prooinciis vero praesidis provinciae.

invero per i fedecommessi di maggiore entità la

cognizione spettava in Roma ai consoli, per gli

altri ai pretori fedecommissari (6). I quali furono

istituiti da Claudio (7), ridotti successivamente ad

uno da Tito (praetor supremarum, secondo le fonti

epigrafiche). Questa. istituzione di speciali pretori

non era anormale nè unica nella costituzione ro—

mana e ne abbiamo altri esempi (8).

Tanto dalle parole di Ulpiano quanto da quelle

di Gaio appare che i fedecommessi, si nel caso che

fossero competenti i consoli, si nel caso che lo

fossero i pretori, erano oggetto di una cognitio o

persecutio. Gaio (9), con molta esattezza. di lin-

guaggio, scrive: legata per formulampelimus: fi-

deicommissa vero Romae quidem apud consulem

vel apud eum praetorem qui praecipue de fidei-

commissis ius dicit, persequimur. Invero persecutio

indica propriamente quelle azioni che formano

oggetto di unaewtraordinaria cognitio (10) in stretto

senso, nella quale il magistrato decide tutta la con-

troversia senza intervento di giudice giurato (il).

Naturalmente anche in questo caso la sentenza

è ispirata da giuristi, assessori del magistrato, e

cosi troviamo nelle decisioni consolari e pretorie

extra ordinem una diretta influenza della giuris-

prudenza. classica. A ragione il Karlowa (12) ritiene

che il magistrato romano prima di ogni decreto

che suppone una causae cognitio ed è emesso pro

tribunali, ascoltasse il consiglio di giureconsulti.

Posso additare una fonte (13) dalla quale appare

che in materia di fedecommessi ciò accadeva

usualmente. ivi Celso figlio racconta che, quando

suo padre faceva parte del consilium del console

Diacono Vero, fu accolto in una causa fedecom-

messaria il parere di lui (itum in sententiam

suam).

38. Per l' importanza in sè stesso e per l‘efficacia.

dell’editto perpetuo sulla compilazione delle Pan—

dette, giova rintracciare se e quali norme conte-

nesse esso intorno ai fedecommessi. Queil’edìtto

riflette come in uno specchio lo svolgimento pra-

tico del diritto romano: la pieghevolezza e la con-

tinua adattabilità del diritto romano ai nuovi bi-

sogni sono dovute in larga parte alla mirabile

procedura del diritto classico. L’addentellarsi dei

nuovi ai vecchi istituti in niuna guisa si fa più

palese che mediante l’esame dell'editto pretorio.

Ma non essendoci pervenuto nella sua integrità.

l’editto perpetuo di Salvio Giuliano, indagini di

tal genere sono tanto diflicili quanto utili e susci-

tano controversie, delle quali si può appunto avere

un saggio nella materia dei fedecommessi. Ed an-

zitutto è da domandare se, essendo la cognitio

intorno ai fedecommessi ea:traordinaria, possa fi-

gurare nell’ editto. il che ci conduce in altri termini

a vedere qual fosse il contenuto del medesimo.

Il Lenel (14) ha riportato in onore una massima

già anticamente sostenuta dal Giphanius che il

pretore faceva editti sopra materie attinenti al

suo officium: quindi non poteva riferirsi alla

giurisdizione dei consoli nè del pretore fedecom-

messario. Discussa è pure la esistenza neil’editto

di una rubrica speciale per i fedecommessi. Il

Rudorfi (15) aveva fatto seguire al titolo de testa—

mentis nella sua ricostruzione dell'editto un titolo

de legatis et fideicommissis-diviso in tre sezioni:

de legatis, de fideicommissis, ut in possessionem

(bonorum) legatorum vel fideicommissorum ser—

 

(1) L. 114, 5 15, 16, D. de legat., I (30).

(2) Confr. sopratutto la cit. i. 114, 5 17, D. de lega.,

I (30).

(3) Lewis, Op. cit., p. 20.

(4) Chi voglia fare indagini su questo fedecommesso

per la. familia libertorum troverà. un‘ eccellente guida in

Lewis, Op. cit., p. 16—20.

(5) xxv, 12. Confr. Gai., II, 278, 279.

(6) Quintil., III, 6. Confr. Mommsen, Rc'im. Staatsr., II,

1. p. 97 e 216; Keller, Der rò'm. Civilpr., 5 81. nota 965.

Ill.iguardo ai presidi v. anche l. 10, D. de of. praesid.,

, 18.

(7) Sveton., Cloud,, 23.
 

(8) Cogliolo ad Padell., Storia del dir. rom., p. 377,

nota 4.

(9) II, 278.

(10) V. le molte fonti citate dal Keller, Process… p. 454,

nota 1093.

(il) Che in questa categoria di cause si trovas'sero anche

le fedecommessario non vi è dubbio. Keller, Process… 5 81;

Mommsen, Staatsrecht., II, I, p. 98.

(12) Rò'm. Realm-g., I, p. 191.

(13) L. 29, pr. D. de lega:… II (30).

(14) Da: Edictum perpetuum, p. Il.

(15) Ediczi perp. quae reliq. sunt, s 173-75.
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uandorum causa esse liceat. Sotto la rubrica de

fideicommissis aveva posto le utiles actiones ea:

Trebelliano, le stipulationes emptae et venditae

hereditatis, le stipulationes partis et pro parte, i

mezzi coercitivi ea- Pegasiano per l‘adizione e

restituzione dell' eredità.. Il Lenel (1), invece, ritiene

che non esistesse nell’ editto una rubrica de fidei-

commz'ssis e che le utiles actiones del fedecommes—

sario universale fossero proposte in occasione della

hereditatis petitio fideicommissaria (2). Quanto alle

rimanenti materie che il Rudorfi‘ aveva schierato

sotto la rubrica dei fideicommissis, nega. il Lenel

che potessero trovarsi nell' editto pel semplice

motivo che la cognizione dei fedecommessi nel-

l’età. classica non spettava al praeter urbanus,

ma ai consoli e al praeter fideicommissarz‘us e i

commentari all' editto non offrono traccia qualsiasi

della trattazione in quel luogo di tali materie.

Soltanto Giuliano che riguardo ai legati si eman-

cipò completamente dall' editto, discorre anche dei

fedecommessi in una specie di appendice.

Onde in questo sistema del Lenel avrebbe anche

maggiore importanza quella interpretazione scien-

tifica di cui sopra già mostrava la efficacia nella

costruzione della dottrina dei fedecommessi. E

dovette anzi esser questa la parte più pratica e

più visibile agli occhi del popolo di quella inter-

pretazione che non poteva limitarsi ad una costru-

zione logica e dialettica del nuovo istituto, ma

doveva anche, senza inammissibili novità proce-

durali, estendere le rubriche dell'editto alle con-

troversie fedecommessarie a quella guisa che al

fedecommesso aveva esteso i principi del diritto

successorio. Invero il Lenel (3) crede che avve-_

nisse mediante interpretazione la estensione ai

fedecommessi delle rubriche dell’editto relative

alla eredità. e al legato. Cosi le rubriche de con-

dicionibus institutianum, ut legatorum serranda-

rum causa caveatur, quod legatorum, ususfru—

ctuarius quemadmodum caveat (per l’ usufrutto

lasciato mediante fedecommesso).

Recentemente il Cogliolo (4) ha annunciato ve-

dute in parte discordanti da quelle del Lenel.

Secondo lui l’editto si occupò dei fedecommessi

in una rubrica intitolata forse de fideicommissariis

hereditatibus commentata da Ulpiano (nel lib. xv1

del suo commento) e da Paolo (nel lib. xx). Ma il

Cogliolo non da per certe questa rubrica (che è

pur quella delle Istituzioni giustinianeo 2, 23), ri-

tenendola semplicemente più probabile delle altre.

Tuttavia anche esso crede che l’editto non si oc-

cupasse del fedecommesso, ma soltanto delle azioni

che il pretore accordava al fedecommessario per-

attuare le disposizioni del senatusconsulto tre-

belliano.

89. L’editto adunque silimitava a proporre le utili

azioni afavore dell'erede fedecommessario e contro

di lui. Ciò è affermato nelle fonti stesse: praeter...

utiles actiones ei (fideic.) et in eum qui receptt

hereditatem, quasi heredi et in heredem dare coe—

pit eaeque in edicto proponuntur (5). Tra questi

mezzi giuridici accordati dal pretore al fedecom-

messario e senza dubbio il più importante per noi

la petizione della eredità fedecommessaria (fida-

commissaria. hereditatis petitio) che nei casi da

noi veduti fa considerare il fedecommessario come

un successore universale e che sarebbe stata nel-

l’editto accanto alle formole per le azioni spet-

tanti al medesimo in quei casi in cui doveva es-

sere trattato come un successore singolare.

40. Per la. fideicommissarz‘a hereditatis petitio

pensa il Lenel (6) che si adoperasse una conceptio

in factum dove si facesse speciale menzione della

circostanza hereditatem ea: Senatusconsulto Tre-

belliano restitutam esse.

Il Cogliolo invece osserva che il nome di hered.

petitio fideicommissaria non deve far dimenticare

che si tratta di una hered. petitio utilis. Non a.-

vrebbe, secondo lui, alcun fondamento, nè sarebbe

verosimile che la formula recasse le parole here-

ditatem restitutam esse, perchè la formula non

conteneva tutte le condizioni necessarie all'azione,

e come nella formula della hered. petitio non si

diceva. il possidere pro herede vel pro possessore

o nelle formule del bauer. possessor non si espri-

meva la condizione che egli avesse avuto la bo-

norum possessio ea: edicto, così nella heredit. petitio

fideicommz'ssarià non era posta la condizione del-

l’essere hereditas restituta. Tanto meno fondata

sembra al Cogliolo l'aggiunta del Lenel ex senatu-

consulto Trebelliano, perchè tali parole non espri—

mono altro che si tratta del fedecommessario. Pel

Cogliolo, adunque, non si deve far difi‘erenza tra

la formula della heredit. petitio fideicommiss. e

quelle delle altre azioni concesse al fedecommes-

sario (7). Confessa che per la. ricostruzione della

formula non vi sono elementi, opinando tuttavia.

che si adoperasse la così detta fictio serviana (cioè

si Aulus, ossia il fedecommessario, heres esset)

non solo per la fideic. heredit. petitio; ma anche

per tutte le altre azioni concesse al fedecommes-

sario (8).

41. Come può facilmente verificare chiunq'ue

indaghi le fonti nostre, ci troviamo in questo ar—

gomento dinanzi a molti dubbi, i quali non am-

mettono altra soluzione che in via di ipotesi. Dirò

iO pure la mia opinione che già fu sopra da me

adombrata quando scrissi che al senatusconsulto

trebelliano servi di modello piuttosto il rapporto

reale che stava a base ad un'actio utilis, che il

concetto tecnico della formula ficticia e dell’actio

utilis. Ed anzitutto invocherò un concetto che lo

stesso Cogliolo (9) ammette senza trarne tutto il

profitto che a me sembra. possibile. Ulpiano, nello

stesso lib. xv1 del suo commento all'editto, dove

trattava della fideic. heredit. petitio, era uscito in

 

(1) Op. cit., p. 293-94.

(2) Di cui già ha trattato il Lenel, Op. cit., 5 68.

(3) Op. cit., p. 290, 297, 363, nota 1. 420, 11° 11, 422,

11° 3. Tuttavia in quest‘ ultimo passo relativo alla rubrica ’

ut legatorum sernandorum causa caveatur il Lenel non

si sente in grado di negare assolutamente chei fedecom-

messi fossero ricordati nell’ editto.

(4) Ad Padell.. Storia del dir. rom., p. 508, nota c.

(5) Gaio, n, 253.  (6) Op. cit., p. 1423—44.

(7) Per queste tanto il Rudorfl', Op. cit., 5 174, quanto

il Bekker, Aktian., il, p. 117—18, come il Lenel, Op. cit..

p. 144, ritengono che si trattasse di formule fittizie ossia

di azioni utili con la fictio rutiliana, avente il nome del

fiduciario nell’ intentio e quello del fedecommessario nella

condemnatio.

(8) Cogliolo, loc. cit., p. 510 in nota.

(9) Loc. cit.
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questa massima-. Non ambigitur senatum ius facere

posse (1). È impossibile ricollegare era precisa-

mente al passo cui in origine aderiva questa mas-

sima, la quale forse giustificava le nuove norme

introdotte dal senatusconsulto trebelliano e spe—

cialmente il passaggio delle azioni al fedecom—

messario. Non vi era forse bisogno di alcuna. fin-

zione; le azioni passavano per disposto di legge.

[[ Ruderff (2) descrive cosi la finzione che avrebbe

servito di fondamento al senatusconsulto trebel—

liano: nell' istante della. restituzione si suppone

che sieno avvenute passivamente ed attivamente

scambievoli cessioni e che per conseguenza, in

quanto il diritto ereditario secondo la volontà del

defunto deve trasmettersi al fedecommessario,

sieno accordate ad esso e contro di lui le azioni

ereditarie, di guisa che da questo momento spet-

tano al fedecommessario i diritti ereditari mede-

simi, non soltanto una pretesa al patrimonio (in

bonis). Ma la 1. l, 5 l, 2 e la i. 63, D. ad Sctum

Trebellianum, che egli invoca, non fanno parola.

di tale fictio e in altri passi spicca questo sem—

plice concetto che le azioni passano al fedecom—

messario e contro di lui ea; Senatusconsulto Tre-

belliano. A ragione poi il Lenel (3) fa rilevare la

importanza delle seguenti parole della l. 1, D. de

fideic. heredit. petit, 5, 6 (emesse dal Rudorff):

ea: Senatusconsulte, ea: quo actiones transeunt. Nè

qui i compilatori delle Pandette sembrano aver

interpolato od. omesso alcuna frase o alcuna pa-

rola che servisse a presentare in altra guisa questo

concetto nel diritto classico, poichè Ulpiano mede-

simo esprimesi nei suoi fragmentain egual modo (4).

La stessa recisa. afiermazione trovasi in Paolo (5).

Ma non dobbiamo trascurare Gaio, che in questo

argomento è fonte principale. Egli (6) in un solo

paragrafo racconta come e quando fu fatto il se-

natusconsulto trebelliano, que cautum est, ut si

cui hereditas ea: fideicommr'ssi causa restituta sit,

actiones quae iure ciuili her-edi et in heredem

conpeterent, ez“ et in eum dare-ntur cui ea: fidel-

commisso restituta esset hereditas. Conclude poi il

paragrafo con le seguenti parole: praeter enim

utiles actiones ei et in eum qui recepit hereditatem,

quasi heredi et in heredem dare ceepz't, eaeque in

edicto prepenuntur.

Con ciò e chiaro che Gaio considera come actio-

nes utiles tutte quelle derivanti dal senatuscon-

sulto trebelliano e quindi anche la fideicemmz'ss.

hered. petitio, come il Cogliolo giustamente ricorda.

Ma con ciò non è risoluta la questione. Gaio me—

desimo (7) c’informa che il pretore talora imitava

il ius legitimum, per es. nelle azioni accordate

bonorum pessesseribus ceterisque qui heredis loco

sunt. Tra questi figurava per certo il fedecommes-

sario. Ma come avveniva l’ imitazione del ius le—

gitimum nella petitio hereditatis a lui concessa?

Si ricordi che questa estensione della petitio heredit.

non era stata fatta dal pretore, ma da un senatus-

consulto che aveva forza di legge. Onde rientrava

quasi nel ius legitimum: tuttavia l’actio era utilis,

perchè rappresentava un'estensione a casi ana-

loghi di una precedente azione. Questo basta pel

concetto di actio utilis, poco importando che la

estensione avvenga in base al ius civile anzichè

al ius henerarium (B). Nè essendo un'azione uttlis

se ne può dedurre senz'altro che abbisognas'se di.

una flotta. Dirò anzi più precisamente che, ravvi-

sata pure nella fider'cemm. hered. petitio la qualità

di utilis, non vi è alcun bisogno della clausola si

heres esset (9). Invero Gaio (lO) ricorda l’uso della

flotta heredis o serviana soltanto pel caso del be-

nerum pessesser e per quello del bonorum empter

(pel quale secondo si adoperava talora la flotta

. rutiliana), senza lasciar credere che si adoperasse

anche per la. restituzione dell'eredità ea: Senatus-

consulto Trebelliano. La ragione che Gaio adduce

per spiegare l’uso della fictz‘e heredis nel caso di

colui qui ea; edicto bonorum possessionem petiit è:

cum enim praeterz'e iure, non legitimo succedat etc.

Ma in base al senatusconsulto trebelliano il fe-

decommessario succede veramente legitime iure

non praeterie. Onde mi sembra più verosimile che

la formula recasse la menzione del senatuscon-

sulto trebelliana, come vuole il Lenel, non già. per

indicare una circostanza di fatto, ma per accennare

il fondamento giuridico della fideic. heredit. petitio.

Anzi dubiterei pure se in questo caso si possa

rigorosamente parlare di una conceptio in factum.

Tralascio qui altri punti, per noi di secondaria.

importanza, intorno ai quali dovette spiegarsi la

operosità del pretore ed anche ciò che si riferisce

alla eatceptio Seti Trebellr'ani (11).

42. Neppure voglio entrare a parlare dei punti

di contatto fra la ordinaria cognitio e la contraer-

dz‘naria in materia di fedecommessi, limitandomi

semplicemente ad accennare che talora poteva

esservi collisione, come se ad es. il praeter fidei-

commissarius a cagione del fedecommesso e l'or-

dinaria praeter turi dtcundo in conseguenza di

altro credito avessero accordato contemporanea-

mente una missie in possessionem nella stessa

cosa (12). Il caso in processo di tempo fu regolato

in questa guisa che ai diritti fatti valere mediante

azione extra erdz'nem si accordò la possibilità di

produrre una ewceptie nella ordinaria iurisdz'ctio,

e viceversa nella emtraerdinaria cognitie si ac-

cordarono eccezioni di compensazione per crediti

che per propria natura. spettavano al processo

ordinario (13).

CAPO II. — Il fedecommesso universale

del diritto 'gz'usttnianee.

48. La distinzione dell’eredità fedecommessaria

dal fedecommesso singolare si è pienamente com—

piuta nel diritto giustinianeo.

 

(1) L. 9, D. de legib., ], 3. Così in Gaio, nr, 110: actio-

nes quae ea: lege senatusue consultis proficr'scuntur.

(2) Rò'm. Rechtsg., !, p. 114.

(3) Op. cit., p. 144, nota 1.

(4) xxv, 14: ca: Trebelliano senatusconsulto... ut ei

et in eum dentur actiones, cui restituta est hereditas.

(5) R. Sem., W, 2, I: quoties hereditas ex causa fidei-

cemmissi restituitur, actiones eius in fideicemmissarium

transferuntur.

(6) n. 253.
 (7) xv, 111.

(8) Keller, Process… p. 469.

(9) Confr. chiaramente in questo senso Buonamici, La

storia della proc. civ. rom., p. 158.

(10) iv, 34, 35.

(11) Contr. Ruderi, R. Rchtsg., !, pag. 114; Lenel, Op.

cit., p. 144.

(12) Keller, Precess., p. 415.

(13) Confr. Keller, Op. cit.. p. 415—16.
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I fedecommessi singolari furono da Giustiniano

del tutto equiparati ai legati (l),e perciò restano

omai fuori della nostra trattazione.

Nei vedemmo sopra i tre casi possibili nel fe-

decommesso universale dopo le norme introdotte

dal senatusconsulto trebelliano e dal pegasiano.

Nel diritto giustinianeo si riprendono, per cosi

dire, le tradizioni giuridiche del trebelliano di—

mezzate dal pegasiano: le norme e sino il nome

di questo scompaiono, non si però che pur venisse

abolita la quarta dal pegasiano introdotta, che

ormai si chiamò comunemente Trebellianica e che,

come gia osservai, non è altro che la falcidia

estesa ai fedecommessi. Parimente del senatus-

consulto pegasiano rimase l’obbligo nel fiduciario

di adire coattivamente e restituire l’eredità, se

ciò neghi fare spontaneamente.

Gia con una cost. del 530 Giustiniano (2) aveva

in casi controversi nel diritto classico stabilito

dover passare ipse iure le utili azioni ea: Trebel—

liano al fedecommessario. ] compilatori delle Isti-

tuzioni esaltano la simplicitas che in materia di

restituzioni fedecommessarie è piaciuto all’Impe—

ratore d’ introdurre (3). Placuit, fanno essi dire

ivi a Giustiniano, exploso senatusconsulto pega-

siano... omnem auctoritatem Trebelliano senatus—

consulto praestare, ut ea: eo fideicommissariae he-

reditates restituantur: sive habeat heres ea: volun-

tate testatoris quartam, sive plus, sive minus, sive

nihil penitus, ut tune quando vel nihil, vel minus

quarta apud eum remanet, liceat ei vel quartam,

vel quod deest, ew nostra auctoritate retinere, vel

repetere solutum, quasi em Trebelliano senatus-

consulto pre rata portione actienibus tam in he-

redem quam in fideicemmissarium competentibus:

si vero totem hereditatem spente restituerit. omnes

hereditariae actiones fideicommissarie et adversus

eum competant.

44. Cosi nel diritto giustinianeo il secondo dei

casi ricordati a p. 600 nel quale il fedecommessario

(non essendo stata lasciata la quarta. al fiduciario

e volendo questi ritenerla) era considerato come

semplice legatario è venuto meno. Il fedecommes-

sario, cui debba essere restituita in tutto o in

parte l’eredità, è sempre un successore universale.

La. riforma era anche più completa per la scom-

parsa del legatum partitienis. Infatti potendo al

fiduciario esser stato lasciato dal testatore più

della quarta (sive plus), e chiaro che il fedecom-

messario viene a. ricevere una parte dell'eredità.

e'quindi secondo le antiche vedute romane sarebbe

stato simile piuttosto ad un legatario parziario

che ad un successore universale. Ma Giustiniano

stabilì che al legatum partitionis dovessero di

regola essere applicati i principi del fedecommesso

universale (4).

- Nelle riferite parole dei compilatori delle Isti-

tuzioni è pure da scorgere la decisione di un altro

caso che, come vedemmo, presentava dubbi ai giu—

reconsulti classici. Ormai è certo che se anche il

fiduciario restituisce spontaneamente tutta l'ere-

dita, le azioni passano al fedecommessario e conf

tro di lui. Quindi il consiglio di Modestino (vedi

sopra pag. 600) non ha più importanza.

45. Pertanto nel diritto giustinianeo il fedecom-

messo universale (fideicommissaria hereditas) costi-

tuisce un diritto mediato di successione eredita-

ria (5). Con ciò è formato quell’istituto che doveva

poi essere così importante nel diritto comune e in

parte anche nel diritto odierno. È vero tuttavia

che il diritto giustinianeo, come quello che ha

piuttosto compiuto l’evoluzione che la totale tra—

sformazione dei nostri istituti giuridici, non po—

teva togliere del tutto al fedecommesso universale

il suo primitivo carattere di successione a titolo

singolare. Sopratutto il principio semel heres sem—

per heres estava a far considerare il fedecommes-

sario come un vero erede. Ciò è avvenuto soltanto

assai posteriormente.

A ragione quindi il Dernburg (6) osserva che il

fedecommesso universale del diritto giustinianeo,

ossia l'incarico di restituire l’eredità. o una quota

di essa, comincia come legato e finisce come suc—

cessione ereditaria. Della seconda parte di questa

osservazione già. conosciamo la verità per il pas-

saggio delle azioni ea: Senatusconsulto Trebelliano

e meglio apparirà nel seguito: della prima vedremo

l'esattezza nel numero seguente.

46. Nel capo precedente abbiamo veduto passare

il fedecommesso dall’impero dei mores e della

fides a quello del diritto ed essere a grado a grado

assimilato ain altri istituti del diritto successorio.

Il nostro istituto non doveva più arrestarsi su

questa via ed anzi era naturalmente soggetto, come

avvenne, a ricevere le modificazioni derivanti dal-

l’essere omai quasi totalmente estese ad esse le

disposizioni intorno ai legati e alle eredità; quindi

non fa meraviglia che nel diritto imperiale, assai

prossimo al giustinianeo, il fedecommesso fosse

già sottoposto a rigorose formalità, in antitesi alla

sua originaria natura. Qualche cosa di simile era

avvenuto pei codicilli, la cui forma si era avvici-

nata a quella dei testamenti, come osserva anche

il Padelletti (7). Ma questi fatti storici potrebbero

essere oggetto di filosofica considerazione, poichè

non sono arbitrari, rappresentando anzi una ne-

turale conseguenza dell’ organica evoluzione del

diritto romano ove istituti simili tendono ad as-

similarsi, istituti diversi a differenziarsi total-

mente. Nè in questa assimilazione si potrebbe

ravvisare una mera conseguenza del formalismo

romano che volesse trattati i fedecommessi e i

codicilli come i testamenti, avvenendo quella. per

lo contrario in tempi di decadenza dell’antico e

rigido formalismo.

Secondo il codice teodosiano (8), le dichiarazioni

di ultima volontà., sia che trattisi di un testamento,

sia di un codicillo, sia redatte in scritto, sia ver-

 

(1) L. I, 2, C. comm. de legat. et fideic., 6, 43. A Ul—

piano fecero dire i compilatori delle pandette: per omnia

ezaequata sunt legata fideicommz'ssis (l. 1, D. de lega.,

1 [30] ). Su questo passo confr. Ferrini, Teoria, p. 41.

' (2) L. 7, C. ad Sctum Trebell., 6, 49.

(3) 5 7, I. de fideic. hered.

(4) L. 2, C. comm. de legat., 6, 43. Esce fuori del mio

piano la ricerca se, malgrado ciò, possa ricorrere ancora  nel diritto giustinianeo un legatum partitiom's su cui

confr. Vangerow, Pand., 5 556; Serafini, Istit., 5 221;

Dernburg, Ponti., III, 5 119, nota 6.

(5) Cosi il Puchta, Instit., 5 324 in i'.

(6) Ponti., …. 5 119.

(7) Storia del d. r., p. 661. _

(8) L. 1 e 7, 5 2, C. th. de testam., 4, 4. La 1. 1 è

del 326 d. C., la I. 7 del 424.
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bali, non hanno efficacia se non emesse con unità

di contesto alla presenza di sette o di cinque te—

stimoni capaci vel rogati aut qui fortuita vene-

rmt. Nel codice giustinianeo fu ricevuta questa

massima rigorosa della cost. teodosiana del 424 e

convertita in una 1. del titolo de codicillis (l).

Onde continuava a richiedersi il numero di cinque

testimoni in omni ultima voluntate, emcepto testa-

mento, dove se ne richiedevano sette (2). Cosi la

istituzione di un fedecommesso era soggetta a

tutto il rigore delle altre disposizioni di ultima

volontà., salvo in casi eccezionali, come sarebbe

quello dei testamenti dei militari qui in expedi-

tionibus occupati sunt (3).

Ma appunto nel diritto giustinianeo c’imbattiamo

nel cosi detto fedecommesso orale che doveva

segnare un ritorno all’antica libertà delle istitu—

zioni fedecommessarie (4) e suscitare poi tante

dispute nel diritto comune, in specie nella pratica

tedesca.

47. Nell' anno 531, Giustiniano, ea: facto, quod

Tribonianus vir emcelsus quaestor sacri palati-i

suggessit (5), emanò un' importante costituzione (6),

che può riassumersi così: Se fu lasciato un fede-

commesso sine scriptura et praesentia testium non

deve rimanere inefficace, ma. anzi, per rendere

omaggio alla volontà del defunto, si darà modo al

fedecommessario (li fornire la prova del fedecom-

messo, autorizzanclolo, dopo aver prestato l’iusiu—

randum calumniae, a deferire il giuramento al

fiduciario: il quale dovrà subirlo, e cosi omni in-

quietudine sese relaware, o ricusarlo, e in questo

caso soggiacere alla (esazione del fedecommesso

ed esservi anche costretto senza poter ricorrere

a testimoni od altri mezzi di prova. La costitu-

zione adduce questo motivo: quum ipse sibi iudea:

ct testis invenitur, cuius religio et fides a fidei-

commissario electa est, nullis testibus nullisque

aliis adventitiis probationibus requisitis.

Queste norme sono applicabili tanto al fedecom—

messo universale quanto al singolare (fideicom—

missum sive universitatis sive speciale); tanto se

vi sia disputa sull'esistenza del fedecommesso,

quanto sull' ammontare di questo (si forsitan ma-

iorem [quantitatem] fideicommissarius expetat);

tanto se si tratti di fedecommesso lasciato dal

padre, quanto da un estraneo ut aequitatis ratio

communiter in omnes procedat.

Si può dire che cosi e restaurato il tipo del-

I' antico non solenne fedecommesso dipendente

dalla fides, rivestita omai di giuridica efficacia.

Gia dissi che dalle lodi che di tale costituzione

vengono fatte nelle Istituzioni (7), sembrerebbe

che si trattasse di una sostanziale novità, ma è

più conforme al vero di ravvisarvi in larga parte

un ritorno al diritto antico. Così, mentre da una

parte si equiparavanoi fedecommessi singolari ai

legati e si precisava il concetto di successione

universale nella fideicommissaria hereditas, rivi-

veva dall'altra nel diritto giustinianeo un duali—

smo (sul genere di quelli che l’antico gius romano

aveva cosi frequentemente prodotti) tra il così

detto fedecommesso orale e le altre disposizioni

di ultima volontà.

48. Molte sono le questioni cui da luogo l’interpre—

tazione della ricordata costituzione giustinianea (8)

ma io mi limiterò ad accennare le principali. Ed

anzitutto quella che riguarda il modo con cui può

essere imposto il fedecommesso la cui prova è

possibile mediante giuramento deferito al fiducia—-

rio. Noi lo abbiamo detto secondo l’uso comune

fedecommesso orale, ma non abbiamo inteso di

pregiudicare la questione. Nel cit. 5 12, I. de fi—

deic. hered., ove si riproduce il contenuto della

cost. in esame dicesi che il fiduciario è costretto

a giurare quod nihil tale (cioè intorno al fede—

commesso) :: testatore audivit, vel recusantem ad

fideicommissi... solutionem coartari.

Onde sino dai tempi della glossa si è formata

l'opinione che la nostra. legge sia da applicare

trattandosi d'istituzione orale del fedecommesso,

imposto per conseguenza all'erede presente. Di

qui la frase comune fideicommissum heredi sive

legatario praesenti iniunctum. E questa opinione

è seguita da molti anche fra i moderni (9). Ma,

esaminando attentamente 1’ opinione stessa nei

vari suoi seguaci, si vede che essi introducono-

qualche temperamento al principio della ingiun—

zione orale del fedecommesso: come se, ad esem-

pio, il testatore, redatta in scritto la sua volontà,

consegni lo scritto stesso al fiduciario con la

dichiarazione verbale che egli debba eseguire le-

disposizioni ivi contenute (10), o se anche, senza

dichiarazione verbale, il testatore esibisca quello

scritto all'erede presente (II).

E vi sarà. bisogno di parole? Non potrà… il testa--

tore manifestare la sua volontà., mediante cenni,

come già nel diritto classico era possibile? Anche

il Mayer (12), seguace della ricordata comune Opi—

nione, lo ammette.

Tutte queste dispute sono derivate dal 'verbo

audivit usato dai compilatori delle lstituzioni,ed

io credo che per troncarle sia da accettare l'in—

terpretazione dello Schrader (13): Potius audivit

sensu lato pro compertum habet scriptum est. Per

quanto le Istituzioni abbiano la stessa. autenticità.

delle altre parti del Corpus iuris, nessuno vorrà

dare maggior peso al riassunto della costituzione

giustinianea sul fedecommesso ivi contenuto, che

alla fonte originale fortunatamente esistente nel

codice. Ora nella 1. 32, G. de fideicomm., non solo

manca questo verbo audivit di cui si vorrebbe

fare un estremo per ammettere la prova del giu-

ramento, ma le espressioni usate sono assai ampie-

Trattasi di fideicommiss-um relictum sine scriptura

et praesentia testium. Il che poi non è da pren-

 

(1) L. 8, G. de codicill., 6, 36.

(2) L. 28, 5 1, G. de lestam., 6, 23.

(3) L. 17, G. de test. milia, 6, 21.

(4) Così anche Arndts, Contin. del Gliick, XLVII, p. 345.

“ fedecommesso orale sfuggiva anche all’impero della

regola antoniana? Ferrini, Teoria, p. 550, dice «logica »

questa eccezione « a cui forse non si è mai pensato ».

V. tuttavia più sotto p. 612.

(5) 5 12, I. de fideic. hered., 2, 23.

(6) E la I. 32, o. de fideic., e, 42.

DIcnsro ITALIANO. Lett. F. 77.

 (7) % 12, I. de fideic. hei-ed.

(8) Confr. specialmente Harpprecht, loc. cit., cap. II,

5 7-36; B6hmer, loc. cit., cap. 11, 5 2-7; Kaestner, loc.

cit., p. 4; Mayer, loc. cit., & 29, Aum. 1-19; Arndts, loc.

cit., p. 346-82; Bertolini, Op. cit., p. 257-259.

(9) Contr. i cit. in Arndts loc. cit., p. 352, nota 67.

(10) Bòhmer, loc. cit.; Mayer, loc. cit., n° 12.

(11) Harpprecht, loc., cit., cap. IV, th. 3 e 4.

(12) Loc. cit., n° 13.

(13) Ad 5 12, I. de fid. Ilm-ed., h. v.
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dere neppure rigorosamente alla lettera, come se,

ad es., essendovi uno scritto qualunque non do-

vesse più riputarsi applicabile la legge. Siccome

Giustiniano introduceva una riforma riguardo alle

dichiarazioni di ultima volontà, anche fedecom-

messarie, che per lo più redigevansi in scritto e

sotto pena di nullità richiedevano la presenza di

sette o cinque testimoni, cosi è naturale che il

suo nuovo tipo di fedecommesso gli si presenti

sine scriplura et praesentia testium. E si avverta

poi che egli a ragione dice sine scriptura et prae-

sentia testium, perchè collega cosi fra loro i due

concetti più strettamente di quello che credesi a

prima vista.. Infatti, se la scrittura fosse stata av—

valorata dalla presenza dei testimoni in numero

legale, non si poteva più parlare di prova del

fedecommesso mediante giuramento; essa era anzi

inutile ricorrendo l' applicazione della cit. l. 8, S 3,

G. de codicill., che riproduce le disposizioni teo-

dosiano e che non e in alcuna guisa abolita (nep-

pure peri fedecommessi, supposto che il testatore

preferisca quella forma rigorosa) dalla nostra 1.32,

G. de fidcicomm. Se poi si trattava di uno scritto

qualunque non avente la firma dei testimoni e

quindi la rigorosa forma della l. 8 cit., esso non

era legalmente valido nè poteva essere addotto

come prova del fedecommesso. Facciamo,ad es., il

caso che il testatore in uno scritto qualunque

abbia incaricato il fiduciario di restituire a Tizio

la metà dell’ eredità e poi, pentitosi, abbia ingiunto

verbalmente di restituire invece i tre quarti. Il

fedecommessario ha saputo ciò; negando il fidu-

ciario l’ammontare del fedecommesso, gli deferisce

il giuramento. Il fiduciario trovasi nell'alternativa

o di giurare 0 di essere condannato, uè potrebbe

ricorrere in alcuna. guisa allo scritto per dimo-

strare che il fedecommesso fu soltanto della metà

(nullis test-ibus nullisque aliis adventitiis proba-

tionibus requisitis). Ma anche se la questione non

verte sull’ammontare del fedecommesso che il

fiduciario creda diverso da quello indicato nello

scritto, sivvero sull’esistenza stessa del fedecom-

messo io credo (fatta l’ipotesi che il fedecommes-

sario si trovi in possesso dello scritto non solenne

ove il testatore ingiunse la restituzione del fede—

commesso) che non basterebbe al fedecommessario

di addurre questo scritto privo dei requisiti della

l. 8 cit. e di fronte alla negativa dell'erede do—

vrebbe ricorrere necessariamente al rimedio della

l. 32. Onde le parole di Giustiniano sono da in-

tendere senza scrittura nelle forme solenni: la

esistenza di uno scritto non solenne non ha im—

portanza.

49. Ammesso che il testatore possa dichiarare la

sua volontà di istituire un fedecommesso mediante

parole o cenni e consegna di uno scritto non so-

lenne, resta la questione se sia necessaria la pre—

senza dell'onerato all' atto dell’istituzione. Anche

su ciò si disputa. La questione riducesi a sapere

se è applicabile la 1. 32 l. cit. quando il fedecom—

mittente abbia manifestato la sua volontà al fidu-

ciario mediante lettera inviatagli od un nuncius.

Il Lòhr (I) e con lui molti autorevoli romanisti (2)

lo affermano; quantunque la loro opinione sia

contradetta da altri, a me sembra accettabile ap-

punto perchè prendiamo il verbo audivit in lato

senso e perchè uno scritto non avente le rigorose

forme del testamento o del codicillo è come se

non esistesse di fronte alla legge e non ha im—

portanza come tale, ma come uno dei modi gene-

rici con cui l’ onorato può esser venuto a cono-

scenza della volontà. del testatore. Inoltre Teofilo (3)

dice semplicemente che l’erede deve giurare non

esse fideicommissum relictum (ng où xareletqotl-‘q qat-

smòuutooov): schema tanto più importante pel suo

completo allontanamento dal concetto delle isti-

tuzioni di cui il bizantino intende parafrasare il

significato. Quindi il verbo audivit non rappresen-

tava per lui un requisito essenziale per applicare

la I. 32.

50. Si può adesso domandare se il fiduciario, cui

è deferito il giuramento abbia facoltà di riferirlo.

LO Schrader (4) lo crede, sebbene il testo non ne

faccia parola, per la ragione che, ammessa la' de-

lazione, se ne intendono ammesse le conseguenze;

altri sono d’opinione contraria (5) per il motivo che

si tratta di fatto noto soltanto all’erede. Ma non

è impossibile che il fatto sia noto in qualche modo

anche al fiduciario (e lo stesso testatore potrebbe

averglielo notificato). Mi sembra perciò più ragio-

nevole il motivo che adduce il Bertolini (6), che,

cioè, le parole stesse, in specie le ultime, della

l. 32 come si adoperano a giustificare l'esclusione

dei testimoni, servono in egual modo a dimostrare

l'inammissibilità. del riferimento.

51. Pertanto, per ciò che riguarda l’istituzione

del fedecommesso, esso, qualunque sia il suo og-

getto, è sempre considerato come un legato; ciò

sarà poi confermato anche sotto altri aspetti.

52. È importante distinguere le restituzioni fede-

commessarie dalle sostituzioni: nei due casi è ben

diverso il contenuto della disposizione di ultima

volontà.. Nelle sostituzioni il testatore, istituito un

erede diretto, passa. all’istituzione eventuale di un

secondo pel caso che il primo heres non erit. Sono

due istituzioni di un erede diretto, e nella. sosti-

tuzione pupillare si verifica anche il caso che il

testatore faccia testamento per chi non potrebbe

farlo. Nelle restituzioni, come suona la parola, si

ha una persona intermedia che trasmette ad altra,

la quale pure il defunto ha voluto favorire, in

tutto o in parte l’asse ereditario. Essenzialmente

la restituzione fedecommessaria dipende dal re-

quisito che il fiduciario heres sit, laddove ciò ve-

rificandosi la sostituzione non ha efi‘etto, a meno

che non si tratti di sostituzione pupillare e il fi-

glio muoia durante la impubertà.

Tuttavia un fedecommesso può essere istituito

anche mediante una sostituzione che dicesi fede-

commessario. Vedremo poi come questo concetto

sia importante nel diritto comune. '

Papiniano fa il caso (7) che il testatore abbia

cosi disposto: Pelo de te, umor carissima, uti cum

morieris, hereditatem meam restituas filiis mets,

 

(l) Arch. fur civilist. Praz-is, II, p. 188.

(2) Confr. Arndts, loc. cit., p. 356 e i cit.

(3) II, 23.

(4) Ad I., 5 ult., h. t.
 (5) Malblanc, Doch-. de iureiur. (Tiibingae 1820), 5 49;

Puchta, Ponti., 5 532, nota d.

(6) Op. cit., p. 259.

(7) L. 57, s 2, D. ad Seium Trebell., 36,1. —- CO…“?-

Windscheid, Pandekt., III, 5 561, nota 1.
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vel uni eorum, vel nepotibus meis, vel cui value-

ris, vel cognatis meis, si cui uoles ea: tota. cogna-

tione mea. Il giureconsulto soggiunge inter filius...

substitutionem fideicommissz' factam videri. Onde

si distingue la sostituzione diretta dalla fedecom-

messaria (sebbene tale distinzione non sia possibile

secondo l’opinione dominante per la sostituzione

pupillare). Tra 1’ una e l’ altra specie di sostitu-

zione intercedono differenze importanti (l). Il so—

stituito direttamente è vero erede del defunto; il

fedecommessariamente sostituito è legatario in

lato senso e soltanto mediante un vero erede può

fruire del suo diritto. L’efficacia della sostituzione

diretta dipende da questo, che la prima. istituzione

sia rimasta senza effetto: se il primo istituito di-

venta erede, non si può più parlare di sostituzione.

Il contrario,invece, è da dire per la sostituzione

fedecommessaria. La quale tuttavia ha il suo ef-

fetto se l’eredità è finalmente devoluta al fisco (2).

Talora sorge dubbio se il testatore abbia avuto

in animo l’una o l’altra specie di sostituzione.

Infatti non vi è più alcun bisogno nel diritto giu-

stinianeo di formale solenni o di prestabilite pa-

role: quibuslibet confecta sententiis, vel in quo-

Zibet loquendi genere formata institutio valeat, si

modo per eam liquebit voluntatis intentio (3). La

presunzione sta per la substitutio directa piuttosto

che per la obliqua o fideicommissaria; ma questa

è una regola espressa nel diritto canonico (ed

accettata dai romanisti), non nelle fonti nostre (4).

53. Merita cenno speciale il caso che una sostitu-

zione non potendosi per mancanza di forma con—

siderar valida, abbia almeno efiicacia come fede-

commesso. Scevola (5) da il seguente parere: Se

un padre istituì erede il figlio e mediante codi-

cillo gli sostituì altri, ove il figlio muoia durante

la impubertà, la sostituzione sarebbe inefficace

perchè per mezzo di codicillo hereditas neque dari

neque adimi potest. Ma soggiunge tosto il giure-

consulto: benigna interpretatione placet, ut mater

quae ab intestato pupillo successit, substitutis fi-

deicommisso obiigetur. Veramente il Fein (6) non

crede che si 'trattì della conversione di una se—

stituzione inefficace in un fedecommesso univer-

sale valido, ma piuttosto di un’interpretazione

della clausola codicillare. Scevola sarebbesi pro—

posta tale domanda: quale intenzione ebbe sin da

principio il testatore; volle fare un testamento

pupillare e nominare un sostituto pupillare o non

piuttosto scrivere un codicillo testamentario e

nominare un fedecommessario universale? E se-

condo la sua dottrina, il Fein ritiene che il de-

funto abbia avuto sin da principio l’intenzione di

istituire un fedecommesso. Cosi il caso di Scevola

non avrebbe alcun che di anormale, nè sarebbe in

alcuna guisa contradetta la comune opinione che

la substitutio fideicommissaria. non ha luogo nelle

sostituzioni pupillari. D’ altro avviso è invece il

Windscheid (7), che dice senza fondamento l’in-

terpretazione del Fein. Invero, solo mediante ar-

tificio si può ricorrere alla supposizione a cui

egli si appoggia. Il principio espresso nel passo

di Scevola, qualunque ne siano imotivi, &: questo:

che un'invalida sostituzione si considera talora

eflicaee come fedecommesso. Cosi decise pure il

diritto canonico (8). .

54. Ricercando chi possa essere onorato alla re-

stituzione del fedecommesso, noi non dobbiamo

dimenticare che parlasì qui del fideicommissum

hereditatis. .

Soltanto i successori universali del defunto pos-

sono essere onerati di un fedecommesso univer-

sale, ossia gli eredi testamentari e legittimi di

quello e gli eredi di tali persone (9). Infatti non

si potrebbe diversamente verificare la trasmissione

delle azioni ereditarie, nè considerare il fedecom—

messario loco heredis. Non occorre trattare a parte

del caso che la restituzione venga compiuta dal

tutore dell’erede, essendo quegli niente altro che

un rappresentante di questo.

Talora il fedecommessario deve restituire l’ere-

dità ad altra persona rimpetto alla quale egli è

fiduciario (10): allora si parla di un fedecommesso

universale successivo (il). Il Dernburg (12) quasi

sdegna trattare questo caso perchè raro: tuttavia

preso in lato senso, il fedecommesso universale

successivo comprende anche il fedecommesso di

famiglia frequente nel diritto romano, frequentis-

simo nel diritto comune.

11 fedecommessario, che sia alla sua volta one-

rato alla restituzione è come un fiduciario rim-

petto al secondo fedecommessario. I dubbi che si

avevano nel diritto classico riguardo alla trasmis-

sione delle azioni ex Trebelliano in questo caso,

sono scomparsi per una costituzione di Giusti-

niano (13).

Quando dies fideicommissi ven-it, passa al secondo

fedecommessario di pieno diritto la successione

indiretta e il fedecommessario primo è obbligato

alla restituzione del patrimonio senza diritto alla

deduzione della quarta: quartam enim Falcidiae

iure fideicommissarius retinere non potuit (14). Se

il primo fedecommessario ricusa il fedecommesso,

placuit ut recta via secundus possit postulare ut

heres adeat et sibi restituat (15).

Certamente questo fedecommesso successivo li-

mitasi nelle nostre fonti a due fedecommessari;

invece il fedecommesso di famiglia si estende

assai più per cagione del suo scopo e per i vincoli

intercedenti fra le persone dei titolari di quello.

55. Vediamo adesso quali persone possano essere

favorite con un fedecommesso universale. Anche

qui si applicano i principi attinenti ai legati. È

capace di ricevere per legato o fedecommesso

 

(I) Confr. specialmente Miihlenbruch, Continua:. del

Glùck, XL, p. 250-58.

(2) Miihlenbruch, loc. cit., p. 251, nota 84.

(3) L. 15, G. de testam., 6, 23.

(4) Thibaut, Sysiem, 5 833; Mùhlenbruch, ]. o., p. 253.

(5) L. 76, D. ad Scrum Trebell.

(6) Continuaz. del Gliick., x1.v, p. 212 e seg.

(7) Pand., III, 5 561, nota 3.

(8) G. 1, de test. in VI°, 3, Il.

(9) Dernburg, Fund., III, 5 119; 5 10, I. de fideic. hered.  (10)5 11, 1. h. t.; 1. 1, S 8; l. 55, 5 2, D. ad Scrum

Trebell,; ]. 7, 5 1, C. cod. tit.

(Il) Arndts—Serafini, Fond., III, 5 588.

(12) Loc. cit., p. 241 e nota 9.

(13) L. 7, s I, C. ad Seium Trebell., 6, 49. Giustiniano

decise secondo [' opinione già. espressa da Giuliano, Me—

ciano, Ulpiano. L. 1, 5 8, D. ad Sctum Trebell.

(14) L. 55, 5 2, D. mi Seium TTBbell.

(15) L. 55, 5 2 cit. in i'.
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chiunque può essere istituito erede (l). lnvero la

dottrina dell’incapacità si riferisce tanto all’ac—

quisto per eredità, quanto per legato (2). E vero

però che i casi in cui principalmente verificavasi

questa incapacità di ricevere per atto di ultima

volontà sono in gran parte scomparsi nel diritto

giustinianeo (3).

La testamentifazione passiva, ossia capacità del

fedecommessario, è richiesta, come per il legatario

-c l’erede, tanto nel momento della istituzione

quanto in quello dell’acquisto, in modo però che

una temporanea perdita della medesima nel tempo

intermedio non escluda la validità dell'istitu-

zione (4)? Qui si potrebbe esporre la dottrina del-

l’incapacità assoluta e relativa. di ricevere per

eredità. (5), ma ciò sarebbe inelegante e superfluo,

emergendo di già questa applicazione del diritto

successorio alla materia del fedecommesso da

»quanto fu detto sopra. Dobbiamo piuttosto limi-

tarci a vedere se in questa estensione della dot-

trina dell’incapacità ai fedecommessi non vi sia

qualche eccezione da porre in rilievo. Così ci si

presenta anzitutto la risposta alla domanda testè

fatta.

Si può porre come regola generale che anche il

favorito di un fedecommesso deve avere nel cli-

ritto giustinianeo la testamentifactio, non ricor-

rendo ivi alcuna regola diversa pei fedecom-

messi (6). Tuttavia riguardo al tempo in cui deve

esistere la testamentifactio, il modo non solenne

nè formale d’istituire il fedecommesso ha questa

influenza, che il fedecommesso lasciato a persona

incapace diventa valido quando il favorito con-

segue la richiesta capacità prima della morte del

testatore, se questi sino allora non mutò la sua

volontà (7).

E permesso di istituire un fedecommesso anche

.a favore di un individuo non ancora concepito;

anzi taluni estendono questa regola anche ai le-

gati (8), mentre altri la limitano al fedecommesso

di famiglia (9). E veramente le fonti si riferiscono

piuttosto al fedecommesso di famiglia (10); ma una

costituzione del codice (11) si presta anche ad una

più ampia interpretazione.

Non vi è dubbio che potessero essere istituiti

fedecommessari persone alieni iuris; meno facile

è la risposta riguardo agli schiavi (12). La ricerca

è interessante perché preme vedere se il diritto

giustinianeo ha continuato la visibile tendenza del

diritto classico a riconoscere in qualche modo la

personalità dello schiavo.

Giustiniano stabili che, se taluno istituisce il

proprio schiavo crede, si debba implicitamente

considerare manomesso (13), ma tale efficacia è

esplicitamente negata al fedecommesso. Illo vide-

licet observando, dice Giustiniano (14), ut, si lega-

tum vel fideicommissum eis (servis) sine libertate

relinquatur, mancant in servitute. Ciò non farà

meraviglia ove si rifletta che il fedecommesso

anche universale rimane pur sempre, secondo il

diritto giustinianeo, simile per la sua istituzione

ad un legato: nè il fedecommessario è un vero

erede, sebbene in pratica sia considerato tale. -

Se, invece, il fedecommesso era stato lasciato

allo schiavo eum libertate, era valido, quantunque

lo schiavo non acquistasse efi‘ettivamente la li-

bertà se non con la manomissione compiuta dal-

l'erede (15).

I giureconsulti romani e lo stesso codice si oc-

cuparono anche del caso che il fedecommesso fosse

stato lasciato allo schiavo sub condictione sine Zi-

bertate. Una costituzione degli imperatori Diocle—

ziano e Massimiano stabilisce: ea; fideicom»nisso

sub conditione sine libertate servis propriis inuti-

liter dato libertas peti non potest (16). Si potrebbe

trovar quivi una regola generale che è invalido

fedecommesso siffatto. Ma altrove e detto (l7):pro-

prio servo ab herede recte sub condictione legatur.

Già. a priori sembra strano che sia più rigorosa

la norma relativa al fedecommesso che quella at-

tinente al legato. La conciliazione fra i due passi

e possibile, poichè il primo non dice veramente

che al servo non si possa lasciare un legato sub

conditione, ma soltanto questo, che quando tale

legato e fedecommesso sia rimasto senza efficacia

(ea; fideicommisso... inutiliter dato), lo schiavo non

ha il diritto di chiedere la libertà. Si tratta dun-

que di ricorrere alla dottrina delle condictiones

per vedere quando quel fedecommesso fu utiliter

datum. Nè si può prescindere dal vedere se rechi

ostacolo nel singolo caso alla validità del legato

o fedecommesso la cosi detta regoli. catoniana.

Questa considerazione appare anche in una costi-

tuzione del codice, dove si dice che il fedecom-

messo lasciato al proprio servo sine libertate non

valet: nec convalescere potest, licet post mortem

testator-is libertatem aliqua ratione (servi) conse-

cuti sint (18). E noto,infatti, che per la regola ca—

 

(1) 5 24, I. de legati., 2, 20. Ciò è riferibile tanto ai

legati quanto ai fedecommessi. Contr. il modo di espri-

mersi della l. 1, G. de sec. nupt., 5, 9: hereditatum, le-

gatorum, fideicammissorum... ezpers sit. Confr. Arndts,

Contin. del Glilck, XLVl, 5 1521.

(2) Windscheid, Fund., III, 5 625, nota 1.

(3) Per gli orbi e i coelibes vedi G. de infirm. poen.

erb., 8, 58; pei latini: C. de lat. liberi. tall., 7, 6. Re-

.stano incapaci di ricevere le mulieres probrosae e par-

zialmente la. vedova. che si rimarita entro l‘anno del lutto.

Windscheid, 5 550, nota 7. Riguardo ai peregrini conîr.

Arndts, loc. cit., p. 379 e seg.

(4) Per questa regola generale contr. Arndts, loc. cit.,

pag. 377. '

(5) V. specialmente Mfihlenbruch, Contin. del Gluck,

XXX1X, 5 1438 e 1438 a e 1438 b.

(6) Arndts in W'eiske’s Rechtsl., VI, p. 287, nota 58-60;

Vering, Erbrecht, p. 672 e seg.

(7) Arndts, Contin. del Gliick, XLVI, pag. 384. Ciò si

confà. egregiamente all‘istituto del così detto fedecom-
 
messo orale del diritto giustinianeo, dove può essercen—

che incerto il momento in cui l‘incarico fu conferito

(e quindi non sapersi se allora il favorito era capace).

V. anche sopra. p. 609, n° 4.

(8) Windscheid, 5 625.

(9) Mùhlenbruch, Contin. del Glitch, xxxxx, pag. 412

e seg. ed i cit. ivi. Arndts, loc. cit., p. 410.

(10) L. 32, 5 6, D. de leg., 31, 2.

(11) L. 22, G. de legat., 6, 37.

(12) Anche su ciò confr. Arndts, Contin. del Glitch,

XLVI, p. 436 e seg.

(13) L. 5, G. de necess. serv. hered. inst., 6, 27: pr. I.

de her. inst., 2, 14.

(14) L. 5 cit., 5 2. Però si dice quivi che gli eredi do-

vrebbero rimunerare in qualche modo il servo. Con ciò

non ha un vero diritto al fedecommesso.

(15) L. 8, G. de fideic., 6, 42.

(16) L. 28, C. h. t.

(17) L. 89, D. de hered. inst., 28, 5.

(18) L. 4, G. de legat., 6, 37.



FEDECOMMESSO (DIRITTO ROMANO, INTERMEDIO, ODIERNO) 613

 _…—

toniana un legato che sarebbe stato invalido se

il testatore fosse morto quando fece testamento,

non acquista validità posteriormente, qualunque

sia il tempo in cui è morto il testatore (1). Ma

questa regola, osserva Celso (2), in quibusdam

falsa est. Ed invero essa non è applicabile ai le-

gati e fedecommessi condizionali (3). E noi par-

lavamo appunto di un fedecommesso lasciato ad

un servo sub conditione sine libertate. E uopo

pertanto stabilire nei singoli casi se il fedecom-

messo sia valido o no (4).

Meno c' interessano altri casi nei quali il fede-

commesso lasciato al servo' non è congiunto con

la libertà di lui. Così, se sia lasciato un fedecom-

commesso allo schiavo altrui o a uno schiavo

che il testatore ha comune con altri (5).

56. Oggetto del fedecommesso universale può

essere l'intiera eredità od una quota di essa od

anche la eredità di un terzo pervenuta al fede-

committente e che egli vuole in tutto od in parte

restituita a taluno (6). Non sarebbero tuttavia ap-

plic'bbili i principi del fedecommesso se a. questo

avesse dato per oggetto il costituente un'eredità

che non fosse sua (7).

Non è necessario che tale oggetto del fedecom-

messo sia sempre specificamente determinato: lo

si desume talora dal modo con cui questo fu isti-

tuito. Invero sappiamo che già nel diritto classico

e più nel giustinianeo le disposizioni fedecom-

messarie non sono vincolate ad alcuna formalità.

Pertanto, se il testatore abbia imposto all’erede

d‘istituire alla sua volta erede una determinata

persona, s’interpreta che sia costituito un fede-

commesso universale a favore di questa dopo la

morte dell’erede (8). Lo stesso è a dire se il te-

statore vietò al suo erede di far testamento: nel

qual caso s’ intende costituito un fedecommesso

universale a. favore degli eredi legittimi dell’erede

medesimo (9). Parimente, se il testatore abbia detto:

Te rogo, Luci Titi, hereditatem meam cum Attic

partiaris, s’ interpreta che abbia voluto dire rogo

hereditatem illam restituas, cioè che abbia avuto

in animo di istituire Azio fedecommessario della

metà (10).

Dei diritti del fedecommessario sarà parlato in

altro numero e allora si vedrà come nel fedecom—

messo successivo e in quello di famiglia non si

possa dire che spetti ad esso un diritto di pro-

prietà nel suo più lato senso o dove vogliasi am-

metterlo, è d’uopo soggiungere che tale diritto

esiste con una rilevante restrizione. Ma il fede-

commesso è concepibile se anche il suo contenuto

non sia un diritto di proprietà, sivvero un diritto

di usufrutto (ll). Anzi vi fu bisogno di estendere

all'usufrntto costituito per fedecommesso la ru-

brica dell’editto riguardante l'obbligo della cau-

zione dovuta dall’usufruttuario (12).

57. L'erede onorato con un fideicommissum he-

reditatis dicesi nelle fonti nostre heres rogatus

restituere hereditatem (13); ma più comunemente

è appellato dagli interpreti heres fiduciarius con

frase conservatasi sino al diritto odierno (14).

Per decidere quali sieno i diritti e gli obblighi

dell’ erede fiduciario, è necessario distinguere i vari

fedecommessi secondo l’intenzione del costituente.

lnvero taluni diritti spettano allo heres fiduciarius

ex lege, quale quello alla quarta trebellianica, ma

altri importantissimi possono competere a lui se-

condo l’espressa disposizione del costituente o la

interpretazione di essa.

Non distinguere la trattazione dei diritti da

quella degli obblighi dell’erede fiduciario, essendo

due argomenti fra loro strettamente connessi.

EB. Incominciamo dal caso più semplice che il fi-

duciario non voglia accettare l’eredità. Nelle Isti-

tuzioni si fa notare (15), come vedemmo, che, per

quanto siasi abolito il senatusconsulto pegasiano,

se ne è conservata la massima che il fiduciario

può essere costretto ad adire e restituire l’eredità,

e si applicano pienamente i principi del diritto

classico già da noi veduti (16). Cosi il fiduciario

non risente alcun danno, ma neppure alcun van—

taggio (17). Perde quindi il diritto alla quarta tre-

bellianica ed in genere a tutto ciò che gli sarebbe

pervenuto, acquistando l‘eredità. Nulladimeno esso,

anche accettando coattivamente l'eredità per lo

scopo precipuo della restituzione, conserva qual-

che commodum, cioè quanto gli fu lasciato con.-

ditionis implendae causa (18), iprelegati che ea-

dono sulla sua porzione, se i coeredi accettano

l’eredità (19), il legato lasciato ad esso fiduciario

pel caso che non divenga erede e che debba essere

prestato per intiero dal fedecommessario (20).

La regola che il fiduciario può essere costretto

all'accettazione non deve essere intesa tanto ri-

gorosamente che sia negato a lui un tempus ad

deliberationem. Egli ha facoltà di chiederlo e di

ottenerlo (21) e di riserbarsi cosi i vantaggi di

un’edizione spontanea, se faccia un’opportuna

dichiarazione prima della scadenza del tempus (22).

 

(1) L. ] pr., D. de reg. colon., 34, 7.

(2) L. 1 pr. cit.

(3) L. 41, 5 2, D. de legati., 30, 1. — Confr. Ferrini,

Teoria, p. 553.

(4) L. 82, 86, D. de cond. et tie-m., 35, 1; Arndts, loc.

cit., p. 439.

(5) Confr. per questi casi Arndts, loc. cit., p. 439 e seg.

(6) L. 16, 5 5, D. ad Seium Trebell. Per le difficoltà

che sorgono a cagione di una apparente antinomia fra

questo e il successivo 5 de11a l. confr. Vangerow, Ponti.,

;} 558, n° 1; Windscheid, 5 663, nota 4.

(7) L. 27, 5 8—10, D. ad Seium 2'i'ebell.

(8) L. 17 pr., D. h. t.

(9) L. 74 pr., D. h. t.

(10) L. 19, s 1, D. h. t.

(11) L. 1, s 2, D. ususfr. quem cav., 7, 9. Confr. El-

vers, Die rò'm. Servitutenl., & 66.

(12) Lenel, Op. cit., p. 420, nota 11.
 

(l3) L. 1, 5 5, D. ad Seium Trebellian.; 5 10, I. de fi-

deic. her-ed., 2, 23. '

(14) Ma essendosi poi considerato come erede il fede-

commessario, si disse il rogatus restituere semplicemente

fiduciario. Anche l'appellazione heres fiduciarius è delle

fonti; V. ad es. 1. 46, D. ad Sctum Trebell.

(15) 5 7, I. de fideic. hered. Può esser costretto ad adire

l‘ eredità e restituirla anche alia loco, purchè non vi sieno

gravi sucrifizi pel fiduciario (1.6, 5 6; l. 7, D. ad Sr.-tum

Trebell.).

(16) L. 4-6; 9, 5 2; 14, s 5; 16, D. ad Seium Trebell.

(17) s 7 in l'., I. de fideic. hered.

(18) L. 44, 5 4, 5, D. de cond. et «km., 35, 1.

(19) L. 17, s 2; l. 18 e 91, 5 2, D. de legat., 30, 1.

(20) L. il pr.; 1.27, 515, D. ad Sctum Trebell. Confr.

per questi casi Vangerow, 5 558, 11° 1; Arndts-Serafini, III,

5 587, nota 2.

(21) L. 9, 5 1, D. ad Seium Trebell.

(22) L. 9, 5 1; 1. 71, D. ad Sctum Trebell.



614 FEDECOMMESSO (DIRITTO ROMANO, INTERMEDIO, ODIERNO)

 

Se il fiduciario accetta spontaneamente l’eredità,

ha l’obbligo di restituirla in tutto o in parte al

fedecommessario nel momento indicato dalla vo—

lontà del costituente, come meglio sarà chiaro più

sotto.

59. Accettata l’ eredità., il fiduciario intanto di—

venta erede con tuttii diritti e gli obblighi spettanti

a questo; è quindi proprietario delle cose eredi-

tarie, creditore dei crediti ereditari, debitore dei

debiti ereditari (I). E naturale che si operi anche

giuridicamente una confusione dei diritti del fi—

duciario e di quelli del defunto, tanto per i diritti

di credito, quanto per quelli di obbligazione. Se

ciò era conforme alle rigorose conseguenze dei

principi giuridici, era d’altra parte necessario di

determinare se e come i rapporti giuridici estinti

per confusione dovessero risorgere quando, avve—

nuta la restituzione, è, dirò cosi, scomparsa la

ragione economica di quell'estinzione. Qui devesi

fare una distinzione. I crediti estinti mediante

confusione non rivivono di per sè stessi mediante

la restituzione: debbono invece essere nuovamente

costituiti, quando dalle circostanze non sia da

stabilire il contrario (per es. se il defunto intese

compensare il suo debito verso l’erede coi van-

taggi a questo concessi con l’istituzione). [diritti

reali invece estinti per confusione rivivono di per

se stessi con la restituzione (2).

60. Il patrimonio ereditario, potendo restare un

tempo più o meno lungo secondo i casi in mano

del fiduciario, deve essere naturalmente conser-

vato tale che la restituzione al fedecommessario

avvenga secondo la volontà. del defunto. Quindi

un divieto al fiduciario di alienare le cose eredi-

tarie, che Giustiniano ha rigorosamente formolata

sia che trattisi di fedecommesso puro o sotto

condizione 0 soggetto a un termine certo od in-

certo (3). Se, malgrado ciò, il fiduciario abbia

venduto o ipotecato le cose ereditarie l’impera-

tore stabilisce ut nec usucapio, nec langi temporis

praescriptio contra... fideicommissarium procedat.

Anzi il fedecommessario può in tali casi rivendi-

care anche le cose alienate in suo danno nullo

obstaculo ei 0. detentoribus opponendo.

Le fonti non parlano dell’alienazione dei crediti :

onde taluni (4) ritengono che secondo lo spirito

di esse il divieto di alienazione debba estendersi

anche ai medesimi; altri invece (5) che tale esten-

siva interpretazione sia giuridicamente scabrosa

e inopportuna e che pei crediti il fedecommes-

sario sia garantito soltanto con la. cauzione che

gli spetta.

Eccezionalmente può il fiduciario procedere al-

l’alienazione delle cose ereditarie, quando lo ri—

chieggano le norme di una buona amministra—

zione (6), o si tratti di costituire ai figli una dote

o una donatio propter nuptias, si partie legitima

non sufficiat (7), o il testatore abbia permesso o

il fedecommessario consentita tale alienazione (8)..

Scevola (9) esaminò il caso che il fiduciario alie—

nante contro il divieto e l’acquirente siano in

buona fede e (con una risposta consona ai prin-

cipî professati da Callistrato in materia di cose

legate consumate in buona fede dell'erede incon—

sapevole del legato) (10) insegnò che la vendita è

valida nè può rescindersi, ma spetta al fedecom-

messario il prezzo ricavato dalla vendita.

La facoltà d’ alienare del fiduciario può esistere,

anzi che in casi eccezionali, come regola, se ciò

sia conforme alla volontà del costituente il fede—

commesso, ove anche non si tratti di una esplicita

permissione da questi accordata, ma di una in-

terpretazione delle disposizioni di lui. Nelle fonti

nostre è ricordato un fedecommesso avente per

oggetto il residuo dell'eredità alla morte del fi-

duciario. Parlasi in tali casi nel linguaggio'dei

giureconsulti classici di un erede rogatus... quod

ex hereditate superfuisset Mevio restituere (li) 0

qui bonorum super/tuum post mortem suam resti-

tuere fuerat rogatus (12). Tal fedecommesso aveva

in sè caratteri speciali, principalmente per le fa—

coltà spettanti al fiduciario e sotto quest’ aspetto

sembra essere stato studiato dai giureconsulti ro-

meni. È quindi più opportuno parlarne in questo

numero che in apposita rubrica (13).

Mentre era chiaro che con questo fedecommesso

il costituente aveva voluto accordare un diritto

di alienazione al fiduciario, era del pari giusto

riconoscere che non voleva in alcuna guisa di-

strutte le legittime speranze del fedecommessario.

Di qui il bisogno di ridurre entro giusti limiti le

facoltà del fiduciario e di togliere a lui la possi-

bilità di agire in mala fede per diminuire _l’ asse

ereditario restituibile al fedecommessario. E bel-

lissimo il seguente responso di Papiniano (14):

quod medio tempore alienatum vel deminutum

est, ita quandoque peti non poterit, si non inter—

vertendi fideicommissi gratia tale aliquid factum

probetur. Prescindendo delle questioni discusse e

risolute nel diritto classico (15), diremo che le

norme del diritto giustinianeo (16) sono le seguenti.

11 fiduciario, nel fedecommesso avente per oggetto

il residuo dell’eredità alla sua morte, può con-

sumare tre quarti di essa in modo che il fede-

commessario venga ad essere favorito semplice-

mente della quarta falcidia (17). Sui tre quarti

l’imperatore accorda al fiduciario un diritto quem-

admodum perfectis dominis competit. Ma non po-

 

(1) Bene riassunta questa dottrina e in Dernburg, Pand.,

…, 5 120.

(2) Dernburg, ]. cit. Per questi confr. l. 73, 5 1, D. ad

Seium Trebellian. In quanto ai diritti di credito le fonti

non contengono un’esplicita norma; ma lo si può stabi-

lire per interpretazione. Windscheid, Pand., III, 5 665,

nota 4, a. '

(3) L. 1, 5 2-4, C. comm. de legat. et fideic., 6, 43.

(4) Windscheid, Iii, $ 665, nota 8; Sintenis, …. 5 2151,

nota 15.

(5) Dernburg, Op. cit., …, p. 243.

(6) L. 23, 5 3, D. ad Saturn Trebell.

(7) Nov. 39 [Zach. 50], e. l.

(8) L. 11, C. da fideicomm., 6, 42.
 

(9) L. 89, 5 7, D. de legat., 31, 2.

(10) L. 63, D. cod. tit.

(11) L. 54, D. mi Seium Trebell.

(12) L. 58, 5 8. D. cod. tit. Confr. l. 25, 5 16, D. de

hered. pat., 5, 3; l. 70, 5 3, D. de legat., 30, 2.

(13) Ne parla in apposito 5 il Dernburg, III, 5 123. In—

vece l‘Arndts-Serafini, …, s 583 e il Windscheid, ….

5 665 ne trattano il primo sotto la rubrica obblighi del

fiduciario, il secondo sotto un identico aspetto.

(14) L. 54, D. ad Sct‘um Trebell.

(15) Confr. specialmente le fonti citate ain. 23-32.

(16) Nov. 108 [Zach. 127], c. 1 e 2.

(17) Il concetto è della Nov. medesima e. 1.
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trebbe toccare la quarta residuale neppure per

fare donazioni forsan ex studio (quod Papinianus

dicebat) intervertendi fideicommissi causa. Tutta-

via anche la quarta può essere adoperata ecce-

zionalmente dal fiduciario in caso di indigenza,

per riscattare prigionieri, per costituire una dote

o una donatio propter nuptias se manchi all’erede

altra sostanza (l).

81. Gia fu sopra accennato che la restituzione deve

esser fatta secondo la volontà del defunto. Quindi

può darsi che quella debba seguire immediatamente

i’ accettazione dell’ eredità; ma spesso avviene

pure che l'obbligo della medesima non sia impo-

sto all’erede se non sotto una condizione 0 giunto

un termine, che può essere un dies certus od in—

certus. Ed invero nel fedecommesso residuale

l’obbligo della restituzione esiste, come abbiamo

veduto, solo alla morte dell’erede. Ma vi sono qui

tali facoltà che per certo non esistono di regola

nei fedecommessi, la cui restituzione è più o meno

lungamente differita dopo la morte del costituente.

il divieto di alienare è imposto al fiduciario in

tutti i fedecommessi, sive pure, sive sub die certa,

sive sub conditione, sive sub incerta die relicta

sint (2). Per questo riguardo essi non presentano

alcun che di caratteristico; ma sorgono piuttosto

difficili questioni per determinare il vero conte-

nuto della volontà. in un’istituzione soggetta a

modalità. Le quali si prestano ad appagare i più

diversi desideri dei testatori. Molte dispute teori-

che e controversie forensi sono forse scaturite

dall’aver dimenticato questo fondamentale criterio.

Eppure esso emerge chiaramente da uno studio

imparziale delle fonti. Ecco un caso tipico studiato

e deciso da Giavoleno (3). Scie Saturnino, arcigu-

bernus ew classe Britannica, istituì nel suo testa—

mento erede fiduciario Valerio Massimo trierarca

a quo petiit, ut filio suo Seia Oceano, eum ad

annos sewdecim pervenisset, hereditatem restitueret.

Prima di aver raggiunto questa età, Seio Oceano

mori: Mallio Seneca, avuncutus di lui,proacimitatis

nomine chiese i beni ereditari; l' erede fiduciario

Massimo, invece, pretende che spettino omai a lui

quia defunctus est is, cui restituere iussus erat.

Il giureconsulto fa il quesito se abbia ragione Va-

lerio Massimo 0 Mallio Seneca. Ecco la risposta:

Si Seius Oceanus, cui fideicommissa hereditas ea:

testamento Seti Saturnini, eum annos se.-rdecim

haberet, a Valerio Maximo fiduciario herede re—

stitui debeat, priusquam praefinitum tempus aetatis

impteret, decessit: fiduciaria hereditas ad eum

pertinet, ad quem caetera bona Oceani pertinue—

rint; quoniam dies fideicommissi vivo Oceano

cessit, scilicet si prorogando tempus solutionis,

tutelam magis heredi fiduciario permisisse, quam

incertum diem fideicommissi constituisse videatur.

Come si vede, Giavoleno subordina la sua ri-

sposta ad un’analisi del contenuto della volontà

del defunto. Oceano fedecommessario ha acquistato

il diritto al fedecommesso @ quindi può trasmet—

terlo agli eredi (dies fideicommissi vivo Oceano

cessit) purchè appaia (si videatur) che col diffe-

rirne la prestazione sino al sedicesimo anno del

fedecommessario, il testatore ha voluto accordare

la tutela all’ erede fiduciario piuttostochè apporre

al fedecommesso un dies incertus. Si tratta di un

termine anche secondo la dottrina di Papiniano (4),

non di una condizione apposta al fedecommesso.

Ma diversamente sarebbe da decidere se più per

l’esame del contenuto della volontà, che per le

parole del testatore si potesse argomentare che

questi ha sottoposto il fedecommesso ad una con-

dizione vera e propria. Qui non parliamo di una

istituzione condizionale dell’erede fiduciario: i

diritti che in tal caso spettano al fedecommessario

saranno esaminati nel numero seguente.

Se alla restituzione sia invece apposta una con-

dizione, il fedecommessario non acquista il diritto

al fedecommesso se non quando la condizione siasi

verificata (5).

Pertanto noi potremo dire con Ulpiano (6) che

nei fedecommessi puri il fedecommessario acqui-

sta un diritto al fedecommesso dal momento della

morte del costituente, nei fedecommessi sottoposti

a termine simili modo atque in puris dies cedit,

nei fedecommessi sotto condizione il fedecommes-

sario ha diritto al fedecommesso solo quando la

condizione siasi verificata. Coerentemente a ciò il

fiduciario ha l’obbligo immediato della restituzione

nei fedecommessi puri, quando sia giunto il ter-

mine nei fedecommessi sottoposti a questa moda-

lita, quando siasi verificata la condizione nei fede-

commessi condizionali.

62. il momento della restituzione nei fedecom-

messi sottoposti a termine non e sempre quello

che il favorito abbia raggiunto una certa età; spesso

il testatore ordina la restituzione alla morte del—

l’erede fiduciario. Parlano le nostre fonti in que-

sto caso di una restitutio post mortem o cum (heres)

moreretur (7). Evidentemente il fiduciario non è

obbligato alla restituzione prima della sua morte.

Ma potrà egli validamente restituire in anticipa—

zione l’eredità fedecommessaria? Il quesito che

potrebbe sembrare di pura importanza teorica, si

è invece mostrato non privo di interesse pratico

in una causa testè discussa dinanzi ai nostri tri-

bunali (8).

63. In via generale si può dire che devesi esatta-

mente rispettare nei fedecommessi la volontà del

defunto (9). Anzi si potrebbe anche ricorrere alla

acuta osservazione di Celso che spesso il defunto

ha voluto ciò che non ha ordinato (10); onde mag-

giormente sembra rendere omaggio alla volontà

di lui il fiduciario il quale non attende la sua

morte a fare la restituzione al fedecommessario.

Ma, lasciando da parte per ora queste generali

considerazioni, dobbiamo esaminare due passi i

quali sembrano fra loro contraddittori nell'argo-

mento nostro. Un fr. che è tolto dall' opera di Gaio

sui fedecommessi (il) così insegna: Sed et si ante

 

(1) Nov. 108, c. 1 e 2.

(2) L. 3, s 3, C. comm. de legat., 6, 43.

(3) L. 46, D. ad Setum Trebell.

(4) L. 26, 5 1, D. quando dies legat., 36,2. In questo

senso anche l. 5, C. quando dies legati, 6, 53.

(5) L. 5, 5 2, D. quando dies legat. vel fidate. cedat,

36, 2: non prius dies legati cedit, quam conditio fuerit

adimpleta. Confr. l. 41, D. de cond. et dem… 35, l.  (6) L. 5, s 1, D. quando dies legat.

(7) L. 41, s 12. D. de legat., 32, 1; l. 77, s 10, D. de

legat., 31, 1; l. 12, G. de fideic., 6, 42,

(8) Contr. Arch. giur., xxxvn, p. 251 seg.

(9) L. 16, G. de fideic., 6, 42 e in molti passi.

(10) L. 5, 5 15, D. de donat. inter vir. et 14.1:07'., 24, l.

(11) L. 10, D. ad Sctum Trebell.
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diem vet ante condicionem restituta sit hereditas,

non transferuntur actiones, quia non ita resti-

tuitur hereditas, ut testator rogavit, plane postea-

quam ea:titerit condicio vet dies venerit si ratam

habeat restitutionem hereditatis, benignius est in-

teltegi tune translatas videri actiones.

In una costituzione imperiale dell' a. 244 d. C. (i)

troviamo deciso: Post mortem suam rogatam resti-

tuere hereditatem defuncti iudicio et antequam

fati munus impteat posse satisfacere (id est resti-

tuere hereditatem) quarta parte vet retenta vel

omissa, si voluerit, emplorati iuris est.

Come vedesi, una contraddizione, almeno appa-

rente, si riscontra in ciò, che Gaio non riconosce

valida la restituzione del fedecommesso prima

dell’ avverarsi della condizione 0 dello scadere del

termine, mentre nel rescritto imperiale si dichiara

precisamente il contrario, con la osservazione

ewptorati iuris est, riguardo ad un fedecommesso

post mortem.

Gli antichi interpreti, a preferenza dei moderni,

si sono occupati di questi due testi: eppure il

problema meritava, anche scientificamente, di es-

sere ripreso in esame (2).

Non vi e ragione per dubitare della lezione dei

due testi: e vero tuttavia che nei Basilici (3) il

testo del codice è riferito in modo che nega, an-

zichè affermare, la validità della restituzione. Ma

tutti i manoscritti latini e la latinità stessa del

testo richieggono che si conservi a quel rescritto

il significato che ha. Invece l’inciso id est resti—

tuere hereditatem è un glossema secondo il Kriiger,

o, secondo lo Scialoja (4), una di quelle aggiunte

dichiarativa dei compilatori che non sono rare e

si riconoscono per lo più delle parole id est con

le quali si ricollegano al testo.

La glossa contiene una interpretazione della

l. 10, D. ad Scturn Trebellianum (5) accettata dal

Donello, dal Gifanio ecc., la quale servirebbe ad

eliminare ogni antinomia. Infatti si tratterebbe

nella 1. stessa di un termine o di una condizione

apposti alla istituzione dell’erede fiduciario, non

già alla restituzione; quindi si comprende che non

si potrebbe ammettere la validità di una restitu-

zione fatta da chi non è ancora erede. Nella l. 12,

G. de fideic., si riconoscerebbe invece la validità

di una restituzione anticipata fatta da chi abbia

già. acquistato la qualità di erede. Le ipotesi dei

due testi sarebbero dunque essenzialmente diverse,

nè essi conterrebbero contradizione alcuna.

Nei recenti romanisti la 1. 10 cit., è riferita ve-

ramente ad un fedecommesso universale sotto

condizione 0 a termine (6); ma non parlano del—

1’ antinomia con la 1. 12, C. cit. Prima di rigettare

l'opinione della Glossa e in pari tempo escludere

la conciliazione tentata da questa, era d’uopo ad-

durre qualche sufficiente ragione (7).

Dalle parole stesse di Gaio appare che egli tratta

di un termine o di una condizione apposti alla

domanda di restituzione. Infatti non si poteva no-

minare a termine un erede; supporre, come vuole

la Glossa, che la 1. parli del caso eccezionale del

testamento militare è troppo artificioso. Niente

poi ci autorizza a credere che si volesse alludere

ad un dies incertus equiparato ad una condizione.

Se Gaio, come bene osserva lo Scialoia, distingue

il dies dalla condicio ciò significa che ha in mente

un dies diverso da questa. Anche è opportuno ri-

cordare, col citato romanista, che Gaio per negare

il trapasso delle azioni dal fiduciario al fedecom—

messario nella restituzione ante diem vel ante con-

dicionem reca un motivo che evidentemente non

si addice altro che al caso del fedecommesso (non

della istituzione) sotto condizione 0 a termine.

Cioè: quia non ita restituitur hereditas ut testator

rogavit. Non vi è neppur l' ombra dell’altra ragione

supposta dalla Glossa, che la restituzione sia stata

fatta da chi non poteva farla.

Ora, aggiungo io anticipando i risultati della

indagine, Gaio non avrebbe certo potuto negare la

validità della restituzione ante diem, ove, secun-

dum ea quae proponerentur 0 ea: facto (per usare

il linguaggio delle fonti), venisse a risultare che

quella non è contraria alla volontà del testatore.

La frase del giureconsulto quia non ita ecc. non

può neppure essere intesa in un senso rigorosa-

mente letterale, cioè che avendo il testatore detto

dover la restituzione essere fatta ad un dato mo-

mento, sempre si\agisca contro la volontà di lui

facendola prima. E necessario invece ricorrere, di-

ciamo cesi, ad un’ interpretazione logica. delle di-

sposizioni testamentarie: nec i-mmerito saepe cre-

dimus aliquid defunctum voluisse et tamen non

rogasse (B). Altrimenti, si potrebbe dire che neppure

quegli restituisce non ita ut testator rogavit, il

quale rogatus... praecepta certa quantitate... resti-

tuere non faccia alcuna. deduzione a suo favore (9).

64. Che nel fedecommesso universale post mortem

più casi sieno possibili appare facilmente ove si

sottoponga ad analisi la volontà del costituente (10).

Col fedecommesso post mortem può, infatti, il

testatore aver avuto in animo d’ impedire lo smem-

bramento del patrimonio per cagione della quarta

trebellianica dovuta al fiduciario. Il mezzo era

raggiunto facendo si che i frutti raccolti prima.

della restituzione dovessero essere computati nella

quarta stessa (Il). Siccome appunto nel fedecom-

messo impera la volontà del costituente, dicesi di

tali frutti ew iudicio testantis percepti videntur (12).

Se in questo caso il fiduciario volesse restituire

 

(1) L. 12, G. de fideic.

(2) il che è avvenuto principalmente per la ricordata

occasione forense. Scialoia, loc. cit.; Serafini, Mem. cit.,

p. 35 seg.; Ceneri, Mem. cit., p. 7 seg.

(3) Bas. 44, 1, 133 (Heimb., iv, p. 351). Qui è riferito

il sommario del così detto Tipucito. Tale mutamento del

significato della l. 12, C. cit. sarebbe stato appositamente

fatto per conciliarla con i principi del diritto classico,

supposto che anche il bizantino la. ravvisasse a questi

contraddittoria?

(4) Loc. cit., p. 4.
 

(5) Glossa b. l., v. ante diem. Confr. ad 1. 12, C. cit…

v. restituere.

(6) Puchta, Fond., 5 555; Maynz, Cours de droit ram.

(4“ ed.), …, p. 696, 11° 7; Sintenis, Das praht. gem. Ci-

vilrecht, …, s 219, nota 23; Arndts-Serafini, …, 5 585.

(7) Ciò che ha fatto lo Scialoia, loc. cit., p. 4-5.

(8) L. 5, 5 15, D. de donat. inter vir. et umor.

(9) E il caso della cit. l. 5, 5 15.

(10) Confr., per questa analisi, spec. Serafini, Mem. cit-.

p. 36 seg.; Ceneri, p. 21.

(11) L. 19 (18). S 1, D. ad Saturn Trebell.

(12) Arg. 1. 22, s 2, D. h. t.
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anticipatamente l' eredità. ritenendosi la quarta

in beni agirebbe contro la volontà del defunto.

Similmente in altri casi la modalità (condicio o

dies) apposta dal testatore alla domanda di resti-

tuzione del fedecommesso universale può signifi-

care che il fiduciario non deve restituire prima

del verificarsi della condizione 0 del giungere del

termine. Non mancano gli esempi nelle fonti nostre.

Tizio gravato di un fedecommesso condizionale a

favore dei figli di suo fratello non può eseguire

il fedecommesso prima del verificarsi della con-

dizione se i figli stessi sono tuttora soggetti alla

potestà. del padre loro, perchè l’anticipata resti—

tuzione è dannosa ai fedecommessari (e presu-

mibilmente non conforme alla volontà del testa-

tore), potendo essi, al verificarsi della condizione,

acquistare per sè medesimi, perchè omai prosciolti

dalla patria potestà, e la parte dei favoriti even-

tualmente premorti aumentare quella dei super-

stiti l.

65.(Uii padre istituì erede la figlia con la clausola

fedecommessaria: cui vellet ea; liberis suis praedia,

cum moreretur, restitueret. La erede donò in vita

questi fondi ad uno dei figli. Si può considerare

che abbia validamente compiuto un' anticipata

restituzione del fedecommesso? Papiniano e giu-

stamente di contrario avviso. Questa. donazione

non è equiparata ad una esecuzione del fedecom-

messo, non tanto per la diversità dei due istituti,

donazione e fedecommesso, ma anche perchè la

volontà del testatore, ordinando la scelta alla fi-

duciaria cum moreretur, non ha escluso che do-

vesse farla con quei criteri che alla sua morte le

sembrerebbero opportuni e tra i figli allora vi-

venti (2). Tanto è vero che in materia di fede-

commesso si deve sempre interpretare la volontà

del defunto che nel caso testè riferito, argomen-

tando superficialmente da un altro passo (3), si

potrebbe dire che la donazione rappresenta anzi

una più ampia esecuzione del fedecommesso e che

veramente non si tratta neppure di donazione

fatta dalla erede: nec de suo (plerique) putant

proficisci, quod de alieno plenius restituunt.

86. Prescindendo da altri casi nei quali la restitu-

zione anticipata del fedecommesso non è ammis-

sibile (4), dobbiamo esaminare un interessante fr.

dove Valente riferisce l’opinione di Giavoleno (5)

basata sopra una distinzione, che può servire a

darci la regola direttiva per la interpretazione dei

fedecommessi a termine e condizionali. Ecco il

testo: 1aoolenus eum qui rogatus post decem an-

nos restituere pecuniam ante diem restituerat,

respondit, si propter capientis personam, quod

rem familiarem tueri non posset, in diem fidei—

commissum relictum probetur, et perdituro ei id

heres ante diem restituisset, nullo modo liberatum

esse; quod si tempus heredis causa prorogatum

esset, ut commodum medii temporis ipse sentiret,

liberatum eum intelligi. nam et plus praestitisse,

quam debuisset.

Giavoleno distingue nettamente il dies apposto

a favore del fedecommessario (propter capientis

personam) da quello apposto a favore dell'erede

(tempus heredis causa prerogatum) e secondo

questa distinzione decide se sia valida un'antici-

pata restituzione del fedecommesso. Infatti l’erede

fiduciario che ha restituito la somma prima del

tempo è liberato se da ciò non nasca pregiudizio

al fedecommessario e la clausola del ritardo si

possa interpretare in questo senso che il testatore

ha voluto permettere al gravato il commodum

medii temporis. Fanno invero a buon dritto notare

taluni interpreti che la domanda di restituzione

del fedecommesso post mortem può essere inter-

pretata, secondo i casi, tanto in questo senso:

« non abbia il fedecommessario l’eredità se non

dopo la morte del fiduciario », quanto nell’altro:

« non sia obbligato il fiduciario alla restituzione se

non alla sua morte ». In questa seconda ipotesi si

può veramente dire del fiduciario che anticipa-

tamente restituisce: plus eum praestitisse quam

debuisset.

Non farà. quindi meraviglia, che Papiniano, il

quale vedemmo testè negare in un caso la validità

dell’anticipata restituzione, l’ammetta nel seguente.

Un padre, senza attendere la. sua morte, come

ne aveva facoltà, restituì l’eredità. fedecommes-

saria materna al figlio, omai sciolto dalla patria

potestà, senza neppure ritenersi la quarta. Papi-

niano dichiara che con tale anticipata restituzione

l’erede rende più ampio omaggio alla volontà della

defunta (plenam fidem ac debitam pietatem secutus

ewhibitionis) e neppure si potrebbe dire che egli

abbia agito in fraudem creditorum (6).

67. Se pertanto la I. 12, G. de fideic., si volesse

intendere come una regola generale, essa non solo

contradirebbe alla I. 10, D. ad Sctum Trebell., ma

anche a tutti quei passi nei quali si nega la. vali-

dità dell’anticipata restituzione. Se è possibile che

nella compilazione giustinianea, malgrado la nota

awerzione contraria, siano rimasti due passi fra

loro in antinomia, non si potrebbe davvero am-

mettere che una costituzione del Codice, la quale

non ha inteso di introdurre un ius norum, ma di

applicare quello vigente (ewplorati iuris est, dicesi

in essa), sia in opposizione a molti passi del Di-

gesto. Gli imperatori, nella 1. 12, C. cit., emanano

un rescritto in un caso pratico, non danno una

regola generale. Bisogna quindi supporre che le

circostanze di fatto fossero tali che la clausola

post mortem potesse interpretarsi nel secondo dei

significati cui allude Giavoleno e come precisa—

mente in altro caso (assai simile a quello della

l. 12) fa Papiniano.

Se torniamo adesso per un istante alla I. 10, D.

ad Sctum Trebell., vediamo che Gaio nega la va-

 

(1) L. 114, 5 11, D. de legati., 30, 1. Così se suppe—

niamo che il padre abbia diseredato il figlio impubere

ordinando all’erede fiduciario di restituirgli ]” eredità fe-

decommessaria quando sia pubere () più tardi (l. 18, D.

de lib. et post., 28, 2), sarebbe una contradizione alla

Volontà del testatore la restituzione anticipata. del fede-

commesso.

(2) L. 77, s 10, D. de lega., 31, 2.

(3) L. 5, s 15, D. de donar. inter vir. et umor.

DIGESTO ITALIANO. Lett. I".

 
78.

(4) Confr. specialmente l. 41, s 12, D. de lega., 32, 3.

(5) L. 15, D. de ann. legat., 33, I. E una distinzione

simile a quella che, per decidere se l‘erede, post annos

decem, consegnando il legato, abbia diritto a ritenere i

frutti, adoperava Pegaso (Pegasus solitus fi4erat distin-

guere) e cioè cuius causa tempus dilatum sit, utrumne

heredis... an legatarii. L. 43, 5 1, D. de legat., 317 2.

(6) L. 19, D. quae in fr. credit… 42, B.
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lidita dell’anticipata restituzione, quia non ita

restituitur hereditas ut testator rogam't, cioè per-

chè sarebbe contraria alla volontà. del defunto. Nè

gli esempi ci mancarono. Invece nel rescritto im-

periale, apparentemente contradditorio, si dice che

la erede fiduciaria (forse la. moglie del defunto che

deve restituire ai figli), facendo la restituzione

antequam fati munus impleat, adempie la volontà

del defunto (defuncti iudicio... posse satisfacere).

E davvero adesso anche per noi explorati iuris

che, dove l’iudicium defuncti (I) non si opponga,

perchè il termine fu fissato in favore dell'erede

ut commodum medii temporis sentiret, questi, an—

ticipando lai-restituzione, soddisfa più largamente

il desiderio del defunto. E, come osserva il Sera-

fini (2), l'inciso della l. 12, C. cit. quarta parte vel

retenta vel omissa (che anche allo Scialoia (3)

sembra parte integrante del rescritto) mostra che

la volontà del testatore è tale che un' anticipata

restituzione non è esclusa, anche perchè a lui non

importa che, detratta la quarta trebellianica, il

patrimonio venga a dividersi.

Accettando questa interpretazione, che rimonta

a Baldo (4) e al Donello (5), sparisce ogni antinomia

tra i fr. che ci si presentavano contraddittori; per

me non poteva. esservi ostacolo ad accettarla es-

sendo essa non già una sottigliezza di interpreti,

sivvero una naturale conseguenza della distin-

zione di Giavoleno (6).

68. Per chiudere l’argomento di questo numero,

dobbiamo occuparci ancora degli altri obblighi del-

I' erede fiduciario.

Sebbene questi sia crede, e tuttavia gravato del-

l’obbligo della restituzione; onde gli incombe il

dovere di conservare inalterata la eredità e gia

vedemmo come di regola non possa procedere ad

alcuna alienazione. Ma il diritto romano non mancò

di determinare la diligenza che esso fiduciario

deve usare nel custodire l’eredità fedecommes-

saria. l romanisti non sono tuttavia concordi nello

stabilire quale sia il grado di colpa cui _estendesi

la responsabilità. di lui (7). A me sembra accetta-

bile l’insegnamento del Windscheid (8), che alla

responsabilità del fiduciario debbano applicarsi le

norme generali. Di regola, infatti, è da ammettere

nel fiduciario anche una responsabilità. per la colpa

purchè egli risenta vantaggio dal fedecommesso (9).

Anzi per l’ erede si ammette in genere una resp…-

sabilità anche per la colpa lieve (lo). Ma per lo

erede fiduciario è stabilito che esso, vuoi per il

mancare, vuoi per il deperire delle cose ereditarie,

risponde, secondo l’accettata opinione di Nerazio,

soltanto della culpa lata (11) e ciò è pure conforme

alla regola generale posta da Africano (12).

69. Il fiduciario in caso di fedecommesso condi—

zionale o restituibile solo dopo un certo termine

ha l'obbligo di dar cauzione al fedecommessario (13),

il quale, ove non la. ottenga, può chiedere la im-

missione nel possesso della eredità fedecommes-

saria (14) e delle cose ereditarie che dolosamente

furono alienate (15). Nel fedecommesso, il cui og-

getto sia il residuo del patrimonio ereditario alla

morte del fiduciario, avendo questi la facoltà di

disporre di tre quarti, può il fedecommessario

pretendere la cauzione a tutela dei suoi diritti

sulla quarta residuale che gli spetta (16).

Del diritto che può spettare al fiduciario sui

frutti dell'eredità, anche prescindendo dal caso

che debba imputarli nella quarta per non frazio-

nare il patrimonio del defunto, e dell'eventuale

obbligo di lui di restituire anche i medesimi, par-

lerò nel numero seguente.

70. Colui, cui deve essere restituita la eredità,

dicesi fideicommissam'us (17). I diritti del fedecom-

messario sono diversi secondo il periodo storico

nel quale prendonsi ad esaminare. Nel diritto giu-

stinianeo si fa dagli interpreti questione se il fe-

decommessario abbia ancora un semplice diritto

di credito verso il fiduciario o non gli spetti anche

un diritto di proprietà sulle cose ereditarie già

prima della restituzione.

In una ricerca di puro diritto romano non dob-

biamo farci distogliere da una interpretazione

estensiva che delle fonti nostre abbia fatto il di-

ritto comune, ove invero l' istituto del fedecom-

messo fu soggetto a rilevanti modificazioni.

Gia a priori considerando la questione noi ricor-

deremo di aver detto sopra che il fedecommesso

universale rimane simile ad un legato, anche nel

diritto giustinianeo, per la sua istituzione e solo

nei pratici risultati conduce a considerare il fede-

commessario come un erede. E se Giustiniano

avesse voluto fare scaturire dal fedecommesso

universale un diritto reale pel favorito, dal mo-

 

(l) Cioè la volontà del defunto. Confr. questa stessa.

frase in I. 22, s 2, D. wd Sctum Trebell.

(2) Mem. cit., p. 39.

(3) L. c., p. 4.

(4) In VI Cod. libr. Comm. (Veuet.. 1586) ad 1. 12,

de fideic., n. 4-5, f. 145.

(5) Comm. in Cad. ad d., l. 12.

(6) La Cassazione romana. ha voluto invece conciliare

la 1. 10, D. ad Saturn Trebell., con la 1. 12, G. de fideifl..

distinguendo il passaggio dei beni ereditari (l. 12) da.

quello delle azioni ereditarie (l. 10). Confr. la critica. di

tale distinzione in Serafini, Mem. cit.. 43 seg. Di fronte

allo svolgimento storico della dottrina del fedecommesso

quella distinzione non è sostenibile. E piuttosto decisivo

nella questione il criterio della oolwntas testator-is; ad

esso perviene anche il Rossi, Lem X Digest. ad S. C'.

Trebell., p. 28, con un diligente esame delle opinioni degli

interpreti antichi e moderni. Ma dopo ciò non so se si possa

logicamente porre come regula generalis il divieto della

anticipata restituzione e considerare i casi in cui questa

è conforme alla volontà del testatore come semplici exce-

ptiones. Il criterio della volontà. del testatore non è già
 
una buona regola. pratica, in specie in materia di succes-

sioni? Spesso nei interpreti sentiamo un morboso desi-

derio di regole e teorie, superflue alla. viva casistica ro-

mana.

(7) Arndts-Serafini, …, 5 583, lo fa. responsabile del

dolo e della colpa lata, ma se restituisce in parte, solo

della diligenza quam suis rebus. Il Dernburg, Pand., …,

s 120, insegna che il fiduciario non risponde della colpa

lieve, ma, come un comproprietario, della diligentia,

quam suis.

(8) Panel., …. 5 665.

(9) L. 108, 5 12. D. de legat., 30, 1.

(10) L. 47, 5 5, D. cod. tit.

(11) L. 22, s 3, D. ad Saturn Trebell.

(12) Confr. nota 9.

(13) L. 1, 5 10, D. ut legat. vel fideic. serv. caveatur,

36. 3; l. 1, C. ut in poss. leg. vel fideic.

_ (14) L. 4, D. ut legat. vel fideic.

(15) L. 6, C. ut in poss. legat.

(16) Nov. 108, c. 2.

(17) Confr. ad es. 1.11 pr. e s 2, D. ad Sctum Trebell.
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mento che a lui dies cessit, con la sua 1. 1, C.

comm. de legat. et fid., 6, 43 dell’ a. 529 non avrebbe

dovuto, osserva molto opportunamente il Wind—

scheid (l), accogliere nella sua compilazione 1’ in-

tiera dottrina della restituzione. Invero e questo

un canone di ermeneutica del Corpus iuris che

dovrebbe essere più spesso ricordato. È impossi-

bile supporre che, essendovi una costituzione del

codice anteriore alla compilazione delle Pandette,

la quale trasforma radicalmente taluni principi

del diritto classico, sieno poi questi stati conser-

vati nelle pandette. Noi siamo abituati a scorgere

nelle Pandette, e giustamente, il diritto classico,

ma trattasi soltanto della parte di questo che è

compatibile col diritto giustinianeo in stretto senso.

Onde la dottrina delle restituzioni secondo il se-

natusconsulto trebelliano (con cui Giustiniano ha

fuso talune norme del pegasiano) e dove il fede-

commessario non è veramente erede, ma heredis

loco, è parte integrante del diritto giustinianeo.

Le parole della l. I, C. cit.: omnibus vero tam

legatariis quam fideicommissariz's unam naturam

(rectius esse censemus) imponere: et non solum

personalem actionem praestare, sed et in rem:

quatenus eis liceat easdem res, sive per quodcumque

genus legati, sive per fideicommissum fuerint de-

relictae, vindicare in rem actione instituenda sono

da interpretare nel seguente modo (2). Giustiniano

accordò a tutti i legatari e fedecommessari una

azione personale anche in quei casi nei quali pre-

cedentemente per la natura speciale del legato

non era concessa (come nel legato per vindica-

tionem) e di più un’ azione reale per quei casi nei

quali essa è compatibile con la natura del rap-

porto giuridico, come trattandosi di un legato per

vindicatz'onem et per praeceptionem. Nè con ciò il

fedecommesso perde la natura di legato, come ap-

punto anche per lo innanzi, pur ricorrendo l’azione

reale, essa natura restava ad un legato per vin-

dicationem et per praeceptz'onem. Coloro, che nella

costituzione giustinianea hanno voluto ravvisare

una sostanziale modificazione del fedecommesso

universale, dimenticarono, a mio credere, che l'im-

peratore non vuole trasformare esclusivamente il

fedecommesso, sivvero modificare e render più

semplice tutta quanta la teoria dei legati. Ma

questi rimangono sempre, coerentemente alla loro

giuridica natura, dei casi di successione singolare,

il cui carattere precipuo consiste in un diritto di

credito verso l’erede.

Un argomento si può trarre anche dalla 1. 3, 5 1,

D. de fideic. her. pet., 5, 6 (che noi dobbiamo con-

siderare come diritto giustinianeo), nella quale è

negata. al fedecommessario la petizione d'eredità

contro colui che ha fatto la restituzione, quia,

già. notava la Glossa (3), verus est heres e non si

ha contro di lui che l’actio personalis ea: testa-

mento.

71. Altra interessante questione è quella intorno

al momento in cui il fedecommessario acquista il

diritto di proprietà sulle cose costituenti il fede-

commesso (4). Anche su ciò le fonti nostre sono

oggetto di controversia; a me sembra preferibile

l’opinione di coloro i quali ritengono che la. sem—

plice restituzione (ed intendi pure una dichiara-

zione verbale avente questo scopo) trasferisca al

fedecommessario la proprietà. delle cose ereditarie

anche quando il possesso non gli sia stato tra-

smesso (5). Ciò malgrado il principio fondamentale

del diritto romano che la proprietà trasmettesi

mediante tradizione ed usucapione, a. cui si fa

eccezione anche per l’erede, che, edita l'eredità,

acquista immediatamente il dominio delle cose

che la compongono (6). La restituzione del fede-

commesso fatta al fedecommessario che vuole ac-

cettare il fedecommesso, costituisce un atto in—

trinsecamente equipollente all'edizione; quindi il

diritto romano è stato logico nell'attribuire a

quella gli effetti di questa.

72. Per la restituzione il fedecommessario diventa

creditore dei crediti ereditari, debitore dei debiti

ereditari, ha la fideicommissaria petitio hereditatis

e l’actio familiae ercz'scundae tanto contro il fidu-

ciario, cui rimase una parte dell'eredità, quanto

contro i coeredi di lui (7).

Nel fedecommesso universale è oggetto di resti-

tuzione un’intiera eredità, ovvero una quota di

essa: l'entità. del fedecommesso determina, quindi,

nel caso concreto l’estensione del diritto del fede-

commessario alla restituzione. Ed anche in questo

speciale argomento, sebbene si pongano regole

generali, non si può mai nel singolo caso trascu—

rare la interpretazione di quella volontà. del de-

funto, che ‘e sovrana in materia di fedecommessi.

Il fedecommessario per regola ha diritto alla

eredità nello stato in cui essa trovasi al momento

della restituzione: quindi non solo a ciò che il

defunto lasciò, ma anche a tutto quello che il fi—

duciario venne acquistando per l'eredità (8) o

mediante questa (9). Ai frutti ed interessi il fede-

commessario non ha diritto a meno che ciò non

sia espressamente o tacitamente ordinato dallo

istituente (lO). Pegaso (ll) allude appunto ai frutti

quando dice che l’incrementum rimane al fidu-

ciario, salva una contraria. disposizione dell'isti-

tuente il fedecommesso (si non adiectum est ut

cum incremento heres fideicommissum praestet).

Ciò non toglie che in caso di mora o per l'in—

fluenza. del processo sieno dovuti al fedecommes-

sario i consueti interessi. In legatis et fideicom—

missis, dice l’ imperatore Gordiano (12), fruetuspost

litis contestationem, non ea: die mortis sequuntur:

 

(1) Ponti., 111, 5 665, nota 1.

(2) Confr. specialmente Marezoll, Linde's Zeitschr., 1x,

p. 274 seg. ll Brinz, Fund., 111, p. 542. sostiene che il

fedecommessario doventa proprietario già. avanti alla re-

stituzione. In senso contrario Windscheid, Fund., 111, 5 665,

nota 1; Dernburg, Pand., s 122.

(3) Ad. I. 3, cit. v." non competere.

(4) Confr. Marezoll, 1. c., p. 118 seg.

(5) E esplicita la 1. 63, pr. D. ad Sctum Trebell. Confr.

per 1’ opinione da. me accolta, Dernburg, Pand., 111. 5 122.
 

(6) L. 37, D. de adq. vel amm. her., 29, 2; l. 23 pr.,

D. de adq. vel am. pass., 41, 2.

(7) L. 1, s 2, D. ad Scrum Trebell.; 1. 28, s 7; 1. 40,

D. fam. ero., 10, 2.

(8) L. 73 (75), D. ad Sctum Trebell.; 1. 22, D. de psc.

const, 3, 5. ’

(9) L. 70, S 3; l. 71; l. 72, D. de legati., 31, 2.

(10) L. 18 pr., l. 44. 5 1; 1- 63. 5 4. D. ad Sctum Tre—

bell.; l. 3, g 3, D. de usur., 22, 1.

(11) L. 43, 5 1, D. de legat., 31, 2.

(12) L. 4, G. de usur. et fruct., 6, 47. Confr. l. 1, eod.
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e ciò era pienamente conforme al diritto classico (I).

L’ incrementum era specialmente di qualche entità

pel fiduciario nel fedecommesso avente per oggetto

il residuo alla morte di lui. Potrà il fedecommes-

sario far valere un diritto ai risparmi accumulati

dal fiduciario coi frutti ereditari? Papiniano (2)

risponde negativamente, cioè che tale fiduciario

fruetus superfluos restituere non videtur rogatus.

Invero il giureconsulto opportunamente osserva

che le parole delle istituente sono tali che mentre

permettono una diminuzione della eredità esclu-

dono che sia dovuto l’aumento proveniente dai

frutti. Ma appunto l’ interpretazione della volontà

dell’ istituente può stabilire il diritto del fedecom-

messario a pretendere anche in tal caso i frutti

esistenti utputa si quis rogetur post mortem suam

quidquid em bonis supererit Titio restituere (3).

Un'eccezionale disposizione è contenuta nella

Nov. 13] (Zach. 151), c. 12, ove è disposto che nei

legati aventi uno scopo pio i frutti e gl’interessi

debbono essere sborsati dal momento della morte

del testatore, se il gravato non eseguisca il legato

entro sei mesi dall' apertura del testamento.

78. Riguardo ai prelegati il diritto del fedecom-

messario dipende pure in gran parte dalla inter-

pretazione della volontà dell’istituente (4). Può

darsi pertanto che il fiduciario debba restituire

anche i prelegati, come può, secondo i casi, rico-

noscersi una diversa volontà del defunto (5).

74. Un'interessante questione, per cui le fonti

nostre non ci forniscono alcuna diretta soluzione,

e che perciò è molto discussa(6), è quella se il fede—

commesso universale si estenda anche alle quote

ereditarie spettanti per diritto di accrescimento

all’erede fiduciario. Trattasi anzitutto anche qui

d’ interpretare la volontà del defunto. Nel dubbio

si deve rispondere negativamente.

75. Importante diritto del fedecommessario è

quello introdotto dal senatusconsulto pegasiano e

mantenuto da Giustiniano di poter costringere l’ e—

rede fiduciario all’adizione dell’eredità affinchè il

fedecommesso non sia frustrato. Ma anche questo

principio deve essere inteso ed applicato con op-

portuni temperamenti. Invero si suppone che quella

adizione non sia accompagnata da sacrifici gra—

vosi per l’erede, i quali non si possano indenniz—

zare. Si deve ad es. aver riguardo alla salutis ac

dignitatis ratio (7) come se taluno, che è amma—

lato, fosse costretto ad adire l’eredità in una lon—

tana città vel nomen vispetlionis testatoris ferre.

Se poi l’edizione non possa compiersi senza

sacrifizî per l’erede, il fedecommessario ha l’ob—

bligo di risparmiarglieli. Così, ad es., se l’erede

debba, accettando l’eredità, sborsare del danaro,

non può esser costretto all'edizione qualora il fe-

decommessario non offra a lui il danaro stesso (8),

Merita pure esame speciale il caso che l’erede

fiduciario sia istituito sotto una condizione pote-

stativa. Se questa sia turpe o di difficile esecu—

zione è iniquo costringere l’erede ad adempierla

alterius gratia (9), ma se non presenta nè difficoltà,

nè turpitudine, nè spesa. l'erede deve obbedire

alla volontà del testatore ed adire l’eredità. (10).

Talune volte, trattandosi di condizione potesta—

tiva ingiunta all’erede fiduciario, il fedecommes-

sario potrà secundum imitationem dationis factum

implere e allora quello sarà costretto alla adi-

zione (ll). Anche questa massima non è che un

aspetto dell’altra già accennata, che il fedecom—

messario ha l’obbligo di risparmiare all’erede i

sacriflzî congiunti con l'accettazione dell'eredità.

Invero si fa l’esempio che si tratti di una condictio

dandi (12) e altrove di una dandae pecuniae con-

dictio (13). Altre volte la condizione è rimessa dal

pretore all’erede di guisa che si ha per adem-

piute: (14).

Ora mi sembra. opportuno ricordare una condi-

zione che nelle nostre fonti vedesi talora apposta

alle istituzioni fedecommessarie cioè la nominis

condictio, Gaio (15) dice: Si vero nominis ferendi

condictio est, quam pretor exigit, recte quidem

facturus videtur, si eam ewpleverit; nihil enim

male est honesti hominis nomen adsumere. Altrove

invece Meciano dopo aver detto che devesi aver

riguardo alla dignitatis ratio domanda se si po-

trebbe costringere l’erede fiduciario ad assumere

nomen vespiltionis testatoris (16). Ora in questa

condizione del nome familiare che il testatore

vorrebbe trasmettere all’erede si palesa un inten-

dimento assai simile a quello che frequentemente

fu proprio del fedecommesso medioevale. Così lo

erede fiduciario, anche dopo la restituzione della

eredità, conserva i iura seputchrorum (17): ilcbe,

per quanto derivi principalmente dalla massima

semel heres semper heres, si presta pure a conso-

lidare l’idea della continuazione della famiglia

dal testatore all'erede fiduciario.

76. Nel caso che il pretore avesse condonatola

condizione all’erede fiduciario, il fedecommesso

non poteva, a rigor di diritto, dirsi validamente

eseguito, nè la eredità accettata in modo da poter

poi trasmettere eas Scto Trebelliano le azioni al re-

decommessario. Onde si ebbe ricorso ad un duplice

suggerimento: o di accordare all‘erede fiduciario

utilmente le azioni o di dargli la bonorumpossessio

secundum tabulas... uti nanctus actiones, transferat

eas em senatusconsulto (18).

In questo modo l’istituto della bonorumpossessio

si combina col fedecommesso e quel collegamento

di questo con tutti gli altri istituti del diritto

 

(1) L. 8, D. de usur., 22, l; l. 23, D. de legat., 30, l;

l. 26, D. de legat., 32, 3. Contr. Windscheid, 111, 5 647,

nota 14.

(2) L. 57 (60), 5 7, D. ad Seium Trebell.

(3) L. 3, 5 2,3, D. de usur., 22, l.

(4) Confr. specialmente Vangerow, 11, s 523; Wind-

scheid, 111, S 666, nota 5; Dernburg, 111, 5 122.

(5) L. 3," 5 4, D. ad Seium Trebell.; l. 18, 5 3, eod.;

1. 16, o. de fideic., 6, 42.

(6)-Gluck, xv1, p. 341 seg.; Mommsen, Erc'irterungen,

1, p. 67; Marezoll, Linde's Zeitschrift, v1, 10; Vangerow,

5 494, n° 4 e 5; Windscheid, 111, 5 603, nota 14, 5 666,

nota 5;. Dernburg, 5 122; Arndts, & 583, Brinz, 111, p. 171.
 

(7) L. 7, D. ad Seium Trebell.

(8) L. 7, cit.

(9) L. 63, 5 7, D. 11. t.

(lO) L. 63, 9 7, cit.

(11) L. 31, s 2, D. h. t.

(12) L. 31,

(13) L. 63,

(14) L. 63,

(15) L. 63,

(16) L. 7, D.

(17) L. 43, 5

(18) L. 63, 5
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successorio, cui sopra alludeva, è veramente com—

leto.

P Del diritto spettante in taluni casi al fedecom-

messario di acquistare l'eredità senza l’ intermedio

dell’erede fiduciario sarà fatto parola nel n° 81.

77. Nel diritto giustinianeo la dottrina del fede-

commesso di famiglia rimase identica nelle sue

basi costruite dal diritto classico. Una costituzione

di Giustiniano dell‘ anno 532 (I) da norme per la

interpretazione del fideicommissum familiae reli-

ctum; il nomen familiae senz' altra aggiunta (nulla

speciali adiectione super quibusdam certis personis

facta) dev’essere inteso nel modo più lato, com—

prendere. cioè, oltre i discendenti, anche, in loro

mancanza, il genero, la nuora e gradatim esten-

dersi fino ai liberti. Già osservammo che queste

norme interpretative sono consone al diritto clas—

sico e alla struttura della famiglia romana.

La completa parificazione dei fedecommessi ai

legati, operata da Giustiniano (2), ebbe sul fede—

commesso di famiglia quella stessa influenza che

su tutti gli altri (3).

La vera innovazione del diritto giustinianeo ri—

guardo al fedecommesso familiare consiste nella

sua restrizione ad un certo numero di generazioni,

stabilita anzitutto dalla Novella 159 (Zach. 165), la

quale, senza pur esercitare una grande influenza

sul diritto comune, doveva tuttavia, sorta l’oppo-

sizione ai fedecommessi, servir di modello a molte

leggi restrittive di questi.

78. Il fatto che dette occasione alla Novella è il

seguente. Hierio (pater) aveva proibito nel suo

testamento ai figli Costantino, Antonio, Calliopio,

Alessandro, suoi eredi, l'alienazione di taluni fondi

a loro specialmente lasciati. Poi con posteriore

codicillo legò uno di questi fondi (che nel testa—

mento era stato assegnato a Costantino) al figlio

di questo e suo nipote pure chiamato Hierio, col

divieto per'lui e successori di alienarlo fuori‘

della famiglia (nulla licentia data eidem nobilis-

sima nepoti meo Hierio, sed nec illis, qui vel em

hoc meo testamento ipsius clarissimi mei nepotis

eadem iura habituri sunt, ut suburbanum illud

praedium eiusve partem aut ius vendant vel per-

mutent vel alicui donent vel qualicumque modo

alienent, propterea quod id ipsum... per omne tem—

pus et perpetuo in familia mea manere, neque

unquam a nomine meo abire volo). Hierio (nepos),

che dopo morte dell' avo aveva ottenuto il ricor-

dato fondo, lo lasciò al figlio Costantino. Questi,

che morendo lasciò la vedova incinta, aveva nel

suo testamento sostituito pupillarmente la sua ma-

dre Maria e la sua moglie, pur chiamata Maria,

al nascituro. Nacque una figlia, ma mori in tenera

età: onde la successione, insieme al fondo ricor-

dato, fu deferita ad dictas inclytas mulieres. Ales-

sandro, che dei figli di Hierio (pater) era l'unico

tuttora in vita, agisce fondandosi sul testamento e

codicillo del padre e pretende a lui spettareil fondo.

Giustiniano (4) respinge questa pretesa e parte

da un principio che già vedemmo formolato in

altra legge, cioè che le due Marie debbonsi inten-

dere comprese nella familia: onde il fondo non è

illegittimamente pervenuto nelle loro mani. Ma

interessante è il concetto dall' imperatore espresso,

che dopo quattro generazioni non è ammessibile

che si discuta ancora una tam vetus caussa. Ecco

le sue parole: His etiam defunctis (cioè le due

Marie), ut quatuor generationes iam praeteriisse

videantur, non patiamur tam veterem caussam in

iudicia deduci (5): tanto più, segue esso, che la

figlia di Costantino e morta in cosi tenera età che

se anche egli non avesse fatto testamento, la madre

sarebbe succeduta alla figlia et nemo ea: Hieri glo-

riosae memoriae successoribus circa voluntatem

illius peceasset. Giustiniano assicura poi i diritti

delle due Marie e di coloro nelle cui mani per-

verranno i beni in futuro.

Ma si noti che l’ imperatore ha voluto decidere

la controversia con una legge (6) e non solo esprime

una risoluzione valevole semplicemente per un

caso particolare ma per tutti quelli simili. Tale

concetto è ripetutamente dichiarato (7). Per com-

prendere la Novella stessa e le dispute fatte sulla

sua interpretazione, è d'uopo riferire le parole

finali del c. 3. Atque haec non solum huius caussae

decisio sit, sed et reliquarum, in quibus eiusmodi

prohibitione facta tot successiones praeterierunt,

et ultimus heredum per intermedium quemdam im-

puberem hereditatem suscepit. Tune enim illis quo-

que, qui sunt extra familiam primi prohibentis,

ea: hac nostra lege res transmittere licebit. Com-

munem enim hanc legem tam praesenti caussae,

quam etiam prohibitionis post haec faciendis tu-

limus, tam quae nunc incidit contentionem com-

ponentes, quam futurae quae sint praecidentes.

79. Svariate sono le opinioni degli interpreti an-

tichi e moderni sul vero significato della nostra.

Novella (8).

Alcuni per successiones (Buaboxat) intendono casi

di restituzione, e cioè che il fedecommesso debba

essere stato restituito quattro volte quando per

legge viene ad estinguersi. Cosi lo Schweppe (9),

il Mackelday (10) ed altri. Ma fu già osservato (li)

che questa opinione non si accorda col caso rife-

rito nella Novella. Altri credono che si tratti di

quattro casi di successione. Primo successore sa—

rebbe Hierio (nepos), secondo il figlio di lui Co—

stantino, terzo la sua figlia, quarto l’una e l’ altra

Maria. Per quanto, come osserva anche il Lewis (12),

questa opinione sembri avvalorata dalla Epitome

di Giuliano (13) e sia stata anche modernamente

 

(1) L. ult., G. de V. S., 6, 38.

(2) Con la, cit. 1. 1-2, C. comm. de legat., 6, 43.

(3) Secondo il Lewis (Op. cit., p. 15) l'influenza fu questa

che i membri della famiglia chiamati al fedecommesso

non ebbero più soltanto un‘ azione personale contro il

gravato alla restituzione, ma, se una res testatoris propria

fosse oggetto del fedecommesso, anche la rivendicazione

della medesima contro ogni possessore.

(4) Nov. 159, c. 2. Si cita la versione Hombergk—Osen-

hriiggen.

(5) Nov. 159, c. 2.  
(6) Nov. 159, c. 1.

(7) Nov. 159, c. 1 e 3 in fine.

(8) Bene riassunte dal Lewis, Op. cit., 443-450.

(9) Das r6m. Privatrecht, 5 919.

(10) Lehrb. des heutig. rò'm. Rechts, n, 5 727.

(11) Pfeifi'er, Pract. Ausfilhrungen aus allen Theilen

der Rechtswiss., …. p. 59, 64 seg.

(12) Op. cit., p. 444, nota 40.

(13) Const, 117, n° 499, deinde quat_uor processerint

generationes — primo herede inter quatuor successione.;

reputato.
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difesa (I), non sembra compatibile col linguaggio

adeperato da Giustiniano, che allude a quattro

generazioni trascorse quando trattasi del possesso

delle due Marie.

Taluni invece credono che generatio sia qui si—

nonimo di gradus, di guisa che un fedecommesso

familiare estinguasi con la morte del possessore

che sia distante quattro gradi dall'istituente. Ciò

sembra adattarsi al caso contemplato nella Novella,

ma può portare alla conseguenza che se tutti i

successori chiamati muoiono in breve tempo l'uno

dopo l’altro, il fedecommesso ha pure brevissima

durata. Ora Giustiniano non pare avesse questa

intenzione se voleva tòrre di mezzo una vetus

caussa (2). E vero però che questa obiezione non

è poi molto forte, potendo intendersi largamente

quella espressione e non essendo di grande anti-

chità la causa, se uno dei figli di Hierio (pater)

era tuttora in vita al momento in cui discutevasi.

Non bisogna trasportare nel fedecommesso fami—

liare romano quelle idee di perpetuità, che, attinte

al fedecommesso medioevale, potrebbero farci cre-

dere privo di significato anche nel puro diritto

romano un fedecommesso familiare di brevissima

durata.

80. Un altro punto della Novella che e controverso

riguarda la frase et ultimus heredum per inter-

medium quendam impuberem hereditatem susce—

pit (3). Per applicare la Novella si dovrà pertanto

ritener necessario che il titolare dei fedecom-

messo, il quale sia nella quarta generazione muoia

durante la impubertà? Così ci antorizzerebbe a

credere l’ Epitome di Giuliano (si tertius heres im-

pubes fuerit, primo herede inter quatuor succes-

siones reputato). Nell’Autentico invece la Novella

ha la rubrica generale de restitutione fideicommissi

et nomine familiae, quod usque ad quartum gra-

dum locum habeat e si può ritenere che i glossa-

tori determinarono la comprensione della Novella

avendo riguardo alla rubrica (4). Accursio dice

infatti: Huius (Nov. 159) sensum accipe ex rubrica.

Ciò del resto non ha grande valore per l’esatta

interpretazione del contenuto della Novella.

Il Cuiacio (5) credette che la Novella 159 fosse

di quelle che Harmenopulo narra aver Triboniano

composte oscuramente ed ambiguamente, corrotto

da danaro. Ritenne che veramente la Novella po—

nesse quella condizione cui sopra alludevamo:

fideicommissariam substitutionem non extendi,

dice esso, ultra quartum gradum, videlicet si ea:-

traneus ewtiterit heres per medium impuberem.

Ma ciò disse pure non avere un gran fondamento

razionale: non magnam rationem habet nam ius

ita est ut liceat in infinitum substituere. Molti

seguirono l’opinione del Cuiacio, che, in sostanza,

è conforme a quella dell’ Epitome di Giuliano (6).

Contro di essa il Lewis\(7) ha fatto considera-

zioni molto opportune. E difficile spiegare una

condizione cosi irrazionale. Secondo la legge, cosi

interpretata, un fedecommesso di famiglia avrebbe

durata perpetua, ma, se il titolare nel quarto grado

di cognazione accidentalmente muore nellaimpu-

bertà, quello sarebbe estinto. L’ imperatore mentre

rende omaggio alla volontà del testatore vuole

che non si porti in giudizio una tam vetus caussa

e questo scopo è affatto generale e indipendente

dalla morte dell’ultimo titolare durante la impu_

berta. Né la Novella, intimamente considerata ed

analizzata, appoggia l’ interpretazione di Giuliano

e del Cuiacio. Quando Giustiniano, elevando a prin-

cipio generale la massima cui fu occasione un

caso particolare, da come presupposto della sua

applicazione che l’ultimo possessore abbia rice—

vuto i beni fedecommessari mediante l’eredità di

un impubere, ciò non può avere altre significato

che dichiarare valida una disposizione del fede—

commesso in terzo grado a favore di persona che

sarebbe erede del membro della famiglia in quarto

grado morto nella impubertà.

A me sembra preferibile questa interpretazione

del Lewis perchè lo scopo vero della Novella è

quello di limitare l’ius substituendi in infinitum

per evitare che si portino in giudizio delle cause

troppo antiche e mai non si sopiscano i litigi. È que-

sto un grave danno dei fedecommessi perpetui no-

tato poi da tutti i nostri interpreti rimpetto al diritto

comune. La considerazione di questi litigi e dei

danni delle veteres caussae, a me sembra, d’altra

parte facilmente presentavasi al pensiero dell’ im—

peratore, non essendo essa estranea al diritto

romano. Ad esempio nei rapporti di vicinanza si

ricorre alla vetustas e si dice quae semperpro

lege habetur minuendarum scilicet litium causa (8).

Ora rimpetto al desiderio imperiale non patianzur

tam veterem caussam in iudicia deduci la condi-

zione et ultimus heredum per intermedium quem-

dam impuberem hereditatem suscepit lo renderebbe

inattuabilc nella maggior parte dei casi e ridur-

rebbe a circostanze eccezionali l'estinzione del

fedecommesso di famiglia al quarto grado.

81. Prescindendo dal caso speciale della No-

vella 159, vediamo come estinguesi il fedecommesso

secondo il diritto romano.

Per comprendere sotto un aspetto generale i

modi di estinzione del fedecommesso, noi dobbiamo

ricordare che questo riducesi per il titolare ad un

credito verso l'erede e che il fedecommessario,

quantunque di fatto acquisti i vantaggi e gli ob-

blighi di un erede, non si pu.) dire che succeda

per proprio diritto. Eppure già nel diritto romano

il fedecommessario, in taluni casi, perviene alla

successione senza l' intermedio dell'erede fidu-

ciario. Si potrebbe dire senza soverchia metafora

che il rapporto della vita reale, come in molti

casi, fa deviare dal rigore logico dei principi.

Il fedecommesso estinguesi se l’erede fiduciario

premuoia al fedecommittente (9). Anzi il principio

è espresso in modo anche più generale: quod ali-

cuius heredis nominatim fidei committitur, potest

videri ita demum dari voluisse si ille ewtitisset

 

(1) Ad es. dal Fabricius, De fideicomm. familiae na-

tura, p. 19.

(2) Lewis, Op. cit., p. 444-451.

(3) Nov. 159, c. 3.

(4) Lewis, Op. cit., p. 445.

(5) Novell. exposit. ad h. Nov. (Op., Prati, 1840, x,

col. 762-63).  (6) Così Struvius, Syntagma iur. civ., exere. 36, thes. 20,

n° 3; Puchta, Varlesngen, 5 527; Arndts, Rchtslex. di

Weiske, p. 237 ecc. '

(7) Op. cit., p. 446-48.

(8) L. 2 pr., D. de aq. et aq. pluv. are., 39, 3.

(9) L. 29, 5 1, D. de legat., 31, 2; arg. 1.13, 5 3,…D.

ad Sctum Trebell.
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heres. Noi sappiamo che, se colui che è istituito

erede fiduciario, non voglia divenirlo, può esservi

costretto. Ma nella scienza classica sorgevano

dubbi riguardo al caso che l' istituito erede fidu-

ciario dolosamente si celasse per non accettare,

o che morisse senza lasciare alcun erede prima

di aver fatta la restituzione. Giustiniano decise

che in ambedue i casi (come in un terzo che qui

non ci importa) vi fosse ipso iure la trasmissione

delle utili azioni al fedecommessario (l).

Parimenti l'eredità fedecommessaria, malgrado

la morte del fiduciario prima dell’adizione, per—

viene al fedecommessario in un testamento mili-

tare (2). Fu sollevata la questione, racconta Me-

ciano nella sua opera dei fedecommessi (3), an

tale aliquid et in paganorum esset. E fu introdotta

una distinzione, la quale, ben ponderata, non è che

una logica interpretazione della volontà del testa—

tore. Se questi, tuttora vivendo, ebbe notizia della

morte di colui che aveva chiamato erede fiduciario,

né gli surrogò altra persona, non si può soccor-

rere il fedecommessario, poichè sembra che il te—

statore abbia mutato volontà. Se, invece, questi

non seppe la morte dell’ istituito è da soccorrere

in ogni modo il fedecommessario.

Il fedecommesso estinguesi pure se il chiamato,

anche sotto condizione, vi rinunci pur con un patto

o con una transazione (4).

Cosi e naturale che il fedecommesso, come ogni

atto sottoposto a condizione sospensiva espressa

o tacita, si estingua quando questa venga a man-

care (5). Tuttavia anche la deficienza della con—

dizione veniva nel fedecommesso interpretata

equitativamente (6).

Altri modi di estinzione del fedecommesso deri-

vavano dal venir meno della persona del fede-

commessario, vuoi perchè non era mai esistita (7),

vuoi perchè era morta prima che si purificasse la

condizione apposta al fedecommesso (8). Invero,

questo caso è già una conseguenza dei principi,

relativi al momento nel quale dies cedit nei fede-

commessi condizionali (9).

SEZIONE II. — LA DOTTRINA DEL FEDECOMMESSO

UNIVERSALE NEL DIRITTO INTERMEDIO.

CAPO I. — Natura e diffusione del fedecommesso

medioevale.

82. Per comprendere la dottrina del fedecom-

messo universale nel diritto intermedio, non si può

prescindere dall’esame delle opinioni dei glossatori.

Essi dimostrano in questo argomento una grande

indipendenza dai principi del puro diritto romano

e creano, ci si conceda la frase, una nuova dottrina

del fedecommesso, la quale doveva poi essere di

uso frequentissimo nel fòro sino ai moderni codici.

Nella costruzione di questa nuova dottrina il di-

ritto canonico ha avuto non poca. influenza; ma

più la vita stessa reale, in cui il fedecommesso

era istituto comune e gradito, ha dato occasione

a studiare sino alle sottigliezze una dottrina che

per certo nel diritto romano non aveva avuto

eguale importanza.

Si suole oggi prediligere un confronto fra le

dottrine dei giuristi bizantini e quelle dei glos-

satori nostri; ma in questo argomento del fede-

commesso universale la dottrina ebbe in Occidente

uno svolgimento di gran lunga superiore a quello

di Oriente. Nei Basilici essa è poco rappresen—

tata (10), ed invero presso i bizantini si vede piut-

tosto predominare il dovere cristiano dell’eguale

divisione del patrimonio fra tutti i figli (11). Onde

il fedecommesso di famiglia fu poco diffuso in

Oriente.

Invece fra noi agivano altre cause per diffon—

derlo. Se anche i glossatori non hanno molto ela-

borata la pura dottrina del fedecommesso (12),

hanno tuttavia compreso l'importanza dell' istituto

per i loro tempi.

I glossatori erano concordi che il fedecommes-

sario mediante la restituzione diventa erede ed a

lui passa il diritto di accrescimento. Nella quarta

non ravvisavano la storica quarta falcidia, nè am-

mettevano cheil fiduciario potesse fare un doppio

defalco, nè comprendevano nella quarta trebellia—

nica la differenza fra computazione e compensa-

zione. Le controversie sono principalmente trattate

ad 1.86, 91, D. ad leg. Falcid., 35, 2 e ad i. ], 516,

D. ad Seium. Trebell., 36, l. Riguardo al divieto di

alienare i beni fedecommessari, i glossatori non

indagano il rapporto con un criterio storico, ma

in genere ammettono incondizionatamente il di-

vieto stesso. È degno di nota che nei più antichi

ms. del Digesto la rubrica è Ad Sc. Trebellianum

et de incertis personis. Ora, se anche criticamente

non è esatta, contiene un giusto concetto, poichè

le incertae personae non potevano essere favorite

se non mediante fedecommesso (13).

Azone nella sua Summa pone in rilievo la pa—

rificazione dei fedecommessi ai legati: aliud erat

legatum, aliud fideicommissum. Hodie autem fra-

ternizaverunt ut quicquid in una minus contine—

batur, in alia suppleatur (14). Tuttavia osserva che

 

(I) L. 7, 5 1, C. ad Sctum Trebell., 6, 48. Ma nella

1. 14. D. de testam. milit., si dice in genere che se il

fiduciario morì dopo il testatore si deve soccorrere il te-

decommessario.

(2) L. 13, g 4. D. de testam.

(3) L. 14, D. h. t.

(4) L. 1, G. de pact., 2, 3; l. 11, G. de transact., 2, 4.

(5) L. 102, D. de cond. et demonstr., 35, 1; l. 30, G.

de fideic., 6, 42; l. ult., 5 3, C. comm. de legat. et fai.,

6, 43.

(6) V. la com‘ectura pietatis, nel caso della I. 102, D.

de cond. et demonstr.

(7) L. 78, 5 2, D. de legat., 31, 2.

(8) L. 48, 5 1, D. de iure fisci, 49, 14; 1. un., 5 7, C.

de cad. tall., 6, 51 (50).

(9) Arg. l. 4, 5, 5 2; l. 25, D. quando dies leg. cad.,

36, 2; l. 1, 5 2; l. 79, 5 1, D. de cond. et dem.  
(10) Confr. Heimbach, vx, p. 307.

(11) Zachariae von Lingenthal, Gesch. des griech. r6m.

Rechts, p. 178. Contr. tuttavia pel fedecommesso orale

nelle fonti giuridiche bizantine, Ecl., VI, 12; Epit. ad

Preah. mat., xxx, 5. Zachariae v. L., Op. cit., p. 131,

nota 432.

(12) Così asserisce il Rosshirt,_Dogmengexch. des Civil-

rechts (Heidelberg, 1853), p. 392. V. tuttavia come Ac-

cursio discute la versata quaestio, se avendo detto il te-

statore che debba succedere il più prossimo nel fede-

commesso sia da intendere il più prossimo riguardo al

testatore o al gravato. Glossa, ad 1. cum ita, 5 in fideicomm.,

.D. de legat., 31, 2 e ad 1. is qui complures, D. de legat.,

32, 3.

(13) Contr. anche Rosshirt, Op. cit., p. 396-97.

(14) Summa in VI lib. Cod. ad rubr. comm. de leg. et

fideic. (Venet.,-1584), p. 666.
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non si dice legataria, ma fideicommissaria here-

ditas (I) e in genere egli comprende lucidamente

che il fedecommesso universale è un istituto a sè

e che il fedecommessario, secondo la posizione

fattain dal senatusconsulto trebelliano, è un co-

erede. Azone insegna esser cinque i remedia de-

rivanti dal senatusconsulto trebelliana (2), cioè:

1° che il fiduciario sia costretto all’ adizione; 2° e

alla restituzione; 3“ che passino le azioni al fede-

commessario; 4° che vi sia il diritto alla dedu-

zione della quarta; 5° che l’erede fiduciario, com-

piuta la restituzione, abbia una emeeptio in caso

che sia convenuto e sia respinto con una ewceptio

in caso che agisca.

83. Ma la dottrina del fedecommesso universale

sta principalmente nei glossatori unita a quella.

delle sostituzioni ed è molto interessante rilevare

questo nesso sistematico, poichè, sebbene non del

tutto discordante, come vedemmo, dalle fonti nostre

(rimpetto alle quali si può dir pure che esista una

sostituzione fedecommessaria), è dovuto princi-

palmente all’insegnamento dei glossatori. I quali

alla lor volta si determinarono &. tale costruzione

sotto l' influenza del diritto canonico. Senza ricor-

rere alla dottrina dei glossatori, mal si compren-

derebbero i posteriori trattatisti. Anzi è singolare

che vi era in Italia una certa tal quale antitesi

fra il parlare del popolo e il linguaggio dei giu—

risti: questi parlavano più tecnicamente di sosti-

tuzioni, quello diceva fedecommesso « ogni gra-

vame che si metta al primo erede istituito » (3).

Riportandoci all'età dei glossatori, noi dobbiamo

vedere che cosa si pensava della natura giuridica

delle sostituzioni. Per molti sono un’ istituzione

condizionale, il diritto canonico invece vi ravvisa

ab antico un’istituzione indiretta o fedecommes-

saria, in quanto in questo modo possa mantenersi

validità alla disposizione testamentaria. Una de-

cretale di papa Bonifacio VIII, che è pienamente

conforme alla dottrina di Giovanni di Andrea, sta-

bilisce: cum in substitutionibus semper sit inter-

pretatio facienda (dummodo, sicut in casu propo-

sito, earum verbis etpersonis conveniat institutis)

ut substitutio directa intelligatur potius quam

obliqua.- quamquam directa interdum ad fideicom-

missum ew causa trahatur (4).

Il sistema dei glossatori è il seguente (5). La

sostituzione e directa od obliqua.- la directa o

vulgaris o pupillaris od ememplaris. La directa si

trasforma in obliqua come militaris. Oltre a ciò

vi è una sostituzione breviloqua, in cui sono in-

sieme racchiuse la vulgaris e la pupillaris, e che

può essere anche tacita. Compendiosa è poi quella

sostituzione che vale anche come militaris quando

pure sia breviloqua.

Il punto per noi più interessante di questo si-

stema è quello che riguarda la possibilità di ser-

bare valida, secondo lo spirito del diritto canonico,

una substitutio trattata come fideicommissariu.

Anche i post-glossatori riferisconsi, come Baldo,

al diritto canonico ed è frequente la citazione di

Giovanni d’Andrea (6).

Ora, per ravvisare l’ importanza di questa dot-

trina dei glossatori nella storia della giurispru-

denza italiana, si consideri che quelle varie specie

di sostituzioni figurano ancora nel Dottor volgare

del De Luca (7): opera che si può considerare

come un buon sistema di diritto comune italiano

e che dovrebbe esser più largamente consultata.

E qui pure compare quella teoria della trasfor-

mazione della sostituzione diretta in fedecommes-

saria che è già di tanta importanza nei glossatori.

84. L' istituto del fedecommesso nel diritto me-

dioevale e nel posteriore e ancora tuttavia in gran

parte basato sui principi del diritto romano. Ep-

pure le cause del fedecommesso medioevale sono

diverse da quelle che lo fecero sorgere e fiorire nel

mondo romano: tale diversità origina nel nuovo

fedecommesso caratteri nuovi e tutto l’istituto si

presenta con un aspetto che a prima vista non

sembra neppur lontanamente romano.

85. Come vedremo, itrattatisti del diritto comune

distinguono poi il fedecommesso puro dal condi-

zionale. Il puro era quello per cui l’erede istituito

senz' altra condizione veniva gravato a restituire

subito l'eredità ad un altro non ostante che egli

ancora vivesse e fosse capace. Questo fedecom-

messo puro che era frequentissimo presso i Ro-

mani, divenne invece rarissimo nel diritto inter-

medio. « La prima specie del fedecommesso puro

ed espresso, dice il De Luca (8), oggi pare sia ban-

dita dall'uso, non sapendosi vedere la ragione o

il fine, per il quale sia di bisogno fare questo

circolo senza proposito, sicchè l'uso odierno di

gravare gli eredi istituiti a restituire ad un altro

l'eredità anche in vita, e senza condizione nè

mancamento alcuno, riguarda’piuttosto le istitu-

zioni confidenziali, che i giuristi dicono fiduciarie...

cioè che non potendo il testatore diSporre a dirit-

tura con quelle persone con le quali desiderava,

istituisca un amico confidente, acciò questo come

non proibito dia poi con un altro titolo le robe,

come sue, alle persone da lui desiderate: e pure

che ce le dia quando sarà cessato quell’ostacolo

per il quale esso testatore non ce l’abbia lasciate

a dirittura ».

86. Invero troviamo nel medio evo certi istituti

aventi taluno dei fini possibili del fedecommesso

romano, ma pur distinti da questo. Così i testatores

od ordinatores, incaricati da taluno di fare il suo

testamento; i manufideles ed esecutori testamen—

tari. chiamati anche talora fideicommissarii (9),

che debbono eseguire le volontà del defunto; le

fiducie e disposizioni fiduciarie, con le quali ta-

 

(l) Ivi, n° 1.

(2) Summa in VI 1. 0. ad rubr. de senat. Trebell.,

n° 1, p. 673.

(3) De Luca, Il dottor volgare (Firenze, 1839), III lib. 10,

o. 2, n° 1, p. 12.

(4) C. 1, de testam. in VI, 3, 11.

(5) Bene riassunto dal Rosshirt, Op. cit., p. 357-358.

(6) Il Rosshirt, Op. cit., p. 358 osserva che l' argomento

è conneseo con la. dottrina degli esecutori testamentari,  come si può vedere in Bartolo, Baldo, Giasone. Tal col-

legamento non è del tutto incompatibile collo scopo che.

come dissi, ebbe in taluni casi il fedecommesso del puro

diritto romano. Confr. nota 9.

(7) III, I. 10, c. 2, p. 12.

(8) Dottor volgare, III, 1. 10, c. 9, p. 32.

(9) Così nel Regesto di Farfa, ed. Giorgi e Balzani, Iv

(Roma, 1888), doc. 642, 706, 825, 943. Talvolta sono detti

anche fideicommissarii atque testamentarii. Ivi, doc. 608,

666, 687, 750, 880.
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luno veniva istituito erede o nominato Iegatario

col segreto incarico di essere un semplice ammi- ,

nistratore o depositario dell’eredità o del legato

Sino al giorno indicatoin dal testatore perla re-

stituzione da farsene al vero erede o legatario (l).

87. Vedremo poi come i pratici e i trattatisti

costruirono la dottrina delle fiducie e la distinsero

da quella del fedecommesso; ma ben a ragione il

Gianturco (2) distingue tale scientifica elaborazione

dell'istituto dalla sua prima base, che è da ricer-

care nei bisogni stessi della vita medioevale. sette

e fazioni turbavano le nostre città, esponevano a

fieri ed implacabili odi le persone, a spietati sac-

cheggi gli averi. I morenti stimavano spesso più

opportuno incaricare persona o più autorevole o

men colpita da inimicizie di rimettere poi, miglio-

rate le condizioni sociali, l’eredità al vero erede.

Talvolta questi era stato cacciato in bando, e il

testatore voleva che il fiduciario aspettasse che il

vero erede tornasse dall’esilio o che uno di quei

politici mutamenti, cosi frequenti nel medio evo,

gli riaprisse le porte della città. La stessa minore

età dell’erede consigliava talvolta al morente di

ricorrere a una disposizione fiduciaria, avendo

esso maggiore fidanza nella coscienza del fidu-

ciario che nell’opera di un tutore e nella sorve-

glianza dei magistrati. Invero, la fiducia aveva un

carattere giuridico e religioso in pari tempo, e si

riteneva che questo secondo fosse di grande effi-

cacia sulla coscienza del fiduciario e lo stimolasse

alla scrupolosa esecuzione delle disposizioni testa-

mentarie. Al tempo dei glossatori le fiducie ave-

vano già una propria e spiccata fisonomia giuri-

dica (3), ma forse essi non ne ebbero un concetto

distinto dal fedecommesso e per loro probabil-

mente l’erede fiduciario del diritto romano potè

prendere anche l'aspetto di un fiduciario nel nuovo

senso (4). lnvero, anche posteriormente la fiducia

ricorre sotto il nome di fideicommissum fiducia-

rium (5).

A noi qui importa di osservare come la cerchia

del fedecommesso medioevale venisse appunto,

oltre che per altre ragioni, determinata nei suoi

confini dall’ istituto della fiducia. A questa, infatti,

meglio che al genuino fedecommesso romano ri-

correvasi omai per far pervenire l' eredità al vero

erede coll’intermedio di una persona incaricata

della restituzione. Infatti, malgrado le analogie fra

il fedecommesso e la disposizione fiduciaria, questa

aveva assunto caratteri propri ed era meglio adat-

tata a soddisfare nel caso ricordato i desideri del

testatore. Nel fedecommesso il gravato è un vero

crede, nella disposizione fiduciaria il fiduciario è

considerato come semplice depositario od ammi-

nistratore dell'eredità; il primo è palesemente

gravato di conservare per restituire, il secondo è

segretamente incaricato di trasmettere i beni al

vero erede o legatario (onde maggior sicurezza di

risultato); il gravato del fedecommesso fa suoi i

frutti percetti prima della restituzione, il fiduciario

deve restituirli; il primo ha diritto alla quarta

trebellianica, non così il secondo che è tenuthd

una integrale restituzione; al gravato di un fede-

commesso spetta l’eredità se il sostituito è inca-

pace, mentre, essendo tale il vero erede, l’eredità

non rimane al fiduciario, ma è devoluta agli eredi

legittimi del testatore (6). Sì comprende cosi come

la fiducia fosse preferibile al fedecommesso puro.

88. Il fedecommesso medioevale e collettivo, fa-

miliare, dipiù gradi. È questo il fedecommesso con-

dizionale, di cui il De Luca (7) accenna il grande

uso ed i vari aspetti che originarono poi nei pra-

tici e nei trattatisti altrettante distinzioni. Certa-

mente il fedecommesso familiare del medio evo e

del diritto comune ha, come già dissi, caratteri

propri: tuttavia a torto taluni credono che questo

nuovo fedecommesso sia un prodotto esclusiva-

mente medioevale. Noi già trovammo sopra una

qualche diffusione del fedecommesso di famiglia

presso i Romani. Meglio quindi diportansi coloro,

che, come il Pertile (8), fanno scaturire il fede-

commesso medioevale da una combinazione delle

regole cui s’ informava in molti luoghi la succes-

sione feudale con la facoltà di nominare un secondo

ed un terzo erede propria delle sostituzioni fede-

commessario di diritto romano e con l’altra di

vincolare i beni per un dato tempo a un casato,

che pure era applicata nel fedecommesso familiare

romano. Ma non basta accennare questa combina-

zione; è d’uopo ricercare le cause che la produs—

sero essendo ogni istituto giuridico una forma di

adattamento degli uomini all'ambiente, come di-

cesi, sociale (9).

Ninno più di me, che sin dai primordi dei miei

studi mi dissi meschino, ma caldo seguace della

scuola giuridico-economica (10), è persuaso che le

condizioni sociali ed economiche di un periodo

storico determinino certi speciali aspetti che as-

sumono gli istituti giuridici e producono grandi

trasformazioni in quelli esistenti innestandovi

nuove norme e contingenze (11). Il diritto non è,

come taluni credevano, un organismo esclusiva—

mente logico, in cui le norme derivano l’una dal—

l’altra per solo artificio logico: la vita reale mo-

difica gli astratti teoremi e corollari della nostra

mente che si sforza di costruire gli istituti giuri-

dici. Un istituto è quello che è in un dato mo-

mento storico, non per sola necessità logica, ma

anzitutto per necessità storica. Cio, del resto, ben

compresero i Romani quando dissero che la regola

giuridica narra brevemente il fatto ed e viziata

se da questo dissociasi (12).

89. La storia letteraria della giurisprudenza ro—

mana si propone oggi d’indagare se e quanto i

 

(I) V. la. buona monografia del Gianturco, Delle fiducie

nel dir. civ. ital. (Napoli 1884, sec. ediz.), c. 3.

(2) Op. cit., p. 24, nota ].

(3) Gianturco, Op. cit., p. 24.

(4) Glossa ad ]. Seius Saturniuus, ove è la definizione

delle heres fiduciarius.

(5) De Luca, Theatrum verit. et iust., x, disc. 182, 183.

(6) Queste differenze sono nettamente formolate dal

Gianturco, Op. cit., p. 8.

(7) Dottor volgare, III, I. 10, c. 9, p. 32-33.

DIGESTO ITALIANO. Lett. F. 79.

 (8) Storia del dir. ital., Iv, p. 146-47.

(9) Questa ricerca è brevemente fatta anche dal Sera-

fini, Mem. cit., p. 52-55. — Confr. pure Cuturi, Delle sost.

e dei fedec., c. I, 5 1-4.

(10) V. i miei Fasti aurei del dir. rom. (Pisa 1879),

p. 280 seg.
.

(Il) Confr. egregiamente Rinaldi, Dei primi feudi (Na—

poli 1886), p. 243.

(12) L. 1, D. de R. I., 50, 17.
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legisti medioevali conoscessero il diritto germa-

nico (1). Posto anche che essi totalmente lo ignoras—

sero, non si può dire che ne abbiano disconosciuto,

sia pure inconsciamente, l’influenza avendo essi,

come è noto, accomodato i principi romani alle

pratiche esigenze dei nuovi tempi. Or questo esi—

genze eran sovente un prodotto della fusione della

società germanica con la romana. Le consuetudini,

di cui gli stessi glossatori riconobbero in modo

ammirevole la forza e l’efficacia (2), nascondevano

sovente un' influenza germanica. Le istituzioni dei

conquistatori si erano rispecchiata nella coscienza

popolare italiana: il tacito consenso del popolo,

che secondo Baldo (3) è la substantia. consuetudi-

nis, le aveva spesso, talora anche modificandole,

rese nazionali. E ben lontano il tempo che nega-

vasi ogni importanza alle leggi barbariche e dice-

vansi belluinae leges; oggi è palese ad ognuno che

il diritto germanico è stato uno degli importanti

fattori del diritto nostro (4).

Nel medio evo nostro gl’istituti romani sono

pertanto non di rado trasformati dal diritto ger—

manico e dal feudale. Il testamento romano e come

una legge privata che regola la trasmissione dei

beni secondo la volontà del defunto; presso i po-

poli germanici il diritto di famiglia e di parentela

determina la successione, onde anche presso di

noi il testamento perdette la sua autonomia e li-

bertà. Sotto l’influenza del diritto germanico la

famiglia tornò ad essere quasi come nei prischi

tempi un saldo organismo, dove il patrimonio do-

mestico era considerato appartenere in una tal

quale comproprietà a tutto quanto il casato senza

che il capo di questo potesse disporne come me-

glio piacevagli (5). In mezzo a queste condizioni

familiari troviamo in tutto il medio evo il diritto

di primogenitura (6) che, ignoto ai Romani, non

aveva potuto indurre questi agli egoistici mag—

gioraschi, che omai sembravano consoni ai gene—

rali desideri e costituivano una precipua specie

di fedecommessi. L'impotenza alla difesa e le con—

tinue vessazioni avevano quasi fatto scomparire

il libero possessore di un piccolo patrimonio im—

mobiliare: la terra si era veramente immobilizzata

nelle mani-morte e nelle enfiteusi perpetue tras-

formate in varia guisa dal contratto di feudo (7).

La immobilizzazione delle terre nel fedecommesso

di famiglia sembrava quindi naturale, non solo

perchè rispondeva alle condizioni economiche della

proprietà immobiliare, ma anche perchè interce—

devano strette relazioni fra i fedecommessi e le

enfiteusi cosi difiuse nell'età. di mezzo. I fedecom—

messi, le primogeniture, l’enfiteusi e i livelli pa-

zionati formarono quella classe dei beni, che, vin—

colati ad un ordine immutabile di successione, eran

sottratti alla circolazione e al commercio e che

dai dottori e dai forensi venivano chiamati beni

differenti, per distinguerli da quelli rimasti nella

libera disposizione del possessore e sotto l’impero

della legge comune, detti indiferenti (8). Il feu-

dalismo s‘infiltrava nei modi più svariati e an—

che meno avvertiti nella società romana, tutto

colorando de’suoi riflessi: ove non era un feudo,

potevasi tuttavia discoprire una qualche somi-

glianza con esso. Infatti, il feudo non era stato,

nelle sue origini, un istituto accidentale ed arbi-

trario ma aveva avuto solida base nelle stesse

condizioni economiche e politiche della società

che lo avevano generato. La successione feudale

prestavasi agevolmente a servire di modello al—

l'ordine successorio imposto al fedecommesso fu.-

miliare. Non è raro anzi vedere trattatisti di di-

ritto feudale argomentare da passi del Digesto

attinenti al fedecommesso e servirsene per porre

massime intorno alla successione feudale (9), ove,

come è noto, il primogenito era preferito.

90. Il dottissimo Girolamo Poggi, autore del trat-

tato sul sistema livellare che più meriterebbe di

essere consultato nell'odierno risveglio degli studi

di storia del diritto, ravvisa pure la colleganza

fra il sistema feudale e i fedecommessi (10) ed

enumera questi fra le istituzioni introdotte in

Europa per procurare un sostegno alla vacillante

aristocrazia feudale (ll). Certamente il fedecom-

messo medioevale è anzitutto un modo di assicu-

rare il lustro e la potenza del casato, conservando

in questo i beni e circoscrivendone la successione

in una serie determinata di persone. Lo scopo

dell’istituto ne determina i caratteri,i quali si

prestano a soddisfare quelle esigenze che si ma.-

nifestano in una costituzione aristocratica della

famiglia. Essi sono i seguenti:

a) il fedecommesso è costituito specialmente

e prevalentemente da. beni immobili. Per quanto

noi oggi apprezziamo tal sorta di beni, non ci è

dato far rivivere quel sentimento di estimazione

massima in cui eran tenuti nel medio evo. Nè

basterebbe a farcelo comprendere il culto dei fi-

siocratici per la terra. Nell'età di mezzo non trat-

tavasi tanto di un concetto economico, quanto

politico e sociale, che spingeva ad apprezzare

smisuratamente i beni immobili e a. congiungere

al possesso di questi il godimento dei principali

diritti. La capacità di far da testimone, di stare

in giudizio da sè medesimo senza fideiussori e,

dopo il declinare del feudalismo e il sorgere dei

Comuni, anche l’ ammissione a taluni impieghi di-

pesaro dalla qualità di proprietario di fondi: ciò

se non nei tempi più antichi, almeno posterior-

mente è a dire anche dell’esercizio dei diritti

politici (12). Era naturale quindi che col fedecom-

messo si volesse perpetuare nella famiglia il

possesso dei beni immobili, quantunqueposterior-

mente (ma ciò non può elevarsi a regola) si tro-

 

(I) Brugi, Disegno di una storia letteraria del diritto

rom. (Padova 1888), p. 19.

(2) Puchta, Das Gewohnheitsrecht, I, p. 173 e il mio

articolo nell‘ Arch. giur., XXVI, p. 421.

(3) Ad l. 31, D. de legib., n° 9.

(4) Confr. la bella prelazione del'1‘amassia: L'elemento

germanico nella storia del dir. ital. (Bologna 1887").

(5) Pertile, Op. cit., Iv, p. 3. '

(6) Maine, Ancien Droit, p. 223.

(7) Poggi, Saggio di un tratt. teorico-prat. sul sistema

livellare (Firenze 1842, 2“ ediz.), I, p. 57.  
(8) Poggi, Op. cit., I, p. 67.

(9) Così il Voet, Digressio de feudis (Comm., v, Ve-

net. 1828), n° 81, argomenta in un caso della l. 76, D. de

cond. et demonstr., 35, 1. Nello stesso De Luca e fre-

quente l' induzione dal feudi ai fedecommessi.

(10) Op. cit., I, p. 67.

(11) Ivi. Sul rapporto fra le istituzioni feudali e il fe-

decommesso, confr. anche Salvioli, Man. di star. del dir.

ital. (Torino 1890), p. 516.

(12) Pertile, Op. cit., p. 257.
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vino fedecommessi costituiti anche su beni d’altra

indole e persino su prestazioni annue (1).

Quella grandissima estimazione del suolo era, in

gran parte, una conseguenza del sistema feudale,

che aveva confuso il dominio coll’impero ed aveva

congiunto tutto al suolo. Il fedecommessario cui,

di generazione in generazione, spettava l’avito

patrimonio era assai simile al feudatario che pur

con regole afi‘ini succedeva nel castello e domi-

nava su vaste terre. Precipua differenza era quella

che al primo trasmettevasi la. proprietà, al secondo

l’usufrutto o dominio utile. La stabilità di una

famiglia, a traverso le sue generazioni, nell’iden-

tica sede e nel godimento dei medesimi beni fa-

miliari conferiva al casato quella solidità. e per-

sistenza che è propria delle famiglie regnanti. E

cosi formavansi più facilmente le clientele che

pur tanto giovano ad accrescere l'idea della po-

tenza e dignità. di una famiglia. Aggiungi che,

come da parte della famiglia signorile trasmette-

vasi da una generazione all’altra il sentimento

della potenza e del blasone, dall’ altra parte nei

dipendenti, nei coloni, nei coltivatori in genere

delle terre fedecommessarie passava di stirpe in

stirpe quel sentimento di omaggio verso il tito-

lare del fedecommesso e la sua famiglia che si

può paragonare all’omaggio feudale.

Se tuttavia il fedecommesso medioevale nella

sua origine è aristocratico, vedremo come non ri-

manesse limitato alle famiglie nobili.

b) I beni costituenti il fedecommesso' sono

inalienabili. Noi vedemmo gib. tal carattere anche

nel fedecommesso familiare romano. In questo

modo potevasi, infatti, attuare praticamente il vin-

colo dei beni fedecommessari ad un casato: essi

erano veramente fuori di commercio.

e) Detti beni sono pure indivisibili. Cosi in-

fatti si conserva in essi quella unità. giuridica e

politica (l'epiteto e opportuno pel medio evo), che

è la base precipua del fedecommesso familiare.

Noi già. vedemmo che in diritto romano (v. sopra

al 5 e13) questa indivisibilità. non era essenziale al

fedecommesso di famiglia. L' indivisibilità. scatu-

risce invece dall'indole stessa del fedecommesso

medioevale che vuole trasmessi integralmente i

beni ad un determinato successore. Infatti

d) i beni fedecommessari sono vincolati ad un

particolare ordine di successione (2). Questa desti-

nazione dei beni rivela pure l'origine aristocratica

del fedecommesso. Così, ad esempio, in Spagna

d'onde tanto dilagarono fra noi i fedecommessi,

sembra che sotto Alfonso X, 'uniflcato il regno e

regolato definitivamente l’ordine della successione

al trono, l’alta nobiltà incomincìasse essa pure a

determinare sull'esempio del Re il modo di sue—

cessione dei propri domini e a poco a poco la

seguissero le altre classi della società (3).

91. Questo carattere dell'ordine prestabilito di

successione nel fedecommesso mostra la perma-

nenza dell'antico concetto romano che nel nostro

argomento impera la volontà. dell' istituente, di cui

devesi fare scrupolosa interpretazione. D’ altra

parte il diverso ordine di successione da al fede-

commesso aspetto diverso: sorgono anzi in tal

modo le varie distinzioni del fedecommesso me-

dioevale che è sempre condizionale e collettivo.

Può darsi che il testatore non abbia prestabilito

un ordine di successione necessaria, ma proibito

semplicemente l' alienazione dei beni col motivo

che restino nella famiglia o nella posterità. sosti-

tuendo un estraneo in caso di alienazione. Anche

questo fedecommesso detto conservatorio soggiace

in sostanza a certe regole di successione volute

dallo istituente.

92. Ma più ordinariae generale era quella specie

di fedecommesso, detto restitutorio, in cui l’erede

è gravato in caso di morte a restituire i beni ai

suoi figli o agli altri sostituiti secondo l’ordine

di successione imposto dal testatore. In questo caso

vi era per lo più una diversità fra 1’ insegnamento

dei giuristi e l’uso della vita reale. Infatti i trat-

tatisti ammettevano, come è naturale, anche la

vocazione al fedecommesso di persone diverse dai

figli e distinguevano il fedecommesso semplice ed

ordinario dal fedecommesso singolare od indi-

viduo (4). Nel primo vi era un ordine di succcs-

sione necessaria in modo però che ne fossero ca-

paci più persone dello stesso grado o qualità.; nel

secondo invece la successione non spettava che

ad una persona e cioè successivamente a tutti i

primogeniti della famiglia, il che costituiva il

maggiorasco. Ora questa seconda specie di fede-

commesso era la. più frequente e diffusa nel medio

evo e nel diritto comune incarnando sentimenti e

consuetudini proprie del tempo.

93. Non ho posto singolarmente il carattere della

collettività o successività nel fedecommesso me—

dioevale, risultando chiaramente dalla natura me—

desima del suo scopo. Non era però carattere

essenziale la perpetuità del fedecommesso, quan-

tunque frequentissimo; nè le leggi comuni lo esclu-

devano, bensi talora le particolari. Come dirò più

sotto, non si deve credere tuttavia che scompa-

risse dal diritto intermedio l’uso del fedecom-

messo puro e della restituzione fedecommessaria

al vero erede mediante interposta persona: e ciò

specialmente perchè non bastando talora l’isti-

tuto della fiducia, operavasi per virtù di legge in

taluni casi la conversione della istituzione diretta

in fedecommessaria.

94. lo ho presentato il fedecommesso medioevale

come istituto già. completo e coi suoi caratteri

simultaneamente esistenti. Avverto però che an-

ch‘esso si è formato a grado a grado nell'istoria

del diritto nostro e che nelle leggi italiane del

secolo XII l’istituto del fedecommesso non è an-

cora completo mancando principalmente l'indivi—

sibilità dei beni e l’ ordine particolare di succes-

sione: caratteri posteriormente aggiunti (5). Noi

abbandoniamo allo studioso questa elegante inda—

 

(1) Pertile, Op. cit., p. 148, nota Il.

(2) E questa specialità. di successione, come bene os-

serva il Galisse, Star. del dir. ital., … (Firenze 1891),

pag. 160, è conseguenza dei caratteri del fedecommesso.

Infatti ogni istituto raggiunge una costruzione logica. ri-

spondente alla sua funzione sociale ed economica.  (3) Lain-, Éléments de droit civil espugna! (Paris 1880),

p. 4559—40.

(4) Per queste distinzioni devesi confrontare, per maggior-

brevità e chiarezza, De Luca, Dottor volgare, …, p. 32-33_

Confr. anche Pertile, Op. cit., p. 148-49.

(5) Pertile, Op. cit., p. 147.
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gine statutaria che meglio sarà possibile quando

gli statuti nostri saranno ordinati secondo le re-

gioni e le influenze cui soggiacquero.

95. Accennando qui la diffusione del fedecom-

messo sotto il capo del fedecommesso medioevale,

non intendo limitarmi ai confini che l' istoria segna

al medio evo, perchè i’ istituto, tal quale sorse in

questo periodo, si diffuse sino ai di nostri.

Sembra che le prime traccie del fedecommesso

familiare rimontino in Italia al secolo XI (1). Ciò

che colpisce è la grande diffusione di quello isti-

tuto, attribuita specialmente alla influenza degli

Spagnuoli (2). L'istituzione rimase nel suo conte-

nuto aristocratica.: anzi veniva ravvisata, come

ben si esprimeva il Poggi, qual sostegno alla va-

cillante aristocrazia. È chiaro che richiedesi un

patrimonio ingente, perchè tutti gli appartenenti

ad un illustre casato possano sostenerne il fasto:

e se i loro beni sono soggetti alla legge comune

possono facilmente essere dilapidati o sequestrati

ed alienati dei creditori. Se invece ad un solo

della famiglia (specialmente il primogenito, ma

talora anche il più vecchio, o l'ultimo genito o il

più giovane) (3) spetti l’ intiero patrimonio, ei solo

dovrà conservare il lustro della casa, e i cadetti

percepiranno, come vedremo, appena un assegno,

condannati all‘oscurità o alla vita monastica. Da

altra parte l'alienabilità e la indivisibilità dei

beni assicureranno, malgrado le soverchie spese

ed i debiti, il retaggio familiare al successore nel

fedecommesso.

Pertanto la nobiltà piemontese, decaduta per la

divisione dei feudi, otteneva da Carlo Emanuele I

nel 1648 la erezione di primogeniture (4); lo stesso

veniva conceduto a Napoli, sebbene per quattro

gradi soltanto, nel 1666 (5). Infatti i principi per-

mettevano ed anzi favorivano l’ erezione di fede-

commessi, Nè questi rimasero limitati alle fami-

glie nobili: anco i plebei ne fondarono: non tanto

trattavasi omai di assicurare il lustro del casato,

quanto non volevasi privare la famiglia di ciò che

sembrava decoroso ed era, come direbbesi, di moda.

Quindi avvenne che fondaronsi fedecommessi su

beni feudali ed allodiali ed anche su sostanze te-

nuissime e di lor natura non perpetue (6).

Questa grande diffusione del fedecommesso in

tutte le classi sociali spiega come già sino dai

tempi di Baldo si discutesse se gli Ebrei potessero

costituire fedecommessi (7) e la domanda sem—

brasse interessante anche ai posteriori trattatisti (8).

Si riteneva comunemente che quella facoltà fosse

concessa anche agli Ebrei, perchè anch‘essi deb—

bono osservare le disposizioni del diritto civile e

perchè la Auth. res quae (ad 1. I, C. comm. de leg.

et fideic.) vale anche per loro.

Avvenne così che, decaduto pure il sistema feu-

dale, che aveva disteso una fitta rete di vincoli

sulle terre, e dove anche esso era poco penetrato,

si ebbero nuovi e grandi svantaggi per la pubblica

ricchezza ed in specie per l’agricoltura in conse-

guenza dei fedecommessi. I quali, insieme ai feudi

tuttora esistenti, ai censi, alle enfiteusi, alle mani-

morte. incatenavano tutto il fertile suolo della

nostra penisola. Se negli ultimi anni del secolo XVII

i fedecommessi comprendevano i tre quarti delle

proprietà in Toscana (9), la proporzione era presso

a poco simile nelle altre regioni d' Italia.

96. Nè diverse (talora anzi peggiori) erano le

condizioni del suolo negli altri Stati europei. Nella

Spagna, il cui esempio, come dissi, tanto influì

sull'Italia, sembra che sotto Alfonso X dapprima

la nobiltà, poi le altre classi sociali stabilissero

un particolar modo di successione per le proprie

terre. Taluni fedecommessi, si in Castiglia, si in

Aragona, rimontavano al tempo di Alfonso X e

della pubblicazione delle Partidas; la prima volta

la parola maggiorasco si trova in una clausola

del testamento di Enrico II (lo).

97. In Inghilterra, il fedecommesso sembra avere

avuto un'origine diversa e rimontare all'anno 1300.

Vietando le leggi di manomorta l'alienazione delle

terre a favore di case di religiosi, gli ecclesiastici

ebbero ricorso ad un fedecommessario e sostituito

con l'incarico di far godere a quelle case i frutti

delle terre. Il diritto comune fu scosso. Una legge

di Enrico VIII dichiarò che tale intermediario sa-

rebbe considerato proprietario puro e semplice,

ma gli ecclesiastici distrussero l'efi‘etto, per loro

dannoso, di questa legge, sostenendo che era d’uopo

conformarsi alla volontà del donatore e che per

conseguenza il terzo doveva esser considerato qual

sostituito e l'altra parte come usufruttuaria (11).

Onde in Inghilterra in materia di fedecommesso

un' antitesi fra la legge e l'equità, che genera con-

fusione, come meglio vedremo più sotto. E allora

ci si presenterà. pure un’ ampliazione del concetto

del fedecommesso nel diritto inglese.

98. Per vedere quanta. importanza avessero nel

diritto francese sino al codice civile le sostitu—

zioni fedecommessarie, basta gittare l'occhio sul

relativo Trattato del Pothier (12). Le ordinanze dei

re di Francia si occuparono sovente dei fedecom-

messi (13). Il diritto consuetudinario francese cono-

sceva pure le donazioni testamentarie fedecom-

messarie o sostituzioni (14), che in un aspetto ben

determinato non sembrano anteriori al secolo de-

 

(1) Pertile, loc. cit.

(2) Muratori Difetti della giurispr., e. XVII; Sclepis,

Legisl. piemont, p. 313; Pertile, Op. cit., p. 148. Confr.

anche Cuturi, Dei fedecomm. e delle sostituz., p. 14. Il

De Luca (Dottor volgare, III, 1. 10, c. 12) crede tuttavia

che i maggiorascbi derivassero dalla Francia nell‘Italia.

I maggioraschi spagnuoli avevano caratteri differenti da

quelli d’ Italia; i primi erano « specie di ottici e di be'-

nefici », i secondi erano ordinati con autorità privata

secondo la sola regola e l‘ordine della primogenitura. Il

De Luca (Op. cit., III, 1. 10, c. 16, p. 67) così nettamente

li distingue.

(3) Per esempi anche in Italia, v. Pertile, Op. cit., pa-

gine 148-49.
 

(4) Cibrario, Istoria, II, p. 410.

(5) Bianchi, Finanze, p. 263; Grimaldi, in, 71.

(6) Pertile, Op. cit., p. 148.

(7) Baldo, Ad Auth. res quae (ad i. 1, G. de legal. et

fideic.).

(8) Menechius, De praesurupt., i. IV, press. 189, n° 34-35.

(9) E. Poggi. Cenni sulle leggi dell'agric., II, p. 224.

(10) Lehr, Éle'm. de droit civil cspagn., p. 439.

(Il) Pavitt, Le droit anglais codifié (Paris 1883), pa-

gine 119-120.

(12) Traité des substitutione (Oeuur., Bruxelles 1831,

v, p. 67-119).

(13) Confr. Pothier, loc. cit.

(14) Pothier, Traite's du droit frane. (Oeuvr., vu, p. 307).
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cimoterzo (l). Nondimeno in talune provincie di

diritto consuetudinario le sostituzioni erano proi-

bite (La Marche, Nivernois, Montargis, Sedan, Au-

vergne) (2). Il fedecommesso trovava una natu-

rale causa di diffusione nella distinzione dei beni

secondo il diritto consuetudinario francese. In

conformità allo spirito di questo, ciascuna fami-

glia avrebbe dovuto conservare i beni che le

erano pervenuti: di qui la distinzione fra acquéts

e pmpres (3). Dicevansi propres (in taluni costumi

anche anciens héritages) i fondi degli avi o degli

altri parenti, trasmessi mediante successione od

altro titolo a questa equipollente. Un tempo non

entrarono nella classe deipropres che gli immobili

ereditari e i diritti su questi, ma, venute in uso

le rendite costituite e posto da taluni costumi fra

gli immobili, poterono esse pure, come gli uffici,

esser suscettibili della qualità di propres. Distin-

guevansi perciò questi in reali e fittizi, in legali

e convenzionali, in aviti o antichi, e di lato 0 linea.

Appellavansi invece acque‘ts gli immobili non per-

venuti ad un individuo dalla sua famiglia, ma da

lui stesso acquistati sia a titolo oneroso, sia a

titolo gratuito (eccetto quelli donati o legati dal

padre, dalla madre o dagli altri ascendenti di lui,

che entravano nella categoria dei propres). Ora,

è chiaro che tra il fedecommesso familiare e l’isti-

tuto dei propres intercedeva una qualche affinità.

Anzi quello poteva in certo qual modo consolidare

questo, secondando vedute ed aspirazioni usuali

in ogni famiglia. Infatti i principali effetti della.

qualità di propres inerenti a taluni beni erano

questi: I° In materia di successione, veniva quella

di tali beni ristretta ai parenti della famiglia

d' onde provengono, ad esclusione degli altri anche

più prossimi. 2° Riguardo alla disponibilità, limi-

tavano i costumi la facoltà di disporre totalmente

dei propres per testamento a danno dell'erede;

una porzione era indisponibile, nè poteva esser

sottratta & questo. Taluni costumi apponevano

simile limitazione anche ad una donazione fra

vivi. 3° Quando un propre veniva. venduto, i co—

stumi accordavano ai parenti di famiglia il diritto

di ripeterlo par retrait lignager di fronte all’acqui-

rente estraneo (4). Se, pertanto, ai proprès si fos—

sero potuti- imprimere i caratteri di inalienabilità,

di indivisibilità, di sottoposizione ad un ordine

successorio immutabile derivante dal fedecom—

messo, quella loro qualità era rinforzata. Lo stesso

è a dire se mediante fedecommesso taluni beni

avessero acquistato la condizione dipropres. Tro—

viamo, quindi, nel trattatisti dell’antico diritto

francese la questione: quando il titolo della sosti-

tuzione produca dei propres? (5). In generale, nel

mezzodì della Francia le sostituzioni, giovando a

supplire il diritto di primogenitura non ammesso

eccettochè nella regione dei Pirenei, si svolsero

più liberamente che nel nord, ove meno favore-

volmente eran riguardate (6).

99. In Germania, dove sino dall’età carolingia al

possesso della terra congiungevasi il pieno godi—

mento dei diritti (lo specchio sassone considera

i possessori di terre come cives optime iure), da—

vasi grande importanza agli immobili pervenuti

per successione alla famiglia (Stammgùter). Il ri-

cevimento del diritto romano avrebbe fatto scom-

parire questa classe di beni, senza l' opposizione

della nobiltà che ben sapeva dipendere la sua con-

servazione da quella dei beni di famiglia. I giu-

risti tedeschi costruirono pertanto sulla base degli

Stammgùter la dottrina del fedecommesso di fa-

miglia, di cui trovavano il modello nel diritto

romano (7). Infatti questo collocamento degli isti-

tuti giuridici tedeschi nelle forme preparate dal

diritto romano era usuale sin dai tempi dei giu-

risti longobardi di Pavia. Posteriormente poi ser-

virono di modello ai giuristi tedeschi non tanto

le fonti, quanto piuttosto le opere dei romanisti

italiani. Pertanto anche in Germania si difiusero

grandemente i fedecommessi ed ebbero un carat-

tere prevalentemente aristocratico. Lo Zasio (8)

per primo prese notizia delle disposizioni eredi-

tarie ricorrenti presso la nobiltà tedesca e sebbene

non attribuisca loro una forma precisa ritiene che

debbano essere rispettate; ma l’ istituto del fede-

commesso si è svolto in Germania principalmente

a partire dal secolo XVII (9). Si ebbero cosi, e

perdurano tuttora, liberi beni di famiglia (freie

Stammgùter) delle nobili casate tedesche e fede-

commessi di famiglia senza che sempre sia facile

distinguere i due istituti (10).

Si vedrà poi come i fedecommessi sieno profon-

damente radicati nel diritto russo.

CAPO II. —— La dottrina nei trattatisti

e decidenti italiani.

100. Già sappiamo come sino dai tempi della

Glossa la dottrina dei fedecommessi fosse riunita

a quella delle sostituzioni. Cosi presentasi negli

espositori del diritto comune (il).

In teoria, è facile distinguere la sostituzione di—

retta dalla fedecommessaria od obliqua. Nella

prima il testatore istituisce suo erede Tizio e

quando questi non voglia o non possa essere erede

istituisce ovvero sostituisce Caio, sicchè sia una

surrogazione di un secondo crede in mancanza

del primo (12). La sostituzione fedecommessaria

non e altro che il fedecommesso medesimo, puro

o condizionale che sia (13).

In pratica tuttavia, siccome il fedecommesso

poteva indursi da congetture tratte dalle parole o

dalla intenzione dei testatore, non era sempre fa-

cile distinguere l‘una specie di sostituzione dal-

l’altra. Quindi fissavansi dei criteri (coniecturae)

 

(l) Viollet, Histoire du droit civ. francais (Paris 1893),

p. 879.

(2) Viollet, loc. cit.

(3) Pothier, Traité des propres (Ocuvr., v, pag. 122);

Traité: du droit franc. (Oeuvr., vn, pag. 12). Prescindo

qui dal confronto con gli Stammgilter ed Erbgùter del

diritto germanico.

(4) Pothier, Traité des propres, p. 135.

(5) Id., ivi, p. 127. '

(6) Viollet, loc. cit.  (7) Lewis, Op; cit., p. 21-25.

(8) Singularia responsi! (Op., Francof. a. M. 1590, IV),

I. II, e. 7 sotto la. rubrica de anonymis quibusdam in

iure nostro.

(9) Lehr, Éléments de droit civil germanique (Paris

1875), p. 443.

(10) Confr. Lewis. p. 30-35. .

(11) Anche nel Traité des substitutions del Podner.

(12) De Luca, Dottor volgare, …. l. 10, c. 3, p. 14.

(13) Id., id., l. 10, c. 9, p. 31.
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per stabilire che nel caso concreto ricorreva la

sostituzione fedecommessaria anzichè la. diretta.

Il Menochio (l), appoggiandosi all’autorità della

Glossa (e anche degli antichi legisti Giovanni ed

Ugo, dell’Aretino, del Parisio, del Deciano, dei

Socini, del Cefalo ecc.), pone ben quindici conic-

cturae che servono a tale scopo.

Nel dubbio si presumeva piuttosto la sostituzione

diretta che la fedecommessaria. Quindi, se il testa—

tore avesse detto: istituisce erede Caio, cui sosti-

tuisco Sempronio, si presumeva che questi fosse

stato sostituito direttamente, non obliquamente,

cioè mediante fedecommesso. Tale dottrina, comu—

nemente accolta (2), rimontava al cit. e. 1, in fi.

de testament. in 6° (3, 11) ed era quella stessa che

Bartolo e Baldo avevano insegnato. La ragione

con cui il _Menoohio la spiega è che la sostituzione

diretta è più favorevole della obliqua: cum haec

ipsa obliqua contineat arms restitutionis et conse-

quenter odiosa est.

101. La dottrina, secondo l'uso scolastico, aveva

le sue ampliazioni. Il Menochio ne registra cin-

que (3), cioè:

a) pel caso della sostituzione reciproca, cosi

concepita « e li sostituisco vicendevolmente »;

b) pel caso che la sostituzione fatta nel fede—

commesso fosse pur dubbia, come se il testatore

cosi avesse sostituito: « obbligo il mio erede a

restituire l’eredità mia a Tizio e Sempronio che

vicendevolmente sostituisco »;

c) pel caso della sostituzione compendiose.

fatte. al pupillo con parole comuni; cosi se fu

scritto: << quando morisse il figlio mio, gli sosti-

tuisco Tizio »;

al) pel caso della sostituzione esemplare, pur—

chè la diretta convenga alle parole e alle persone;

e) pel caso della sostituzione militare, come

se il militare avesse compendiosamente sostituito

altri con parole comuni al figlio dicendo: << quando

il figlio mio muoia, gli sostituisco Tizio ».

102. Vedendo tale estensione della presunzione

contraria al fedecommesso, si potrebbe credere che

ristretto fosse l'uso della sostituzione fedecom—

messaria. Prescindiamo qui dalla questione se il

fedecommesso dovesse considerarsi come favore—

vole od odioso, della quale poi farò cenno. La so-

stituzione fedeeommessaria riceveva invece un’am—

plissima “applicazione. « Sotto questa (sost. fedec.),

dice il De Luca (4), sogliono cadere ancora tutte

le altre quattro dirette... quando non siano bene

ordinate in quella forma che si deve, ovvero che

non si possano sostenere per il difetto della. po-

destà del testatore, per il che si risolvono in fe-

decommessarie, e conforme i giuristi dicono, da

dirette doventano oblique ». Anche questa dottrina

si basava sulla ricordata fonte canonica, ma invo-

cavasi pure qualche passo del Corpus iuris come

la 1. ea: facto e la I. Scaevola D. ad Seium Trebell.

I dottori erano concordi nell'accoglierla, poichè

niuna miglior causa può esservi che questa di ser-

bare efficacia alla volontà del testatore quae in

omnibus dominatur (5). In tal modo cercavasi di

salvare una sostituzione fatta al figlio pubere o

allo impubere, che non fosse sotto la potestà del

testatore, o una sostituzione pupillare fatta dalla

madre ecc.

Ma anche senza sostituzione diretta trasformata.

in obliqua, potevasi avere un fedecommesso tacito,

risultante « dalla potenza, ovvero dall’operazione

della legge » (6), come allorquando il testamento

per difetto di solennità o per causa d’inafficiosità

o per altro difetto non potendosi sostenere come te—

stamento, sostenevasi come codicillo, e così I’ isti-

tuzione d'erede tramutavasi in fedecommessaria,

in modo cioè che i venienti ab intestato si doves-

sero intendere gravati a restituire per fedecom—

messo l'ereditè. a colui, il quale era stato scritto

crede nel testamento inofficioso o imperfetto. Questo,

anzi, era l’unico caso di fedecommesso, puro, come

dirò.

Più controversa era la questione, se, potendo

dapprima esser valida una sostituzione diretta

iure directo, fosse lecito in qualche caso interpre-

tarla posteriormente come fedecommesso (7). Su

ciò erano discordi legisti e canonisti, e si tentava

gia da Bartolo e da Baldo di conciliare mediante

distinzioni gli opposti pareri. Intanto si faceva

notare che il testatore spesso parla abusivamente

e che talvolta, dicendo anche erede senz’altro, vuol

riferirsi a un fedecommessario (8). Senza discu—

tere l‘ intrinseco valore di questa dottrina, si com-

prende come giovasse ad estendere l'uso della

sostituzione fedecommessaria.

103. Allo stesso scopo giungeva l’altra dottrina

della sostituzione, che nella curia romana era detta

volgare anomala (9). Per comprendere questa so—

stituzione, detta dai dottori più antichi volgare nel

fedecommesso, è bene ricordare una famosa teo-

rica di Bartolo in Leg. Quandiu, 68, D. de acq.

hered. (10). secondo la quale, venuto meno il primo

od un ulteriore grado di sostituzioni, per ciò che

il primo chiamato non voglia o non possa adire

l'eredità., subentra il grado seguente in quel me-

desimo grado che già è venuto meno, come se

fosseimmediatamcnte sostituito al grado caducato.

Veramente, ben nota il De Luca (ll), si parla qui

impropriamente di sostituzione volgare trattandosi

piuttosto di una sostituzione seconda ed obliqua.

che ha luogo nel progresso della fedecommessaria

anche dopo diversi gradi. Tuttavia la teorica di

Bartolo giovava in pratica ad efl’ectum preteser-

vandi caducationem (12). L' opposta teorica di

Angelo sulla legge stessa serviva come limitazione

di quella di Bartolo (13), in questo senso, che la

medesima non potesse essere invocata quando con-

stasse che il testatore aveva voluto fare soltanto

 

(1) De praesumption., ]. 1v, praes. 68, n° 1—20.

(2) Menochius, De praesumpt., 1. W, praes. 66, n° 1-4.

(3) ivi, n° 5-10.

(4) Dottor volgare, …, l. 10, c. 2, p. 13.

(5) Mantica, De coniect. ultim. volunt., l. vn, t. 3,

n° 3. Anzi ew voluntate testatoris, una sostituzione fede—

commessaria poteva convertirsi in diretta. Ivi, n° 11.

(6) De Luca, Dottor volgare, …. l. 10, e. 9, p. 32.

(7) Mantica, 1. c., n° 4.  (8) Mantica, ]. c., n° 6-7.

(9) De Luca, Theatrum nerii. ct iustit., x, disc. 17, 18.

107, 230, 253; Dottor volgare, …, l. 10, c. 4, p. 15 seg.

(10) Fierli, Celebr. Doctorum thearicae (Florent. 1801).

I, p. 202, 207 seg.

(Il) Dottor volgare, 1. e., p. 15.

(12) De Luca, Theatrum, x, disc. 107, n° 5.

(13) Ficrli, loc. cit., p. 209.
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…—…

una disposizione fedecommessaria, non una sosti—

tuzione volgare o istituire un fedecommesso sem-

plicemente e propriamente graduale.

Tuttavia, l’uso della sostituzione volgare ano-

mala era grande, comprendendo essa due altre

specie diverse, ovvero due diversi effetti (1), es-

sendo, cioè, adoperata:

a) per salvare i gradi seguenti quando l'an-

tecedente sia corrotto o caducato. Cosi facciamo

il caso che il testatore istituisca erede Tizio, a cui

sostituisca Sempronio ed a questo Caio e cosi

successivamente. Se Tizio primo erede muoia avanti

al testatore o che in altro modo l' istituzione nella

sua persona non abbia effetto, allora subentra

Sempronio in virtù della sostituzione volgare vera

e diretta, come virtualmente compresa nella com-

pendiosa. Ma, se la prima istituzione abbia già

avuto il suo effetto nella persona di Tizio crede,

e che a costui premuoia Sempronio primo sosti-

tuto, sopravvivendo Caio sostituto in ultimo luogo,

sorge dubbio se la corruzione o caducazione del

grado antecedente influisca sugli altri gradi sus-

seguenti, in modo che divengano nulle tutte le

sostituzioni in favore del primo erede. Sebbene

pel rigore del diritto, corrotto un grado antece-

dente, subiscano egual sorte i successivi, nondi-

meno, per benigna interpretazione, si ricorre alla

sostituzione volgare anomala, per la quale il primo

istituito s’ intende gravato di restituire al secondo,

se questi voglia e possa succedere, e non volendo

o non potendo questi, di restituire al terzo, il

quale in tal modo diventa il secondo e cosi suc-

cessivamente;

@) per attuare una rappresentazione. ossia una

trasmissione delle ragioni del padre, premoriente

al gravato, al suo figlio 0 altro discendente che

subentra cosi in luogo del primo, a quella guisa

che nell’ altro caso sottentra un grado più remoto

in uno più prossimo che sia caducato. Tale appli—

cazione della sostituzione volgare anomala coo-

perava a render più stabile e duraturo il fede-

commesso successivo.

104. Noi già vedemmo come la fiducia 0 istitu-

zione confidenziale o disposizione fiduciaria deter-

minasse la cerchia del fedecommesso medioevale

e prendesse il luogo del fedecommesso puro del

diritto romano (quantunque anche il fedecommesso

che « pizzica della fiducia », come dice il De Luca (2),

possa dirsi sottoposto alla condizione della futura

cessazione dell’impedimento nell’erede).

Vedemmo pure che l'istituto della fiducia ha

caratteri diversi dal fedecommesso: tuttavia tra

quella e questo intercedono moltissime analogie (3).

Nella nostra. antica giurisprudenza si distingueva

il fiduciario dal gravato di un fedecommesso; ma

in taluni casi disputavano i dottori sulla qualità

giuridica che rivestiva il confidentiarius, cioè se

fosse un esecutore, un arbitro, un testimone. Nitin

dubbio che esso non era un erede fiduciario nel

senso romano, sivvero un semplice organo o stru-

mento che trasmette la volontà del defunto non

comunicata ad altri. Ora, secondo la. opinione più

comune, si diceva rappresentare esso la parte di

un unico testimone, il quale con giuramento debba,

a guisa appunto dei testimoni, rivelare la volontà

del defunto & lui significata. La dottrina, da Bar-

tolo in Leg. Teopompus, D. de dote praeleg., era

passata nei dottori e nei decidenti (4). Onde non

si poteva in tal caso parlare di sostituzione fede—

commessaria: dispositio directa ac immediate...

fieri dicitur per ipsum testatorem (5).

Pertanto gli eredi veri non ricevono l'eredità

dalla interposta persona, ma piuttosto dal testa—

tore medesimo (6).

Il fiduciario differisce dal gravato di un fede-

commesso anche perchè può avere l’ufiicio di ese-

cutore testamentario e l’ incarico di eseguire la

fiducia senza manifestarla, purchè questo divieto

non sia imposto con l’ intento di {rodare le dispo-

sizioni proibitive della legge (7). Anzi, fu deciso

che i confessori istituiti fiduciari non erano obbli-

gati a manifestare la fiducia (8).

La dichiarazione del fiduciario deve esser giu-

rata a meno che il testatore non lo abbia dispen-

sato del giuramento o non concorrano congetture

e presunzioni da rimuovere ogni sospetto di frode;

ma nei lasciti di gran valore si richiedeva pure

che quella dichiarazione fosse appoggiata da admi-

nicula ossia prove e presunzioni che la soste-

nessero (9).

Il fiduciario non poteva eleggere sè medesimo,

nè ritrarre alcun vantaggio dei beni affidatigli,

sebbene talora gli si accordassero per equità. gli

alimenti (lo); onde anche per ciò è ben distinto dal

gravato della restituzione di un fedecommesso.

Le disposizioni fiduciarie rimanevano senza ef-

fetto se il confidentiarius unico testimone della

volontà del testatore non potesse o non volesse

dichiararla (ll).

105. Nei nostri trattatisti perdurò la distinzione

del fedecommesso in universale e singolare (12),

malgrado la parificazione dei legati ai fedecom-

messi per opera di Giustiniano. Si disse, infatti, con

sottile ragionamento che legati e fedecommessi

non sunt idem formaliter, sed virtualiter, quo—

niam emaequaiio est diversorum (13). Ma la distin—

zione non aveva più grande importanza se non

sotto l'aspetto che in taluni casi dove si sarebbe

potuto ravvisare a primo aspetto un fedecommesso

universale, questo giuridicamente non esisteva,

trattandosi invece di fedecommesso speciale. Così

un fedecommesso dei beni mobili ed immobili non

 

(1) De Luca, Dottor volgare, loc. cit., p. 15 seg.

(2) Dottor volgare, l. 10, c. 9, p. 32. Sulle fiducie

contr. specialmente Harprecht, Dissert. acadcm. (Tubin-

-gae 1737), II, Dies. 57; C. A. De Luca, De confident.

hered. instit. (Neap. 1697) e la citata monografia del

Gianturco. '

(3) Serafini, Nuovi studi sulle disposiz. di ultima uo-

-lontà rimesse all' arbitrio di una terza persona (Arch.

giur., IV, p. 177).

“(€) 7De Luca, Theatrum, Ix, disc. 47, n° 4, x, disc. 182,

n - .

(5) De Luca, Theatrum, :, disc. 182, n° 6.  
(6) Harprecht, Op. cit., 5 48, 64.

(7) Gianturco, Op. cit., p. 26.

(8) C. A. De Luca, Op. cit., c. 16. _

(9) Gianturco, Op. cit.. p. 26 e i cit. ivi. Sulla mas-

sima che la fiducia non deve ammettersi facilmente si può

confrontare anche Richeri, Universo Juriaprud., vm,

5 761-763. .

(10) Gianturco, loc. cit.

(Il) Gianturco, loc. cit.

(12) Confr. per brevità. Sabelli, Summa diver-sor. tractat.,

s. v., Fidcicommissum, n° 1.

(13) Baldo, Ad l. 1, in pr., D. dc lega:… 30, l.
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è universale, ma piuttosto speciale quia non con—

tinentur iura et actiones (l). Parimente sarebbe

speciale un fedecommesso delle cose esistenti in

un certo luogo quia iura et actiones quae inclu-

duntur in fideicommisso universali non possunt

loco circumscribi (2). Di qui la conseguenza pra-

tica che l’erede non poteva essere costretto in

questi casi “di fedecommesso speciale ad adire e

restituire l’eredità e se spontaneamente l'adiva

riteneva la falcidia, non la trebellianica (3).

Ma ben si vede nei trattatisti (4) che le princi-

pali e più pratiche distinzioni del fedecommesso

universale (ormai più importante e meritevole di

apposita trattazione) erano dovute agli interpreti

e ai pratici piuttostochè alle fonti romane.

La precipua distinzione è di fedecommesso puro

(e assoluto o semplice) e condizionale; il primo

non è altro che l'usuale fedecommesso romano,

omai men frequente, il secondo è quello in cui la

restituzione avviene sotto una condizione 0 in un

dato caso (ad es., alla morte dell’ istituito). Nel

fedecommesso condizionale tanto può esser pre-

scritto un ordine di successione necessaria (fede-

commesso restitutorio), quanto ingiunto sempli-

cemente che il patrimonio rimanga nella. famiglia

(fedecommesso conservatorio), spettando all'erede

la scelta della persona. Misto, cioè restitutorio e

conservatorio ad un tempo, è quel fedecommesso

nel quale è vietata l’alienazione dei beni per con-

servarli nella famiglia, con la sostituzione anche

in vita e l’obbligo di restituire in morte espresso

0 tacito.

Reciproco e reale dicevasi il fedecommesso in

cui ammettonsi non tanto i discendenti in linea

retta, ma anche, mancando taluno di questi, 1 col—

laterali che discendano da coloro che primamente

furono istituiti e sostituiti. Graduale o lineale era

il fedecommesso a cui chiamavansi i soli discen-

denti, non perù contemporaneamente, ma di grado

in grado e in ordine successivo, in modo che l’ul-

timo discendente non debba-restituire il patri—

monio ai collaterali, ma possa disporne libera-

mente. ’

Vi era pure un fedecommesso penale, in cui la

restituzione doveva farsi per causa di qualche de-

litto o per l’ ipotesi in cui vi fosse la confisca o

per qualche contravvenzione o disobbedienza alla

volontà del testatore.

Il fedecommesso restitutorio che più ci preme

poteva, come già fu accennato, essere semplice

e ordinario, importando, cioè, una successione

necessaria, di cui erano capaci più persone delle

_..—

stesso grado e della stessa qualità: o singolare ed

individuo, istituito cioè a favore di una sola per-

sona, secondo il riferito concetto del fedecommesso

graduale o lineale (5). Il fedecommesso singolare

o individuo più frequente era il maggiorasco o

primogenitura, che il De Luca (6) dice « dell'uso

corrente dell'italia, della Spagna, della Francia,

della Germania e delle altre parti del suddetto

mondo civile di nostra comunicazione ». Anzi la

frequenza di questo istituto e la sua novità rim-

petto alle leggi romane erano forse le cause che

fecero dubitare se fosse una figura giuridica a sè

piuttosto che una specie del fedecommesso. Nè fa

meraviglia che il maggiorasco fosse oggetto di

apposite trattazioni (7). Ma lo stesso Molina (E)

(autore di gran momento per avere studiato i

maggioraschi spagnuoli che prendevansi a mo—

delle) e i nostri giuristi e consulenti non dubita-

vano di ricondurre il maggiorasco sotto il tipo del

fedecommesso e di porre la massima che niente

differisce l'uno dall'altro (9).

106. Di queste diverse specie di fedecommessotor—

nerò a parlare riguardo ai diritti del fedecommes-

sario. Qui si deve dire come secondo la. nostra giuris-

prudenza potessero venire istituiti fedecommessi.

Che potessero fondarsi per atto di ultima vo-

lontà non si dubitavaf anzi le stesse disposizioni

giustinianee sul così detto fedecommesso orale

erano applicabili, specialmente alla fiducia; l’in—

teressante si era che il testatore avesse precisa-

mente dichiarato la propria volontà (10), poichè si

ritenevano nulle le disposizioni che sotto colore

di fiducia erano rimesse all’arbitrio di un terzo (ll).

Invece i romanisti mal si piegavano ad ammet-

tere che un atto fra vivi, quale un patto di fami-

glia o una donazione, portassero a costituire un

fedecommesso (12): onde grande disparità di opi-

nioni circa alla costituzione dei fedecommessi me-

diante contratto (13), ma l'opinione più ricevuta in

pratica ammetteva anche questo modo di istituire

i fedecommessi (14).

107. Circa ai beni, che ”potevano essere oggetto

di fedecommesso, è innegabile che nel nostro di-

ritto prevalentemente erano gl’ immobili (15). Ciò è

naturale ove si rifletta alla grande importanza ci-

vile e politica della proprietà immobiliare. Non

avevano quindi interamente torto coloro che limi-

tavano il fedecommesso perpetuo e successivo ai

beni stabili « come atti alla perpetua conservazione

desiderata dall'ambizioso testatore » ed esclu-

devano i mobili « ai quali la suddetta ragione della

perpetua conservazione non è applicabile » (16).

 

(1) Così osserva il Mantica, De Conicct. ultim. volunt.,

l. vn, t. 2, n° 8, secondo l’insegnamento di Bartolo, di

Giasone, del Socino il giovane ecc.

(2) Mantica, loc. cit., n° 9.

(3) Cumanus, Cons-il., c. 133, n° 1.

(4) Anche in Richeri, Universo Iurispr., vm, 5 768.

(5) Per queste distinzioni confr. oltre il cit. Richeri

(nota 4), Peregrin., Dc fidcicomm., art. ]; Tusch., lin.,

F. conclus. 229; De Luca, Theatrurn, x, Dottor volgare,

III, I. 10, p. 1-133.

(6) Dottor volgare, loc. cit., p. 38. In taluni casi trat-

tavasi di maioratus improprius, administratorius magis,

quam successorius: De Luca, Theatrum, x, disc. 6, n° 8-9.

Ed era di tipo italiano. '

(7) Confr. Sabelli, Summa, s. v., maiorum: e prima-

genitura.
 

(8) De Hispanorum primag. origine ac natura, i. I,

o. 1, n° 7.

(9) Menochius, De praesumpt., 1. IV, praes. 88, n° 24.

36 e i dottori ivi‘citatì.

(10) De Luca, Theatrum, Ix, disc. 47.

(11) Gianturco, Op. cit., p. 25.

(12) Salza, Rechtslemicon di Weiske, Iv, p. 239; Pertile,

Op. cit., Iv, p. 147, nota 5.

(13) De Luca, Theatrum, x, disc. 141.

(14) De Luca, Dottor volgare, lli, l. 10, c. 24, p. 97;

Sabelli, Summa, s. v., Fidescommissum, n° 3. Onde la

questione se i fedecommessi costituiti per contratto fos-

sero o no revocabili come quelli per atto mortis causa.

(15) Pertile, Op. cit., Iv, p. 258.

(16) De Luca, Dottor volgare, III, 1. 10, o. 27, pag. 104.
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Ma noi vedemmo già come si abbiano esempi di

fedecommessi costituiti su beni mobili e di loro

natura non perpetui (l). Invero, l'opinione più

seguita era che il fedecommesso universale com—

prendesse anche i beni mobili di qualunque sorta (2).

La questione si presentava in pratica principal-

mente riguardo alle cose che dovevano essere re-

stituite nel fedecommesso. Per le cose consuma-

bili si seguivano le regole del quasi—usufrutto, cioè

si doveva fare la restituzione del prezzo. Ma per

le cose quae usu minuuntur, come i mobili di

casa, il gravato non doveva intendersi tenuto che

alla restituzione di quelli che si troveranno esi-

stere al momento in cui questa avviene. Scarso

pertanto un certo tempo (dieci e venti anni se-

condo la qualità dei mobili), si presumono consu-

mati e cessa l'obbligo della restituzione, restando

esso in vigore semplicemente per i mobili di so-

lida materia, come d'oro, d‘argento, di ferro, di

rame. le pitture, le statue, gli arazzi, i parati. Cosi

l‘obbligo sussisteva se il gravato avesse alienato

i mobili e ricavatone il prezzo, che doveva perciò

restituire senza poter addurre la scusa che se non

fossero stati venduti, sarebbero consumati.

Vedemmo come nel diritto consuetudinario fran—

cese gli uffici potessero entrare nella classe dei

beni detti prom-es. Anche fra noi eravi dubbio se

gli uffici vacabili, i censi vitalizi e cose simili

fossero oggetto di restituzione in modo che l’erede

gravato s' intendesse obbligato a venderli e inve—

stirne il prezzo, oppure se potesse goderli in quel

modo e la vacanza riuscisse in danno dell’ eredità.

L' istessa giurisprudenza dei tribunali era discorde.

108. La questione, se il fedecommesso sia’favo—

revole od odioso, è simile, ma non identico. al-

l'altra, di cui più sotto si farà. cenno, se quello

istituto sia giovevole o dannoso-allo Stato. L' ar-

gomento che qui ricordiamo aveva importanza

principalmente per determinare il modo con cui

dovevano essere interpretate le disposizioni fede-

commessarie, se, cioè, ammettessero una lata o

soltanto una restrittiva interpretazione.

Molti giuristi nostri, come, per dire dei più fa—

mosi, i Socini, l’Alciato, il Riminaldo, il Deciano,

il Natta, il Cefalo, ecc. (3), ritenevano che il fede-

commesso come odioso dovesse essere interpretato

restrittivamente e contro colui che si appoggia

sulle parole della sostituzione, in modo che nel

dubbio non si dovesse decidere a favore del fede—

commesso. Si recavano non meno di undici argo—

menti per dimostrare l'odiosità del fedecommesso

e cioè che il fedecommesso contiene un onere e

perciò come gravame escludesi dalla legittima;

che secondo le fonti i legati e i fedecommessi

debbono interpretarsi restrittivamente, onde la

loro qualità di odiosi; che il fedecommesso induce

il desiderio captandae mortis; che la remissione

del medesimo si ritiene favorevole; che l’ademptio

del legato o fedecommesso è pure favorevole, oIide

a contrario la. dalla odiosa; che il fedecommesso

importa l'iniquo divieto di alienare; che si pre-

sume prediliga il testatore piuttosto l'erede che

il legatario o il fedecommessario, onde si deve

credere che quello sia gravato il meno possibile;

che perchè non abbia luogo il fedecommesso sot-

tintendesi tacitamente la persona, ond’è da rite-

nersi odioso; che per le fonti nel dubbio deve

ritenersi che il fedecommesso sia nullo; che in

materia favorevole le parole prendonsi in senso

lato ed improprio, non così nei legati; che le fave—

revole quella interpretazione che ci riconduce al-

1’ ius antiquum e per l’antico diritto i fedecom-

messi essendo privi di giuridica efficacia, nel

dubbio è da giudicare contro di essi.

A questi argomenti, che si volevano più o meno

ragionevolmente basare sopra passi del Corpus

iuris, altri nella scuola e nei trattati venivano

opposti, e sembra con fortuna, essendo indicata.

come più comune opinione quella che riteneva

favorevoli i fedecommessi, ove constasse della

volontà del testatore, e suscettivi perciò di lata

interpretazione (4). Vi erano però limitazioni a

questa e distinzioni da fare. I consulenti poi tal-

volta piegavano la dottrina secondo il caso 'e si

contradicevano (5). Era questo anzi il difetto capi—

tale di quell’abbondante letteratura giuridica che

correva sotto il nome di Consilia. ll Mantica (6)

combatte uno ad uno gli undici argomenti da

me sopra riferiti e adduce pure a suo favore dei

passi delle fonti. Ben si scorge che ci pure è do-

minato dalla idea dell’importanza del fedecom—

messo familiare. Se anche nel dubbio si deve de—

cidere che non esiste fedecommesso, tuttavia se

questo sia istituito per conservare l'agnazione

presumesi favorevole e deve riguardarsi benigna-

mente; anzi, avuto riguardo all'intenzione del

testatore, l'istesso divieto di alienare imposto per

conservare l’agnazione deve dirsi favorevole. Et

ratio est in prompiu, segue esso (7), quia publice

interest, ut familiarum dignitas salva sii, neque

enim sine dioitiis honestas et dignitas familiarum

conservatur.

Quali presunzioni si applicassero nel fòro (ed è

noto come allora fossero esse importanti ed usuali)

si può vedere nell’opera del Menochio.

La presunzione di un fedecommesso non era da

accogliersi temerariamente (B), ma ciò non esclu—

deva che se ne potesse indurre l’esistenza me-

diante congetture approvate dalla legge, anche se

niente in proposito avesse detto il testatore (9).

Valeva poi la massima che i fedecommessi non

debbono essere facilmente invalidati (10).

109. È opportuno partire qui da talune generali

considerazioni. Essendo il fedecommesso medio—

evale e del diritto comune successivo e perpetuo,

accade che l'erede gravato o fiduciario nel senso

 

(1) Pertile, Op. cit., Iv, p. 148.

(2) De Luca, Theatrum, x, disc., 130, 192. Dottor vol-

gare, loc. cit.

. (3) Vedine l‘ esatta lista, con l‘ indicazione delle opere,

In Mantica, De coniect. ultim. volant., ]. vu, t. I, n° 13.

(4) Sabelli, Summa, s. v., Fideicommissum, n° 2. Fra

iseguaci di questa opinione ricorderò il Peregrin., De

fldeicomm., art. 1, n° 23 seg., il Fusarius, De substitut.,

qu. 290, il Mantica, loc. cit., etc.

DIGESTO lTALKANO. Lett. F.

 (5) Confr. Natta, Consil. 200, 11° 8, 667, n° 7-8, 678,

11° 27, col cons., 602.

(6) Loc. cit.

(7) Loc. cit., n° 45.

(B) Menochius, De praesumpt., ]. Iv, praes. 67, n° 9.

(9) Menochius, loc. cit., n° 10 e 17.

(10) Menochius, Op. cit.,]. IV, praes. 189, n° 21, 190, n° 20.

80.
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romano è in pari tempo fedecommessario. Un crede

fidiiciario nel senso romano era omai raro: esso

era omai un fiduciario nel nuovo significato.

Per stabilire chi sia fedecommessario, è da ve-

dere anzitutto quale aspetto concreto ha il fede-

commesso, e perciò rimandiamo alle fatte distin-

zioni, avvertendo che talora erano ammesse al

medesimo anche le donne. In tal caso ilfedecom-

messo dicevasi improprio e irregolare, e sembrava

anzi involvere una contradizione, non conservan-

dosi la famiglia per mezzo delle donne, che escono

da essa (l). Tale esclusione delle donne era più

comunemente accolta nei fedecommessi della no—

biltà. Molte questioni facevansi per interpretare

le parole famiglia, casa, sangue, consanguinei,

ceppo, tronco e simili, e decidere cosi della esten—

sione del fedecommesso @ si distingueva la fami-

glia efi‘ettiva dalla contentiva (2).

Altre questioni riguardavano la qualità e con-

dizione dei chiamati al maggiorasco ed il modo

di successione in questo (3). Cosi nei fedecommessi

ordinari, di cui erano capaci più persone ad un

tempo, antica era la disputa intorno alla persona

da cui si doveva regolare la prossimità, se da

quella del testatore, o da quella del gravato e del-

l'ultimo morto. Vedemmo che se ne ha traccia già

in Accursio (4). Dispute facevansi, parimente in—

torno alla capacità di succedere nel fedecommesso

dei figli naturali, dei legittimati, degli adottati (5),

dei chierici, dei religiosi professi, dei monasteri (6).

io non intendo dilungarmi in tali sottili questioni

-che dovevano decidersi secondo la specialità del

caso, anzichè con regole generali. Mi limito ad

osservare che il De Luca, uomo dottissimo ed im-

parziale, riduce a pochi casi la possibilità dei

monasteri di godere di un fedecommesso.

Un'altra generale considerazione presentasi op-

portuna. Il Dernburg (7) osserva che in diritto

romano, distinto il fedecommesso universale dal

legato senza staccarsi però da questo, sorse un

dualismo che soltanto la moderna legislazione ha

cancellato. Essa ruppe la regola semel heres sem-

per heres e converti il fedecommesso universale

romano nella istituzione di un erede successivo

che dopo un certo tempo o sotto certe condizioni

subentra all'erede precedente. Meriterebbe inda—

gare se e quanto nella nostra antica. giurispru—

denza qucsta trasformazione erasi compiuta. Ciò

gioverebbe a determinare la natura del diritto del

fedecommessario. Il Pertile (8) insegna che il suc-

cessore nel fedecommesso non ereditava dall'ul—

timo possessore o dal suo immediato autore, ma

entrava al possesso dei beni per proprio diritto,

cioè per un diritto che gli era stato attribuito

sino dal momento della prima costituzione del

fedecommesso, sotto tal condizione che allora solo

verificavasl: era una vera successio em pacto et

providentia fundaioris o ew fundatione. lo credo

che questo insegnamento dell’ illustre collega rap—

presenti una fase più recente dell’ istituto, ma che

forse nella giurisprudenza italiana dei tempi del

De Luca non si considerasse ancora il fedecom-

messario come un vero crede che succeda per

proprio diritto. Erasi ad esempio dubitato se al

fedecommessario spettasse la immissione nel 1305.

sesso dei beni contro il primo erede gravato e il

De Luca pure credeva che fosse « in stretti ter-

mini legali forse... più probabile la negativa » per-

chè quel giudizio sommario e privilegiato era stato

introdotto dalle leggi a favore del primo erede.

Tuttavia la pratica più comune dei tribunali e

particolarmente quella della curia romana accor-

dava il detto rimedio anco al fedecommessario

primo ed ulteriore (9). Così la dottrina della so-

stituzione volgare anomala. accolta nella pratica

come « benigna interpretazione » (iO) conduceva

allo stesso risultato di far succedere il sostituito

quasi per ‘proprio diritto, benchè fossero corrotti

o caducati i gradi precedenti. Quindi il concetto

cui allude il Pertile si maturava, per cosi dire,

nella giurisprudenza del fòro, prima ancora che

teoricamente fosse indiscusso.

110. Vediamo ora brevemente i principali diritti

ed obblighi dell'erede gravato alla restituzione,

che,come dissi, nella massima parte dei casi è

pure un fedecommessario.

Ed anzitutto dei mezzi giuridici preventivi ad

esso spettanti. Il rimedio del senatusconsulto pe-

gasiano da Giustiniano fuso coi trebelliano (di

chiedere, cioè, che l'erede venga coattivamente

costretto ad adire e restituire i’ eredità), quan—

tunque rimanesse indicato nei trattati qual carat-

teristica del fedecommesso universale (11), aveva

omai perduto la sua pratica importanza per il

nuovo aspetto assunto dal fedecommesso. Venuto

meno l'un grado, succedeva l’altro e noi abbiamo

già veduto in che senso operasse la sostituzione

volgare anomala. Un’elegante questione era quella,

se, mancando le persone del genere chiamato in

primo luogo, ma restando la speranza che vi pos-

sano essere, il fedecommesso dovesse rimanere in

sospeso, senza 'che le persone capaci dell'altra

linea avessero facoltà di pretenderlo (12). Il dubbio

sorgeva nel caso che, ad esempio, il testatore avesse-

chiamato al fedecommesso soltanto i maschi di

una discendenza e che al momento non vi fosse

alcun maschio o alcun maschio capace, ma du-

rasse la potenza e la speranza di averne dalle

femmine della stessa discendenza.

Anzitutto dovevasi in tal questione, come in

tutte le altre, ricorrere all'espressa o congetturatc

volontà del testatore; ma, nel dubbio, ritenevasi

che, trattandosi di fedecommesso semplice ed or-

dinario senza la qualità. di primogenitura, la sue-

cessione dovesse rcstare sospesa, nè fosse lecito

chiamare le persone dell’altra linea, fino a che

durava la suddetta speranza o potenza, non es-

sendo purificata la condizione, sotto cui l'altra

 

(I) Pertile, Op. cit., IV, pag. 150. — Confr. Gratian.,

Discept. forms., c. 930.

(2) De Luca, Theatrum, x, disc. 24, 25, 50, e special—

mente Dottor volgare, III, I. 10, c. 15. .

(3) De Luca, Dottor volgare, III, ]. 10, c. 11-12; Pere

tile, Op. cit., Iv, p. 148-49.

(4) La questione è bene riassunta dal De Luca, Dottor

volgare, III, 1. 10, c. 13.

(5) De Luca, Op. cit., III, 1. 10, c. 29.  (6) De Luca, Op. cit., III, I. 10, c. 28.

(7) Fond., III, 5 119, p. 239.

(8) Op. cit., Iv, pag. 149. Contro, Daguesseau, Substit.

(Toul. 1770), p. 342.

(9) De Luca, Theatrum, x, disc. 97, 98; Dottor volgare:

III, 1. 10, c. 34.

(10) De Luca, Dottor volgare, III, p. 16.

(Il) Mantica, De coniect. ultim. volunt., ]. VII, t. 2, n° 11-

(12) De Luca, Dottor volgare, III, 1. 10, c. 16.
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linea era chiamata, mentre tuttora durava la po—

tenza del suo verificarsi.

Maggiori dubbi sorgevano verificandosi lo stesso

caso in un maggiorasco. Si pretendeva, infatti, che

le primogeniture non potessero stare in sospeso (i)

e questa teoria insegnata dal Molina si credeva

accolta anche dalla Rota romana (2). Ma i dottori

italiani come il Surdo (3), il Cefalo (4), il Meno-

chio (5), ecc. (e la loro dottrina era stata seguita

più volte dalla Rota stessa) dicevano che non si

poteva argomentare dai maggioraschi spagnuoli

alle primogeniture italiane, che possono e debbono

restare in sospeso nei casi testè indicati. Anche

in questo punto è ammirevole l’insegnamento del

De Luca. Infatti egli, che è per eccellenza un pra-

tico, aborre tuttavia il « solito abuso de’ pramma-

tici, o collettori, di fermarsi alla sola lettera delle

dottrine, senz’altro discorso e operazione del-

1’ intelletto », e si sdegna che questi nella nostra.

questione abbiano accolto troppo alla leggiera la

opinione dei dottori spagnuoli. Argomentando poi

dalla diversa indole storica dei maggioraschi spa-

gnuoli, rimpetto alle nostre primogeniture, conclude

che non si debbono applicare a queste le regole pro-

prie di quelli (6). E qui spicca quel criterio d'in-

dipendenza ncl valutare gli istituti giuridici che,

se fosse stato più diffuso, avrebbe impedito la

forzata denaturazione di molti di essi. Anche è

bello notare come il dotto cardinale ricorra alla

indole storica degli istituti e vegga da essa sca—

turire le loro regole particolari.

Quando pertanto il fedecommesso restasse in

sospeso dubitavasì a chi ne spettasse l’ammini-

strazione e qual fosse il destino dei frutti. L’opi-

nione più ricevuta era che dovesse amministrare

il fedecommesso quegli cui sarebbe dovuta la sue—

cessione se non fosse sospesa per l’ indicato mo-

tivo, e ch’ei fosse tenuto ad accumulare i frutti

a beneficio del titolare che si spera sia per nascere

e divenir capace o, cessando la speranza, a bene-

ficio di lui stesso. Il quale anche nel frattempo

poteva ottenere qualche assegno a titolo di ali-

menti 0 di mercede (7).

111. La giurismudenzae i dottori eran discordi

se il fedecommessario potesse, preventivamente e

pendente la condizione, agire perchè fosse dichia-

rato il suo eventuale diritto al fedecommesso (8).

Coloro che sostenevano l' affermativa argomenta-

vano qui pure con parità. di vedute dal feudo al

fedecommesso (9).

112. Invece non vi era dubbio che il fedecommes-

sario potesse pretendere cauzione dal gravato alla

restituzione, anche se questi fosse persona ricchis—

sima e degnissima, a meno che il testatore non lo

avesse dispensato da quest’obbligo o si trattasse di

padre e figlio (IO). Sembra però che in pratica raro

fosse l’uso della cauzione. Il Sabelli (li) scrive: in

practice. ego numquam hujusmodi cautionemvi di

praetensam, sed vocatos adveniente casu agere ad

bona sibi debita et obligata.

118. Cosi il fedecommessario aveva diritto di

pretendere che il gravato redigesse un inventario

dei beni fedecommissari (12).

114. Non dandosi cauzione, nè fermandosi l’in-

ventario poteva il fedecommessario pretendere la

immissione nel possesso dei beni. Ed era questo

un rimedio preventivo della massima importanza.

Mentre però la cosa non sollevava dubbi quando il

fedecommessario domandava l’immissione contro

un altro possessore dei beni fedecommessari (che

si difendeva ad esempio negando il fedecommesso

o la. pertinenza all’attore), i medesimi sorgevano

quando il fedecommessario, morto l’erede gravato,

prendesse il possesso dei beni che pretende fede-

commessari o di propria autorità o di mano del

giudice, ma senza la legittima citazione della parte.

Se poi comparisse l’erede legittimo o testamen-

tario dell’ultimo morto e domandasse il possesso

dei beni del suo autore al tempo della morte, do-

vrebbe il fedecommessario dirsi legittimo contrad-

dittore per impedirgli quei rimedi sommari ed

esecutivi o in altro modo privilegiati che la legge

accorda all'erede?

« Ed in ciò la regola assiste all'erede contro

il fedecommessario, dice il De Luca (13), ed è che

questi non si dica legittimo contraddittore, per la

ragione che il fedecommesso si deve pigliare dalla

mano dell’ erede e non di propria autorità ». Segue

poi insegnando che tal regola applicasi « mag-

giormente in quei tribunali, nei quali si cammina

con i rigori della legge civile », ma non è nep-

pure esclusa da quelli ove si segue l’equità della

legge canonica che non bada tanto al rigore delle

formalità, quanto alla verità naturale. Ma anche

questa non era da invocarsi nella nostra questione

che verificandosi i tre requisiti: che il fedecom-

messo sia chiaro, cioè letterale ed espresso, non

congetturale ed implicito, che non spetti all’erede

detrazione alcuna, che il possesso non sia vizioso,

ma preso con i dovuti termini, citato, cioè, l'erede

O (non essendo questi dichiarato) il curatore della

eredità giacente.

lo ho voluto ricordare tale questione e le rela—

tive massime, perchè vedasi anche con questa in-

dagine, come non fosse dottrinalmcnte ancora in-

discusso e giurisprudenzialmente accolto senza

limiti il concetto che il fedecommessario succede

per proprio diritto. La tendenza ad accoglierlo

spicca qui principalmente nei tribunali dove se-

guivansi le equità canoniche, ricorrendo nulla-

meno i tre accennati requisiti. Nel qual caso si

può dire in sostanza che il fedecommessario per

proprio diritto ha preso possesso dei beni fede-,

commessari ed è legittimo eontraddittore dell’erede.

115. Vediamo adesso quali sono i diritti del fede—

commessario al momento della restituzione. Qui si

 

(1) Molina, De primogen., 1. III, c. 10, n° 38 seg.

(2) De Luca, Theatrum, x, disc. 7, n° 8-9.

(3) Consil., 125, n° 40 seg.

(4) Consil., 450, n° 23.

(5) Consil., 808, n° 31.

(6) De Luca, Op. cit., III, pag. 67. Confr. anche Thea—

trum, xv (Confi. legis et rat. Obs., 85).

('I) De Luca, Theatrum, x, disc. 7 e 188; Dottor vol-

gare, III, 1. 10, c. 16.  (8) Lo negavano consulenti e decidenti come l’Urceolo,

Consult. forms., II, e. 82, n° 40 seg.; Sanfelice, Decir.

156, etc. -

(9) Covarruv., Var. Resolut., ]. I, c. 18, n° 8°; Peregrin.,

De fideicomm., art. 40, n° 10.

(lO) Sabelli, Summa, s. v., Gravamen, n° 13 e i cit. ivi.

(ll) Summa, loc. cit.

(12) Sabelli, loc. cit.

(13) Dottor volgare, III, I. 10, c. 34, p. 131. — Confr.

sull‘ argomento, Theatrum, x, disc. 97, 98.
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collegano le più importanti questioni, che in parte

risguardano pure l’ oggetto del fedecommesso. La.

restituzione comprende i beni immobili ed i mobili

e anche il danaro ritrovato nella eredità. quando

pure il testatore, fatta la generale sostituzione,

abbia proibito Specialmente l'alienazione degli im-

mobili …. Riguardo ai frutti e ai prelegati face-

vansi molte questioni e distinzioni, ma sopratutto

dovevasi aver riguardo alla volontà deltestatore (2).

Al feudo aveva diritto il fedecommessario sup-

posto che ci fosse compreso nella investitura (3):

alla enfiteusi, purchè fosse secolare. Sulla eccle-

siastica si disputava grandemente se potesse tra-

smettersi ad estranei eredi (4).

in generale valeva la regola ea quae obvem'unt

heredi aliunde, quam ew substantia, et iudicio

testatoris, non esse fideicommissario restituenda (5).

116.Qui interesse. che ci occupiamo delle cosidette

detrazioni spettanti all’erede gravato e princi-

palmente della trebellianica. Si intendeva chiara-

mente che questa non era che la quarta falcidia;

ma quel nome di trebellianica si deduceva dal ca.

Raynaldus de testam. (6). Secondo un’opinione che

asserivasi comune (7) la falcidia aveva omai luogo

nei legati e fedecommessi singolari, la trebellia-

nica nei legati e fedecommessi universali. Le altre

detrazioni, dalla trebellianica infuori, sono la. le-

gittima e le cosi dette detrazioni accidentali come

i debiti pagati e i miglioramenti fatti nelle cose

ereditarie (B).

Riguardo alla legittima, essa era una necessaria

detrazione dal fedecommesso, dovevasi libera e

senza peso. Per sfuggire alla medesima e conser-

vare l’eredità intera sotto il fedecommesso si ado-

perava la famosa. cautela Savini iun. (9), la quale

derivava verosimilmente daAngelo Ubaldi perugino.

Mediante essa intendevasi accordata dal testatore

al figlio la scelta tra il conseguimento dell’intiera

eredità e la sua restituzione al sostituto insieme

alla legittima, e il conseguimento di questa sol-

tanto e la restituzione degli altri beni al sostituto.

Il De Luca (10) credeva buona e degna di lode questa

cautela atteso il fine « di conservare la roba nelle

famiglie e di riparare alle dissipazioni, partico—

larmente nell'età. giovanile », non già. per la ra-

gione allegata dei giuristi che ciò ridondasse in

maggior utile del figlio. Invero, come ei osserva,

ordinariamente importa più avere la terza parte

libera del patrimonio, che il tutto a vita, così

vincolato.

Riguardo alla trebellianica (il), è prima di tutto

da osservare che non si debbono a questa possi-

bile detrazione dal fedecommesso applicare nel

diritto comune i puri principi del diritto romano.

Di questa verità. emergente dalla diversa dsonomia

del fedecommesso medioevale niuno trovai più

consapevole del De Luca e merita encomio anche

per ciò.

In pratica era omai frequentissime la proibizione

di detrarre la trebellianica e dopo molte dispute

si era concordi che ciò poteva farsi tanto riguardo

agli eredi estranei, quanto ai figli di primo grado.

Il divieto poteva essere sl espresso, si tacito, pur-

chè in questo caso i' interpretazione non fosse

dubbiosa. Invero nel fedecommesso successivo e

graduale post mortem, il gravato è, come dissi,

fiduciario nel senso romano e fedecommessario ad

un tempo; onde gode dei beni fedecommessari

sino a che vive, nè è necessario quel compenso

che nel diritto classico doveva spingere l’erede

fiduciario ad adire e restituire immediatamente

l’ eredità. fedecommessaria.

Nulladimeno non essendovi divieto espresso e

tacito, la trebellianica era dovuta, ma per legge

civile il gravato cui spettava la legittima non

poteva pretendere anche la trebellianica, essendo

vietate due detrazioni a favore di medesima per-

sona. Per legge canonica, ricevuta anche nel fòro

laico, ammettevansi invece le due detrazioni trat—

tandosi di fedecommesso condizionale restituibile

post mortem o purificata la condizione, non di fe-

decommesso puro.

Quando fosse dovuta. la trebellianica gli eredi

estranei dovevano imputarla nei frutti, non così i

figli e i discendenti.

La trebellianica non competeva mai quando il

fedecommesso fosse dovuto mediatamente o imme-

diatamente ad una chiesa 0 ad una pia causa.

Cosi di regola spettano all’ erede gravato le de-

trazioni accidentali derivanti dai debiti pagati e

dai miglioramenti fatti (12).

117. Durante il possesso del fedecommesso, il ti—

tolare ne aveva il pieno godimento, ma. di regola non

poteva alienare i beni, a meno che non si trattasse

di quelli che col tempo periscono e non sono atti

ad una perpetua conservazione (13). Ma il testatore

poteva accordare al fedecommessario anche la

facoltà di alienare, nè era dessa incompatibile col

fedecommesso (14), e vi erano dei casi nei quali

quella facoltà competeva per legge, come, ad es.,

per pagare i debiti del testatore, le doti ecc. (15).

L'alienazione del fedecommesso era permessa in

Roma e nello stato ecclesiastico anche in virtù

della Bolla. dei Baroni, cosi frequentemente ricor-

 

(1) Mantica, De eoniect. ultim. volunt., l. vn, t. 6,

n° 1-2. Sulla questione se il giuspatronato passi al fede-

commessario v. Mantica, loc. cit., n° 20.

(2) Mantica, Op. cit., l. VII, t. 7 e lo; De Luca, Dottor

volgare, III, 1. 10, c. 25 e 33.

(3) Mantica, Op. cit., l. VII, t. 9, n° 1-4.

(4) Mantica, loc. cit., n° 5—7. Qui non parlo delle cosi

dette « enfiteusi pazionate » che eran simili a fedecom—

messi, con vocazioni in ordine successivo di quelle per-

sone in cui dopo la morte del primo possessore dovevano

passare i beni enfiteutici. Poggi, Sistema livellare, I,

p. 63-70.

(5) Baldo, Consul… v, cons. 291, n° 1; Angel., Cons.,

307 in fine e comunemente i dottori. Ma. avrebbe potuto

'l]. testatore sottoporre a fedecommesso anche i beni propri

dell‘erede e i crediti e le ragioni sue? Qui pure dove-

vasi interpretare la volontà. del testatore. De Luca, Thea-
 
trum, x, disc. 134 seg.; Dottor volgare, III, 1. 10, c. 33,

. 128.

p (6) Mantica, Op. cit., ]. Vil, t. 11, n° 1.

(7) Socinus iun. Consil., I, cons. 122, n° 5, III, cons. 49,

n° 16.

(8) De Luca, Dottor volgare, II, 1. 9, e. 1-8.

(9) Su cui v. Fierli, Celebr. Daci. theor., II, p. 190.

(10) Dottor volgare, II, 1. 9, c. 2, p. 579.

(11) Sabelli, Summa, s. v., Trebellianica e i molti cit.

ivi. Ottimo riassunto, al solito, in De Luca, Dottor val-

gare, II, I. 9, c, 6.

(12) De Luca, Dottor volgare, II, 1. 9, c. 8, III, I. 10, e. 33.

(13) De Lui:a, Theatrum, :, disc. 99, n° 9.

(14) De Luca, Theatrurn, :, disc. 55-58; Dottor volgare,

III, c. 30.

(15) De Luca, Dottor volgare, III, [. 10, e. 31.
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.data dai pratici e dai trattatisti, con la quale

Clemente VIII, per favorire il credito e la libertà

dei contratti, concesse la esecuzione per debiti

sui beni dei baroni (ossia magnati e nobili) di

qualunque specie essi fossero, anche su quelli fe-

decommessari e dei maggioraschi (i).

118. Alcuni giuristi (2) volevano accordare al fu-

turo titolare del fedecommesso, contro il possessore

che spacciava per allodiaii i beni fedecommessari

e incominciava a venderli, la provocatio ex lege

ali/Tamari. Ma senza sufficiente fondamento giuri—

dico (3).

Il titolare del fedecommesso aveva, infatti, il

diritto di far revocare le alienazioni, e di ricu—

sare il pagamento dei debiti che non fossero stati

contratti in vantaggio del fedecommesso, se anche

assicurati sul medesimo. Poteva così impugnare

anche l'operato dei suoi maggiori e ripudiare la

eredità allodiale persino di suo padre, senza per-

dere i diritti al fedecommesso. Ma le pratiche

esigenze condussero a trovar modo di disporre del

fedecommesso si da vincolare anche i futuri chia-

mati (4). In questo argomento si dovevano pren-

dere in considerazione le leggi particolari.

119. Dobbiamo inline dire una parola della que-

stione gia da noi trattata difronte al diritto classico.

Poteva il titolare del fedecommesso compiere se-

condo il diritto comune un' anticipata restituzione

del fedecommesso? I nostri dottori e decidenti

trattano ampiamente la questione (5), ma spesso

si copiano vicendevolmente senza formolare una

chiara dottrina.

Cominciò la Glossa (6) dal porre queste due re-

gole: che si deve distinguere in favore di chi è

fatta la dilazione, per decidere se sia permessa una

anticipata restituzione e che si scriptus sub con-

ditione casuali rogetur, nulla est restitutio ante

eventum. Ora il fedecommesso post mortem sarebbe

appunto di quelli sottoposti a condizione casuale

per la nota. regola dies incertus tam in testamentis,

quam in contractibus pro condicione habetur (7).

La dottrina di Bartolo (8) è che una restituzione

anticipata non sia conforme alla volontà del testa-

tore, ma può accadere ut habeat vim cuiusdam

donationis, come nel caso della l. 12, G. de fideic.

Questa dottrina riappare poi in qualche deci—

dente (9).

Certamente i maggioraschi spagnuoli avevano

un carattere quasi pubblico ed erano sottoposti ad

un ordine successorio che per la natura dell'isti-

tuto sembrava doversi inaiterabilmente conser—

vare. È naturale quindi che il Molina. (10) sia con—

trario alle restituzioni anticipate e neghi l‘ap-

plicazione della i. post mortem G. de fideic. al

caso del fedecommesso a favore di persona cui...

substitutus in casum mortis datus fuerit. E vera-

mente era dottrina comune che l’evento della

morte, essendo di sua natura un dies incertus,

poteva determinare condizioni imprevedibili al

momento della restituzione fatta dal titolare du-

rante la sua vita, e quindi anticipatamente (il). La

condizione cum morietur determina, ben diceva il

Faber, la capacità successoria del nuovo titolare

del fedecommesso quando il precedente viene a

mancare (12). E il Menocbio (13) pone come recepta

omnium pene sententia che nel fedecommesso con-

dizionale il diritto non trasmettesi ante conditionis

eventum.

Ma lo stesso Molina (l4) insegnò che colui che è

obbligato a restituire in certum tempus existen-

tibus può farlo preventivamente, purchè non siavi

pregiudizio di alcuno. Queste. dottrina fu applicata

anche dalla Rota romana. nella Bononiensis Fidei-

commissorum del lunedi 8 giugno 1671 US) ed in

altre più recenti.

120. Il fedecommesso medioevale produceva una

grande disparità di fortuna tra il titolare del me-

desimo e gli altri membri della famiglia esclusi

dal godimento. Ma avevan questi pure qualche di—

ritto verso il fedecommessario.

La dottrina sembra esser derivata principal-

mente dai canonisti, come l’Hostiense e Giovanni

d'Andrea: al secondogenito deve essere assegnato,

insegnava l’Abate, tantum eas quo passitcommode

sustentari, habita semper ratione, quod primoge-

nitus possit honorifice regere principatum (16). Se

il primo era stato il favorito, gli altri non deve-

vano perciò mendicare (17).

Per la stessa ragione il primogenito doveva do-

tare la sorella (18). Come vedemmo, e. questo scopo

potevano anche essere alienati i beni fedecom-

messari. In pratica era anzi invalso l'uso che l' isti-

tuente il fedecommesso non potesse proibire l’alie-

nazioneo diminuzione dei beni per causa. di dote (19).

Nella nostra giurisprudenza l'obbligo di dotare era

stato esteso cosi da distruggere anche tutto il

fedecommesso (20). Quello aveva luogo anche nei

maggioraschi d' Italia, mentre i dottori spagnuoli

sostenevano il contrario per i maggioraschi del

loro paese (2i).

È naturale che si disputasse in che cosa dovesse

consistere l’ appannaggio dovuto dal primogenito

ai fratelli (detto anche a Napoli vita e milizia).

Sembra prevalesse l’opinione d' Andrea d' Isernia
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(10) De primogenit., !. II, c. 4, n° 28.  
(Il) Fusarius, Tract. de substit., qu. 602, n° 4; Salgado,

Labyr. credit… II, e. 15, n° 69.

(12) Goniect., p. 124.

(13) Consil., 486, n° 7,

(14) De primog., 1. II, e. 23 e 24.

(15) S. B.. Rom. Dec. recent. (a. I. R. Compagno select),

XV“ (Venet. 1697), D. 154, n° 18. Per decisioni più re-

centi confr. Ceneri, Mem. cit., p. 40 seg.

(16) Surdus, Tract. de aliment., tit. I, qu. 27, n° 1.

(17) Tiraquell., De iure primog., qu. 4, n° 33.

(18) Surdus, loc. cit., n° 3.

(19) De Luca, Dottor volgare, II, 1. 6, c. 5.

(20) De Luca, loc. cit.

(21) Anche qui il De Luca, loc. cit., fa notare la solita.

difi‘erenza.
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che l’appannaggio dovesse consistere nell’usu—’

frutto della legittima, computata secondo il diritto

romano (1).

121. La natura, giuridica delle facoltà. spettanti

agli esclusi dal fedecommesso verso il titolare di

questo era quella di un diritto personale 0 credito

rimpetto a lui; ma si scorge chiaro che nel nostro

diritto tali facoltà. configurarono a poco a poco

degli oneri reali del fedecommesso (2).

Ho voluto qui collegare incidentalmente un ac-

cenno alla durata del fedecommesso, perchè po-

trebbesi credere che il tempo avesse in qualche

guisa la forza di modificare i diritti dei vari mem-

bri della famiglia sui beni fedecommessari. Ma il

fedecommesso assume quel determinato aspetto

che piacque al fondatore e può ritenerlo anche in

perpetuo. Quindi i diritti del titolare di grado in

grado e degli esclusi restano invariabilmente fis—

sati. Credevano è vero taluni dottori che, come

era stabilito per la successione intestata, anche

la fedecommessaria non passasse il decimo grado

civile e che quindi, dopo questo, il fedecommesso

fosse estinto. Perciò si poteva supporre che da que—

sto momento i beni tornassero libero patrimonio

familiare. Ma quella opinione non era ricevuta in

pratica e si riteneva durasse il fedecommesso coi

suoi caratteri sino a che vi fossero generi delle

persone chiamate dall’ istituente, salva una con—

traria volontà di questo e purchè, come talora

accadeva, la legge particolare restrittiva del fede—

commesso non avesse derogato al diritto comune (3).

I diritti degli esclusi dal fedecommesso rima—

nevano invariati anche in questo senso che l'ul-

timo titolare di un fedecommesso graduale o li-

neale poteva, come dissi, disporre liberamente dei

beni senz’obbligo alcuno di devolverli alla linea

collaterale.

122. La giurisprudenza della Rota romana in ma-

teria di fedecommesso è abbondantissima e impor-

tantissima. Io non esito a dire che sapienza ed

equità la ispirarono quasi sempre. Ma sopratutto

la ricordo per quelle generali considerazioni che

convengono si al fedecommesso, si ad ogni altro

istituto. Il nostro diritto romano odierno si è for-

mato a traverso la giurisprudenza rotaie (4) ed è

tempo di ritornarla al posto d’onore tra i fattori

del diritto patrio, dimezzato talora inconsulta—

mente da giurisprudenze straniere e meno ragio—

nevoli.

Non intendo far qui un’ analisi delle infinite de—

cisioni fedecommessario della Rota romana, ma di

ricordarne taluna di maggiore importanza. La

Rota è pienamente consapevole che il fedecom-

messo del diritto intermedio è familiare e 10 de—

finisce ambitiosum hominis placitum ad conserva—

tionem bonorum in familia (5) e lo crede odioso

e oneroso come un debito (6). È canone fonda-

mentale che nel fedecommesso sempre è da rispet—

tare la volontà tacita O espressa del testatore (7),

ma la Rota fu piuttosto rigorosa nell’indurne la

tacita costituzione (8). Sebbene le femmine di re-

gola facessero mancare la condizione si sine filiis,

essa le credette comprese nella generale appel—

lazione di figli, in guisa che il sostituto era co-

stretto ad una dificile prova per dimostrare il-

contrario (9).

Si veda pure come il sommo tribunale non esa-

gerasse nel far subentrare un monastero loco filii

nel godimento del fedecommesso (lO). Talorai con—

sulenti e i decidenti conducevano con grande

sforzo a tal risultato la volontà. dei testatori, ma

spesso questi, per le idee dominanti ai loro tempi,

lo avevano realmente voluto.

La dottrina dell’interpretazione restrittiva od

estensiva del fedecommesso appare nelle decisioni

romane in modo che quella è la regola, questa

l'eccezione adeo ut quaelibet interpretatio sil fa—

cienda pro restrictione et pro eacclusione exten-

sionis (11). La Rota aveva anzi giudicato che un

fedecommesso lasciato alla famiglia, all'agnazione

e simili, se non concorrano parole denotanti la

perpetuità, non doveva esser protratto oltre il

decimo grado (12). E mentre potevasi con più faci-

lità presumere tuttora esistente un fedecommesso

quod semel habuit initium (13), moltiplicarlo est

contra iuris regulam (14).

I decidenti romani ben sapevano che la. fiducia

era omai un istituto distinto dal fedecommesso,

nè contendevano il gravato alla restituzione col

fiduciario, il quale è piuttosto custode, ministro,

depositario che vero crede e perciò deve resti-

tuire tutta l’ eredità. coi frutti senza trattenere per

sè quarta. alcuna (l5).

Anche la giurisprudenza della Rota fiorentina,

che si può consultare nei Tesoro dell’ Ombrosi,

merita studio speciale avendo pur avuto occasione

di applicare nel secolo scorso quelle sapienti leggi

toscane restrittive dei fedecommessi delle quali

farò cenno.

SEZIONE III. —— L’OPPOSIZIONE AI FEDECOMMESSI

E LE LEGGI RESTRITTIVE o ABOLITIVE DEI MEDESIMI.

CAPO I. — Dal secolo decimosellimo

alla rivoluzione francese.

123. Il cardinale De Luca, più volte da me util-

mente consultato, e che di materia fedecommes—

saria fu largo conoscitore e detto e chiaro espo-

sitore, non mancò di esprimere il suo parere sul

valore del nostro istituto. Ai suoi tempi la que-

 

(1) V. sull’ argomento Pertile, Op. cit., Iv, p. ISI—152.

(2) Confr. anche Pertile, Op. cit., Iv, p. 151. Il carat-

tere cui allude nel testo spicca anche nelle questioni spe-

ciali relative all’argomento.

(3) De Luca, Theatrum, x, disc. 46; Dottor volgare,

III, I. 10, c. 13, p. 55—56.

(4) Brugi, Disegno cit., p. 12.

(5) S. R. R. Dec. recent. (nella ed. di Venezia), V1, D.

312, n° 4-5.

(6) Dec., Ix, 2, D. 230, n° 5, cum. (Inn., D. 438, n° 41.

(7) Confr. le moltissime decisioni indicate dai soci del-

I' ateneo milanese nell’opera utilissima. S. R. Rom. dec.  
recent. in compendium redactae per modum indicis (Me-

diol. 1730), ll, 5. v., fideicomm. in genere, p. 490.

(8) Compendium, II, 3. v., fideic0mmm. esc quibus in-

ducat., p. 492 seg.

(9) Compend., II,s. v. in fideicomm. foeminae, p. 501 seg-

(10) Compend., Il, 5. v. in fideicomm. an monaci, p. 506.

(11) Campani, II, 5. v. fideic. quando sit restringendum,

p. 514 seg.

(12) Dec., 11, D. 190, n° 1.

(13) Dec., 1, D. 1, n° IOS—106.

(14) Compend., 11, s. v. fideic. ea: guib. norum ind…“…

p. 518 seg.

(15) Compend., III, 5. v. heres fiducia,-., p. 49.
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stione se i fedecommessi perpetui o successivi di

più gradi fossero giovevoli o dannosi allo stato

era già problematica e di quelle dette dai legisti

broccardiche, in cui adducevansi argomenti dal-

1' una parte e dall'altra (l).I lodatori del fede—

commesso in sostanza riducevansi a dire che esso

giovava a conservare il decoro delle famiglie

riparando alle confiscazioni e dissipazioni che

risultano dal malo genio e dal poco cervello dei

possessori; il successore savio mediante il fede-

commesso potrà ristorare il danno del pazzo prede-

cessore. Gli avversari dicevano invece che fin tanto

che non si fosse arrivati a ritrovar la cautela di

fare il fedecommesso nei cervelli il tutto era va-

nità poichè se il successore sarà savio, non v'è

bisogno di fedecommesso, se pazzo non si ritroverà

mai cautela sufficiente per riparare alle dissipa-

zioni. « Nella mia età, dice il De Luca (2), ho pra-

ticato molti insigni giureconsulti, per le mani dei

quali sono passate infinite cause di fedecommessi,

i quali vedendo e praticando tante cabale e tanti

inconvenienti che da ciò risultano, gli hanno avuti

in aborrimento nelle loro disposizioni. Come an-

cora, cosl i dottori, come i tribunali, e partico-

larmente quelli della curia romana, non potendoli

togliere... hanno cercato di restringerli al possi-

bile, t‘ermando e seguitando per più vera la con—

elusione, che in caso di dubbio si debba giudicare

contro il fedecommesso, e per la sua esclusione e

spirazione per la regola che in dubbio si deve

escludere la servitù, e si deve abbracciare quella

parte che favorisce la libertà ». Nulladimeno il

De Luca (3) non si spinge a condannare i mag-

gioraschi e ne trova « l'uso più degno di lode che

di biasimo, e che più siano gli effetti buoni che i

cattivi ». Non nega che sembra duro che trai figli

di uno stesso padre egualmente legittimi uno sia

il padrone e il regnante, gli altri sudditi e poveri,

molto più che spesso le qualitàintellettuali e mo-

rali di colui che il caso ha reso primogenito sono

inferiori di quelle dei nati posteriormente. Mal—

grado ciò « per quel che insegnano le storie,

molto maggiori sarebbero gl’inconvenienti che

nascerebbero dalla pluralità de’ successori cosi pel

Governo, ovvero per il mantenimento de' regni e

de’ principati, o delle signorie, come ancora nelle

case private, per il mantenimento del decoro e

della nobiltà delle famiglie». Si pensi che il dotto

cardinale era pur figlio del suo tempo: che la so-

cietà non era ancora spezzata in tanti atomi come

ai di nostri, che le classi sociali eran tuttora

press’a poco delle caste e che la nobiltà, alla cui

conservazione ritenevasi indispensabile il fede—

commesso, si credeva fondamento precipuo dello

stato. Lo spostamento delle persone da luogo a

luogo era meno frequente che ai di nostri; la fa,-

miglia restava più compatta e fissa in un luogo;

la carriera ecclesiastica e i monasteri e la mili-

tare accoglievano per inveterata consuetudine le

donne escluse dal fedecommesso e i cadetti. Il

maggiorasco era collocato in un quadro d’onde a

pena potevasi concepirsene possibile lo stacca-

mento.

Ma il De Luca (4) ha almeno stimato che il fe-

decommesso familiare non dovesse vincolare per-

petuamente i beni e credeva perciò razionale e

da estendersi dovunque lo statuto d' Avignone che

limitava a tre gradi le sostituzioni fedecommes-

sario. E difese .la Bulla Baronum (5) che intro-

dusse una nuova causa di alienazione dei beni

fedecommessari. È pur notevole che anche in ma-

teria di fedecommessi raccomandava al giudice di

interpretare la ragionevole volontà dell’ istituente

senza lasciarsi soverchiamente guidare dalle « sot-

tili formalità dei legisti antichi » (6).

124. Spesso fu magnificata con esagerazione l’o—

pera della rivoluzione francese, come se avesse

convertito in legge delle idee totalmente nuove

e per suo mezzo si fosse difiusa la luce fra noi.

Certamente benefico all’umano progresso non pure

in Francia, main tutta Europa fu quel grande

rivolgimento politico e sociale e dette un crollo

insanabile a molti dannosi istituti medioevali,

come appunto al fedecommesso. Ma in Italia già

dal secolo XVII e più poi nel XVIII, innanzi anche

all’ '89, si stavano ponendo in evidenza i dannosi

effetti dei fedecommessi e sorgeva cosi un’opi-

nione pubblica che non solo trionfava nelle acca-

demie o nei trattati, ma spesso anche consigliava

leggi restrittive dei fedecommessi. Anzi il diritto

comune da me esposto era spesso temperato nel

caso concreto da leggi statutarie. Filosofi, filan-

tropi, economisti battagliavano in varia guisa

contro i fedecommessi; quanto più ci avviciniamo

ai tempi moderni tanto più si assottiglia e disgrega

la schiera dei difensori di quelli (7).

Riguardo ai dannosi effetti del fedecommesso, i

legisti, come vedemmo, limitavansi a quelli più

esteriori della abbondanza delle liti da esso gene-

rate. Ma non mancavano di ravvisare, almeno in

germe, i dannosi effetti per il credito e la pub—

blica ricchezza; invero la Bulla Baronum si disse

fatta in favore del credito e della libertà del com—

mercio.

A poco a poco lo stesso diritto di primogenitura

che era la base del maggiorasco sembrò una bar—

barie. Si vide chiaro il grave danno che i fede-

commessi recavano all’ agricoltura e in genere

alla pubblica ricchezza (8). Il possessore dei beni

fedecommessari non aveva quell'amore che lega

il proprietario al fondo interamente suo, nè sen-

tiva il desiderio delle economie. I beni conside-

ravansi come un reddito sicuro, ma eventuale, di

ogni possessore, da godere più che fosse possibile

si per il proprio piacere si per accumulare un

peculio a favore delle persone care escluse dal

 

(1) Dottor volgare, III, I. 10, c. I, p. 10.

(2) Loc. cit., p. ll.

(3) Dottor volgare, III, I. 10, c. 12, p. 50—51.

(4) Theatrum, x, disc. 96, n° 13.

(5) Theatrum, I (Fender. Summa, xxxI), p. 480-481.

(6) Dottor volgare, III, 1. 10, c. 35 in f. Osserva il

-Cuturi, Dei fidec. e delle sost., p. 19, n° 1 a ragione che

poteva dire anche dei contemporanei. Gudo che in questo

mio lavoro, scritto (salvo talune aggiunte nei II| seguenti)  prima della pubblicazione del suo libro, mi sia trovato

d’ accordo con lui nel valutare i meriti del De Luca.

(7) Tra questi è da ricordare l‘ Orioli, Opuscoli politici,

4“ ed. (Milano 1851), p. 13-62. Egli vuol dimostrare, in

modo, a dir vero, assai superficiale, che per l‘ interesse

della famiglia e dello stato è utile conservare i fedecom-

messi e che non generano i lamentati effetti perniciosi.

(8) I dannosi efi‘etti del fedecommesso sono bene rias—

sunti dal Pertile, Op. cit., IV, p. 152-55.
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fedecommesso. Era stato molto acutamente osser—

vato che quanto maggiori sono i vincoli e le cau—

tele delle proibizioni, tanto più facile e presta si

rende la dissipazione e più celeremente il posses-

sore si impoverisce, poichè quello che vale cento,

per tal vincolo è costretto a buttarlo per cin-

quanta e molto meno (1).

L’inalienabilità dei beni fedecommessari to-

glieva, la frase non è esagerata, al possessore la

responsabilità dei debiti, cui spesso pazzamente ab—

bandonavasi: le rendite non bastavano a coprirli,i

diritti dei terzi erano poco sicuri, la responsabilità.

del successore per le obbligazioni del proprio au—'

tore limitata. Ma intanto i patrimoni eran frequen-

temente soggetti ad amministrazione giudiziale o

ne era perpetuamente alienata gran parte delle

rendite. Quindi sovente una generazione e più di

chiamati al fedecommesso era vittima delle pazze

dilapidazioni di un predecessore.

A quella guisa poi che chi più breve tempo gode.

di una cosa (come, ad es., un affittuario di un fondo

rustico per troppo scarso numero di anni), più

cerca trarne profitto, anche con danno della so-

stanza, cosi il fedecommessario per cercar mag-

gior lucro sovente danneggiava e distruggeva il

capitale. La vigilanza dei posteriori chiamati (l'uso

della cauzione era raro in pratica) non bastava o

si risolveva in liti lunghissime e dannose per causa

del dispendio ai patrimoni.

Spesso poi vi era incertezza sulla qualità dei

beni: si facevano anche talora maliziosamente

passare per fedecommessari, quelli che non lo

erano: onde ofi'esa la buona fede, menomata la

potenza del credito, violati i diritti dei terzi. Nella

più semplice ipotesi, le solite liti per far deter-

minare la condizione dei beni. Nè giovavano ad

eliminare questi inconvenienti i registri dei fede-

commessi istituiti a Venezia sino dal secolo XV,

in Toscana nel XVI, posteriormente in altri Stati (2),

poichè sempre ma] tenuti riuscivano di poca uti—

lità e quando pur fossero stati consultati non davan

sicure norme ai capitalisti, restavan poi affatto

ignoti agli artigiani e alle persone del volgo, le

quali abbagliate dalla esterna apparenza del lusso

credevano più a questo fallace segno di opulenza

e quindi di solvibilità che ad una vana formalità.

di cancelleria (3).

La terra, così immobilizzata, men produceva non

solo per la ricordata inerzia individuale e per non

esservi impiegate come ristoro le economie, ma

anche perchè non aveva alcuna di quelle qualità

di merce che ormai ha acquistato specialmente

fra noi. Nello spostamento da. mano a mano, di

essa pure cresce il valore e nella serie dei pos-

sessori svariati sempre v’è quei che la sa. render

fruttifera il più possibile con interesse proprio e

della. società. E così nel suo passaggio dall'uno

all’altro il suolo si divide, si trasforma, produce

nuove utilità., non resta più retaggio di pochi

grandi proprietari rimpetto a moltitudini che non

possedono neppure una zoll—a cche meno perciò

sentono amore allo Stato.

Se anche facciamo il caso che il fedecommes—

sario avesse le buone qualità del libero proprie-

tario che vuole conservare i beni, migliorarli e

introdurvi quelle periodiche restaurazioni che la

savia cultura esige, difiicilmente avrebbe potuto

procurarsi i sufficienti capitali poichè il vincolo

sui beni fedecommessari non offriva sufficienti

garanzie al mutuante. Quindi inerte spesso anche

il fedecommessario buono e intelligente, ruinante

l’agricoltura, scemata la fiducia nel valore della

terra, moltiplicate le usure, deviati i capitali cir-

colanti dal loro più utile impiego presso un po-

polo agricoltore, cioè il miglioramento della nazio—

nale industria (4).

Il Poggi (5) nota quanto i fedecommessi fossero

funesti alla pubblica morale e alla. privata, gene-

rando discussioni e disparità nelle famiglie, ren-

dendo nulla l’autorità del padre, perchè non poteva

premiare i figli come voleva, e credeva giusto,

condannando i cadetti a un triste celibato e a

tutti i vizi che ne sono la conseguenza. Ma è bello

vedere come già nel secolo scorso e assai prima

che si difiondessero fra noi le idee dei rivoluzio-

nari di Francia si comprendesse in Italia quale

dannosa influenza sociale avessero la mancanza di

patrimonio e il celibato dei cadetti e la forzata

monacazione delle sorelle del fedecommessario.

La considerazione sociale dei vizi individuali èil

primo germe della trasformazione della morale in

scienza, il fondamento delle dottrine sociali che

determinano l’intervento dello Stato. Il Filangieri

(1752-1788) comprendeva l’importanza della popo-

lazione e sorrideva sui fallaci mezzi per favorirne

l'aumento, come i premi al matrimonio e alla pa-

ternità (6). Voleva piuttosto studiato il problema.

nelle sue cause intrinseche e che fossero tolti gli

ostacoli all'incremento della popolazione, anzichè

promessi i premi e dati gl' impulsi. Tra gli osta-

coli trovava l’abbondanza dei grandi proprietari,.

la scarsità dei piccoli (7).A questo proposito sciame:

« Togliete, prima d'ogni altra casale primogeni-

ture, togliete ifedecommessi. Sono queste le cause

delle ricchezze esorbitanti di pochi e della miseria

della maggior parte ». Quelle istituzioni diminui—

 

(1) L‘ obietto è cosi riferito dal De Luca, Dottor vol—

gare, III, I. 10, c. 1, p. 10-11.

(2) Pertile, 0. e., IV, p. 153 nota 29. — Confr. Muratori,

Dei difetti della giurispr. (Venezia 1743), c. XVII, p. 189:

« Ma per render più comodo al Pubblico l‘ uso di questa

ricetta, sarebbe desiderabile, che dapertutto a guisa degli

Estimi de‘ paesi vi fosse inventario et ordine di tutti gli

stabili colla lor qualità. di vincolati o pure di liberi ».

(3) Così con mano maestra tocca la piaga il Poggi,

Sistema livell., I, p. 147.

(4) Poggi, Op. cit., I, png. 146; Sismondi, Nouveaux

princ. d’économ. politiq., I. III, o. 11. Per un altro fon-

damentale motivo d‘importanza giuridica dell‘ abolizione

dei fedecommessi accennato dagli economisti v. più sotto.  
(5) Op. cit., I, p. 145.

(6) Scienza della legisl., 1. II, c. 2.

(7) Op. cit., 1. II, 0. 4. — Perle relazioni fra il celibato,

la prostituzione e l‘ incontinenza pubblica confr. ivi, 1. II,

e. B, ove non manca quel poetico accenno all‘ innocenza

e la virtù nei boschi della Florida e della Virginia e nelle

foreste del Canada, che era usuale nel secolo scorso. Così

nel I. II, e. 36 si duole che le vaste tenute passino du-

rante il corso dei secoli senza smembramento alcuno di

primogenito in primogenito, mentre divise tra i figli pro-

durrebbero dei piccoli proprietari. I quali non essendo

eccessivamente ricchi dovrebbero occuparsi di far mag—

giormente fruttare le loro terre e, non bastando queste al

loro sostentamento, scegliere un‘ occupazione che li toglie-

rebbe in pari tempo all‘ ozio e alla noia.
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vano, secondo lui, « all’infinito il numero de' pro-

prietari nelle nazioni dell’Europa» ed erano « la

rovina della popolazione ». Il padre, notava il Fi-

langieri, non potendo avere che un solo figlio ricco,

ne vorrebbe una solo: «il voto della natura si

crede soddisfatto subito che si ottiene un erede ».

Anche essendovi più figli non si ottiene un utile

aumento di popolazione. « Tanti cadetti privi di

proprietà, e per conseguenza del diritto d' ammo—

gliarsi, obbligano altrettante fanciulle a rimaner

celibi ». Queste poi son costrette a chiudersi in

un chiostro, « dove col loro corpo seppelliscono

per sempre la loro posterità ».

Il nostro autore osserva poi molto opportuna—

mente una grande contradizione fra la maniera di

pensare dei politici e le massime dei governi e

dei codici de'suoì tempi. Da una parte vedeva

« uno spirito d’antimonachismo penetrato in tutti

i gabinetti d’Europa » e notato « con dispiacere

Il voto che lascia nella generazione il monachismo

de’due sessi ». Dall’ altra, lasciata « aperta la sor-

gente che l‘ alimenta ». E domanda poi se i chio-

stri racchiuderebbero forse tanti frati e tante ver-

gini ove in un gran numero di famiglie non fosse

destinato al matrimonio soltanto il primogenito.

Ed e pure interessante l’altra sua domanda: « ei

chiostri senza questa barbara istituzione (cioè il

maggiorasco) racchiudendo meno uomini, e meno

schiavi, non racchiuderebbero forse più virtuosi? ».

Non sfugge al Filangieri la grande diffusione del

fedecommesso che ne moltiplica perciò i dannosi

effetti. Non v’è, nota esso, cittadino che abbia tre

o quattrocento scudi di rendita che non istituisca

un maggiorasco. Arguta e profonda è poi la finale

di questo quadro ben colorito dall’ autore. Le leggi,

che mantengono le primogen‘ìture e le sostituzioni,

credono di poter « incoraggiare la popolazione con

una tenue esenzione accordata all’onestcì de’ pa-

dri »; formano un vulcano e oppongono alle sue

irruzioni un argine di vetro.

Pertanto si fa voto per la completa abolizione

delle primogeniture e dei fedecommessi.

E già Ludovico Antonio Muratori (1672-1750),

onore degli studi storici in Italia nel secolo scorso,

aveva senza grandi speculazioni filosofiche, ma

con seria meditazione della storia e utili rifles—

sioni ricavate dall’esperienza, scritto un libro che

ci chiamò Dei difetti della giurisprudenza. Lo

aveva dedicato a quel pontefice Lambertini che

si nomò Benedetto XIV, il quale per la genialità,

dell’ingegno e la non comune dottrina era in

grado di tenerlo in giusto pregio. Ivi nel cap. XVII,

che i dotti ben conoscono anche 01tr' alpe (è ci-

tato pur recentemente dal Viollet nella sua Storia

del diritto civile francese), egli tratta dei fede-

commessi, dei maggioraschi, delle primogeniture

e sostituzioni. E mentre intende che sono un so-

stegno dell’aristocrazia esce poi in tali parole:

« Da che queste (da noi credute si lodevoli ed

utili invenzioni dell’ uomo) han preso cosi gran

piede in Italia, che pochi ci sono, i quali purchè

abbiano qualche stabile, ancorchè meschino, nol

tramandino agli eredi con qualche vincolo di so-

stituzione o fedecommesso: ecco un perniciosa

regalo alla Repubblica per l’incertezza, a cui rc—

stano esposti i contratti del vendere e comperare,

del fondar censi, dell'ipotecare, e simili. Noi bene

spesso miriamo saltar fuori rancide carte, e te-

stamenti, che carpiseono i fondi dalle mani dei

burlati compratori. Tutto non si può prevedere,

nè a tutto provvedere, massimamente se si tratta

di case vecchie. Nè giova l‘aver comperato al—

l’incanto, dopo vari proclami, e con decreto del

giudice. E poi ecco un' orrenda tempesta addosso

a tanti creditori, salvando i debitori, o almeno i

lor figliuoli, la roba col cavar fuori lo scudo in-

cantato dei fedecommessi. Quanti artigiani e mer-

catanti sien rimasti delusi, la sperienza tutto di

lo mostra. Secondariamente di gran lamenti e

sconcerti succedono nelle famiglie. Non di rado

tutto è di Fideicommisso, e colla cautela del SO-

cino s’è voluto, che fin la legittima vi resti com—

presa. E questo Fideicommisso ristretto in una

sola persona e nei soli maschi; nè resta roba per

gli fratelli, nè c'è da maritar le figliuole, le so-

relle, le cugine etc. Vengono altri bisogni o di—

sgrazie nelle case; ma il Fideicommisso intaccar

non si può » (I). Egli sa che il suo dire sarà ostico

agli uomini di legge, che hanno nelle liti fedecom-

messarie « il podere più fruttuoso », chè son que-=

ste appunto le controversie « che i sottili legisti

cercano d’imbrogliare col loro gran sapere ». Ma

ben fa comprendere che egli vorrebbe del tutto

abolite quelle perniciose istituzioni e che si ras—

segna a chiedere almeno opportuni temperamenti

e provvedimenti, « giacchè il mondo è infatuato

ne'suoi usi ».

E già nel secolo scorso i nostri economisti, in

ispecie il Genovesi (2), avevano apertamente con-

dannato i fedecommessi, mossi sopratutto dal no-

bile proposito di risolvere equamente il problema

gravissimo della giusta distribuzione della ric-

chezza in rapporto alla distribuzione degli abi—

tanti nel territorio (3).

Nè si creda che queste idee fossero esclusiva-

mente proprie degli scienziati: esse erano più o

meno penetrate da assai tempo nella pubblica

opinione d’ italia, alla quale devesi quel che fecer-

già i governanti italiani del secolo scorso per re—

stringere i fedecommessi. Di più non fu possibile

per l'opposizione degl’ interessati nel fedecom-

messo e dei legisti conservatori per proprio utile

o per angustia d’ intelletto e per le profonde radici

che l’istituto aveva gettate nell’ organismo sociale.

Rinnovellatosl questo totalmente, cadde tosto an—

che la base del fedecommesso.

125. Sarebbe facile spigolare anche fuori d‘ Italia

leggi particolari restrittive dei fedecommessi, come—

il ricordato statuto d’Avignone, che il De Luca

voleva modello al diritto comune, o, l'ordinanza.

d’Orléans (l561), quella di Moulin (1566), quella

'del 1747 con cui il Daguessau rinnovò le prescri—

zioni dell’ordinanza d'Orléans ecc.

Cosi vedemmo che la stessa giurisprudenza ten—

deva ad una interpretazione restrittiva del fede—

commesso anco riguardo alla sua durata.

Qui vogliamo piuttosto accennare le leggi re-

strittive promulgate nelle varie parti d’ Italia.

 

(I) Dei difetti della. Giurispr., p. 186.

(2) Lezioni d’economia. civile, cap. v, s'l e p. II“,

cap. Ix, & x.

DIGESTO ITALIANO. Lett. F.

 (3) Questa relazione del problema dell‘ abolizione dei

fedecommessi con l’altro più generale e egregiamente-

intesa dal Cuturi, Op; cit., p. 22, nota 2.

81.
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Prima però è d’uopo trattare un argomento che

deliberatamente rilasciai a questa sede, cioè se

fosse applicata la Novella 159 di Giustiniano, la.

quale avrebbe costituito una restrizione del fede-

commesso basata sul diritto comune.

Il testo della Novella ?: reso nelle Autenticbe in

modo intelligibile, come osservò già l‘Alciato (I):

essa. è parimente nello Epitome di Giuliano (2).

Non fu quindi sconosciuta ai nostri giuristi anche

antichi, ma sembrò una limitazione alla massima

che devesi scrupolosamente rispettare la volontà.

dei testatori e perciò si desiderava che non si

applicasse. Tuttavia non fu dichiarata esplicita—

mente inapplicabile (3) ed è tra le glossate. Per

mezzo di distinzioni si cercò invece dai nostri

dottori di restringere l’uso odierno della Nov. 159;

cosi ad es. non doveva invocarsi quando il testa-

tore avesse esplicitamente chiamato i propri di-

scendenti (4). Questa dottrina accolta da Bartolo,

dal Tartagni, dal Decio, da Giasone è detta poi

absque dubia communis (5).

Ma per un diritto, che potrebbesi dire consue-

tudinario, la Novella non sembrava applicabile,

neppure in un significato speciale e restrittivo.

Onde rimase senza influenza sul fedecommesso

familiare del diritto intermedio e comune e trionfò

invece la massima che si deve rispettare piena.-

mente la volontà del testatore (6). Invano si cer-

cherebbe pertanto nell' antica nostra. giurispru-

denza forense (7) un uso generale di quella dispo-

sizione giustinianea che limitava il fedecommesso

familiare a quattro gradi (8).

126. Ma come in Francia la Novella 159 aveva ser—

vito di modello a talune leggi (ad es. all’ordinanza

di Moulin che ridusse appunto a quattro gradi

tutti i fedecommessi), cosi in Piemonte Carlo Ema-

nuele I dispose nel 1598 che i fedecommessi i quali

venivano fondandosi non potessero estendersi oltre

i quattro passaggi, dopo i quali i beni già. vinco—

lati sarebbero libera proprietà del possessore.

Vittorio Amedeo li estese questa disposizione an-

che ai fedecommessi istituiti anteriormente alla

legge del 1598 (9). A Modena troviamo dal 12 set-

tembre 1763 la stessa restrizione dei fedecommessi

a quattro gradi, eccetto per quelli delle famiglie

nobili investite.di feudi giurisdizionali (10).

A Napoli pure la erezione delle primogeniture

venne concessa dal 1666 in poi per quattro gradi

soltanto (11).

Vedemmo essere invalso l’uso di fondare fede-

commessi anche su tenui sostanze e snaturarsi

[' istituto da aristocratico in universale. Quindi in

Piemonte Vittorio Amedeo II e in Toscana Fran-
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cesco di Lorena restringono ai nobili la facoltà di

istituire fedecommessi (12) : misura spesso derogata

dai legislatori medesimi che l’avevano accolta (13).

Altre norme restrittive dei fedecommessi co-

minciarono a riferirsi all'oggetto su cui questi

potevano essere istituiti. Vedemmo che l’istessa

giurisprudenza comune, secondando idesideri ge-

nerali, largheggiava nelc1asslflcare i possibili

oggetti del fedecommesso. Onde fu da leggi parti-

colari, come in Piemonte, stabilito che potessero

venir sottoposti a fedecommesso soltanto i beni

stabili ei redditi su questi, i titoli del debito

pubblico, le cose preziose ecc. (14). Altrove fu pre-

scritto che i beni vincolati a fedecommesso do-

vessero ammontare almeno ad un determinato

valore (15).

Sebbene non fosse una legge restrittiva nel vero

e proprio senso, ma piuttosto eversiva dei fede-

commessi, è da ricordare qui anche la Bulla Baro—

num di Clemente VIII (1596), cosi lodata dal De Luca

e dal Muratori, che permetteva la vendita dei beni

fedecommessari quando i debiti non potessero

venir soddisfatti con le rendite di quelli (16). La

savia disposizione fu poco imitata fuori degli stati

pontifici (17). '

127. Ma la legislazione toscana sui fedecommessi

merita un cenno speciale (18).

La legge di Francesco I di Lorena del 22 giu-

gno 1747 (19), sebbene si annunciasse come diretta

soltanto a stabilire un regolamento costante ed

uniforme concernente i fedecommessi, volle tut-

tavia, intimamente considerata, allentare i vincoli

della proprietà. e scuotere quella. istituzione. Tolto

l’art. 15, relativo al modo di succedere nelle pri-

mogeniture in difetto di una regola fissata dal-

l’istituente, gli altri hanno lo scopo o di limitare e

restringere i fedecommessi, o di modificare e li-

mitare l’assoluta. regola dell’ inalienabilità. dei

beni ad essi sottoposti, o di render l’ istituto il

meno possibile dannoso all’interesse dei terzi.

Il Poggi, ponendo in luce i' importanza di queste

disposizioni, osserva giustamente che « il legisla-

tore era obbligato in somma in parte a distrug-

gere e in parte a conservare, perchè una totale

creazione di nuovi ordini sarebbe stata immatura,

ed una totale distruzione degli antichi sarebbe

stata pericolosa » (20).

Il fedecommesso, intanto, venne ristretto relati-

vamente alle persone, perchè permessane la fon-

dazione solo ai nobili (21): all’oggetto, che doveva

consistere ormai solo in beni immobili o luoghi

di monte dello stato o raccolte di cose rare e

preziose, pievia in questo caso la sovrana per-

 

(1) Parerg. iun, I. xv, c. 12.

(2) Epitome Iuliam', const. 117, n° 499.

(3) Lewis, Op. cit., p. 448.

(4) Tale dottrina si fa rimontare a lac. de Belvisio.

Petra, De fideicomm., qu. 8, n° 40.

(5) Covarruv., Variae Resolut., [. …, c. 5. n° 4.

(6) Mantica, De coniect. ultim. vol., 1. v…, t. 2, n° 21-22.

(7) Peregrin., De fideicomm., art. 30, n° 17.

(8) Per la Francia e la Germania confr. Lewis, Op. cit.,

p. 450 seg.; Viollet, Op. cit., p. 880.

(9) Pertile, Op. cit., iv, p. 156.

(10) Pertile, loc. cit.

(Il) Pertile, Op. cit., iv, p. 148, nota 10.

(12) Pertile, Op. cit., iv, p. 155.

_(13) Es. in Pertile, Op. cit., tv, p. 155, nota 35.
 

(14) Pertile, Op. cit., lv, p. 155.

(15) Pertile, Op. cit., w, p. 155-156.

(16) Bull., x, p. 270 seg.

(17) Per alcuni es. v. Pertile, Op. cit., xv, p. 154-155,

nota. 30—31.

(18) È stupendamente analizzata dal Poggi, Sistema li-

vellare, I, p. 140-151. Confr. anche Magnani, Comm. al-

l’editto successorio toscano del 18 agosto 1814 (Pisa

1331-32), 1, art. 4, 5 9, p. 157.

(19) Cantini, Legisl. teso., xxv, p. 360. — Nell'analisi

seguo specialmente il Poggi, poichè meglio non potrei

certamente farla.

(20) Loc. cit., p. 141.

(21) Legge cit., 55 1, 6, 7.



FEDECOMMESSO (DIRITTO ROMANO, mrsmuamo, ODI_ERNO) 643

 

missione (1); alla durata, perchè d’ ora innanzi non

potevan costituirsi fedecommessi i quali si esten-

dessero oltre i quattro gradi enumerati in capita(2).

Queste disposizioni, al pari dell’altra sulla pub-

blicità. (che doveva esistere tanto al momento della

sottoposizione dei beni a fedecommesso, da pub-

blicarsi e proclamarsi tre volte davanti al gius-

dicente locale, quanto poi durante il fedecommesso

mediante l’inventario e la descrizione dei beni

vincolati, ostensibili a tutti) (3) avevano certa-

mente la loro importanza. Ma altre ci sembrano

di gran lunga più caratteristiche ed importanti.

E tengono il primato, secondo me, quelle intorno

al modo d’interpretare e supplire la tacita vo-

lontà. del disponente, di argomentare sulla sua

volontà espressa, di calcolare e valutare i diversi

mezzi di prova della volontà. Si sa quanto questa

giurisprudenza interpretativa e delle presunzioni

si estendesse nel diritto comune, molto più che

nel fedecommesso doveva imperare sempre la vo-

lontà del defunto, sul cui contenuto faccvansi

spesso lunghe liti sorrette da allegazioni, ove per

ogni parte invocavasi non di rado un’opinione

comune. Vedemmo che il massimo tribunale d’Ita-

lia, il romano, inchinava ad una interpretazione

restrittiva dei fedecommessi. Se ora una legge

veniva ad imporla, è certo che l’effetto sarebbe

stato di gran lunga maggiore. La legge toscana

del 1747 pose queste regole:

a) la condizione se l’erede fiduciario sine li—

beris decesserit, ove non fosse espressa, dovevasi

sempre intendere sottintesa in tutti i fedecom-

messi, quando si trattasse di escludere estranei,

qualunque essi fossero (4). Io non ho bisogno di

spender parola per dimostrare l’importanza di

questa regola;

b) se la condizione sine liberis fosse espressa

nell’atto, doveva esser sempre interpretata nel

senso da escludere il fedecommesso (5);

c) le sole congetture (delle quali mostrai l’uso

nel diritto comune) su cui nel dubbio si volesse

sostenere l'origine e la durata del fedecommesso

non dovevano più essere accolte, ma potevansi

invocare soltanto quando, essendo espressa la

istituzione e continuazione del fedecommesso, si

trattasse di spiegare la volontà del disponente,

per conoscere chi debba esser compreso e prefe-

rito (6).

Nè meno importanti sono le disposizioni relative

all’alienazione attuale o potenziale dei beni fede-

commessari permessa dalla legge per causa dotale

(costituzione, restituzione, aumento convenuto nel

contratto di matrimonio) in qualunque fedecom-

messo aseendentale o trasversale in favore delle

figlie o delle nipoti ea: filio dell'erede gravato o

possessore del fedecommesso, malgrado l'espressa

proibizione del fedecommittente: per causa di ali-

menti necessari: per spese di risarcimenti o mi—

glioramenti dei beni o per la difesa e l’ aumento

del fedecommesso: per far qualche permuta o sur-

roga di fondi: per indennizzare o reintegrare il

pubblico orario in caso di debiti contratti per il

titolo dell’amministrazione da chi aveva la cu-

stodia del pubblico denaro (7).

Speciali disposizioni riferivansi pure alla. tutela

dell'interesse dei terzi. Cosi rendevasi nulla qua-

lunque clausola contraria al bene pubblico o dei

particolari, come quella di dichiarare decaduto il

possessore della primogenitura o del fedecommesso

che fosse fallito, un mese avanti il suo fallimento (8).

Parimente si autorizzavano i creditori del fallito

ad ottenere il pagamento non solo, lui vivente,

sui frutti dei beni sottoposti a fedecommesso o

primogenitura, ma, se quegli fosse mercante o

banchiere, anche sulla. sostanza dei beni stessi

dopo la morte dell’ultimo chiamato (9). Non man—

cava neppure una norma relativa all'anticipata

o volontaria restituzione del fedecommesso la quale

non doveva mai recare pregiudizio ai creditori,

cui rimanevan salve le ragioni sui beni restituiti,

sino a che la condizione fosse purificata, senza

alcun obbligo di giustificare che la restituzione

fosse seguita in frode (10).

Si potrebbe ricercare in che relazione fossero le

norme sancite dalla nostra legge con la prece-

dente giurisprudenza forense in Toscana e negli

altri paesi d' Italia: ed istituire anche una ricerca

di legislazione italiana comparata. Sarebbe anche

proficuo indagare gli ispiratori più o meno diretti

della legge di Francesco I. lo lascio le accennate

ricerche al buon volere degli studiosi: per l'ul—

tima osservo soltanto che in Toscana sino dal 1747

si divisava e discuteva la compilazione di un

codice e giureconsulti e filosofi come Pompeo Neri

Badia si mostravano animati di un sagace senso

storico (il).

La legge di Francesco I, che il Muratori (12) ad-

ditava come modello degno d’ imitazione, trovò nei

decidenti toscani dei dotti interpreti. Ne compre—

sero essi lo spirito dichiarando che aveva per

causa finale il favore della libertà (13).

L’edificio legislativo di Francesco I fu coronato

da Leopoldo I, il quale vide che per sradicare la

mala pianta del fedecommesso non bastavano le

restrizioni e le cautele introdotte dalla legge del

1747. « Con una di quelle solite leggi foriera delle

sue più grandi riforme» (14), egli ordinò nel 1782 (15)

la risoluzione di tutti ifcdecommessi dividui fatti

e da farsi testo che una parte qualunque anche

minima de’ beni sottoposti ai medesimi fosse ri-

masta sciolta dal vincolo fedecommessario per il

passaggio fatto attraverso i quattro gradi prc-

scritti dalla legge del 1747.

Poi nel febbraio 1789 la sua memoranda legge,

prima in tutta Italia (16), stabili il proscioglimento

di tutti i fedecommessi già istituiti e il divieto

 

(1) Legge cit., 55 4, 5.

(2) Legge cit., 55 2, 3, 8, 9.

(3) Legge cit., 55 10-14.

(4) Legge cit., 5 19.

(5) Legge cit., 55 16, 18.

(6) Legge cit., 5 20.

(7) Legge cit., 55 21. 22 a cui deve aggiungersi la

legge del 23 gennaio 1748. V. anche nota. 9 e seg.

(8) Legge del 1747, 5 23.

(9) Legge cit., S 24.
 (10) Legge cit., 5 25.

(11) Forti, Istituz. civili (Firenze 1840), 1, p. 532-33,

(12) Della pubblica felicità(Venezia 1789), c. x, p. 103 seg.

(13) Thes. decir. select. Rattle florentinae, 1, D. 39,

n° 1, il, D. 54, n° 9.

(14) Poggi, loc. cit., p. 148.

(15) Momproprio del 14 marzo 1782.

(16) L'esempio fu seguito da. Carlo Emanuele IV in

Piemonte con l'editto del 29 luglio 1797. Pertile, Op. cit.,

iv, p. 157.
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per qualunque persona, su qualsivoglia Oggetto,

per qualsiasi titolo o spazio di tempo, ancorchè

breve, d’istituirne dei nuovi (l). Rimasero eccet-

tuate dal divieto le sostituzioni volgari, le dispo—

sizioni e i lasciti d'uso, d’usufrutto o d' abitazione,

totale o parziale, di qualche eredità o di certi beni

separatamente, le sostituzioni pupillari ed esem-

plari rilasciate all'impero del gius comune (2).

Perchè poi la sottigliezza e l'ingegno non ren—

desser vane le nuove disposizioni, dichiarò il le-

gislatore che le persone, a. cui favore volevasi

disporre dei beni, fossero nate o almeno concepite

al momento della disposizione negli atti fra vivi,

della morte del disponente in quelli di ultima

volontà. (salvo il rispetto ai nascituri da matri-

monio certo) (3). Per la stessa ragione proibì le

disposizioni fra vivi e di ultima volontà aventi

per oggetto l'usufrutto, l’uso, l'abitazione totale

o parziale dell'eredità. o di certi beni, o un’ annua

o mensile prestazione o anche l’ultimo dominio

dei beni con titolo lucrative, a favore di più ge—

nerazioni o persone che non fossero tutte nate o

almeno concepite secondo ciò che testè fu detto (4).

In caso di contravvenzione alle prescrizioni della

legge, la nullità dell’atto era scindibile, essendo

dichiarata nulla ed ineseguibile soltanto la dispo-

sizione contraria a quelle (5).

Molto scrupolosamente Leopoldo rispettava però

con la sua legge non pure i diritti acquisiti, ma

le speranze e le aspettative (6); eran tuttavia col-

piti di nullità i fedecommessi istituiti nei testa-

menti gia posti in essere avanti la legge, ma non

ancora aperti essendo tuttora in vita il testatore (7).

Questa legge ci trasporta nella piena luce del

diritto contemporaneo, e il trionfo delle dottrine

avverse al fedecommesso (8) e, precorrendo i tempi,

rimane fra i titoli di nobiltà. della legislazione

toscana e di sapienza del governo di Leopoldo 1(9).

128. Il pensiero della totale abolizione dei fede-

commessi compare in Francia, sebbene isolato e

talora timidamente, già prima della rivoluzione

del secolo scorso.

Addi 24 giugno 1730 il celebre cancelliere D'A-

guessau (IO) scriveva al primo presidente del Par-

lamento d’ Aix: « L'abrogation entière de tout fi-

déicommis (la restrizione aveva già avuto luogo

mediante ordinanze) serait peut—etre, comme Vous

le pensez, la meilleure de toutes les lois, et il

pourrait y avoir des moyens plus simples pour

conserver dans les grandes maisons ce qui sufii-

rait it en soutenir l’éclat; mais j’ai peur que pour

y parvenir surtout dans les pays de droit écrlt,

il ne fallilt commencer par réformer les tétes, et

ce serait l'entreprise d’une téte qui aurait elle

meme besoin de reforme ».

Cosi il Montesquieu (11) aveva detto che le leggi

debbono abolire il diritto di primogenitura fra i

nobili, le sostituzioni, i maggioraschi, i rctratti.

Il pensiero del D'Aguessau e del Montesquieu fu

attuato dalla rivoluzione francese, la quale si pro-

pose con un certo entusiasmo la distruzione di

tutti i vincoli gravanti la terra. Si diceva che il

suolo di Francia doveva tornar'libero come le

persone. lo desidero tuttavia di osservare che mal-

grado che l' entusiasmo fosse talora una forza la

quale spingeva alle riforme, spesso poi queste,

come appunto in materia di fedecommesso, erano

oggetto di scientifica discussione.

A me piace riferire qui il giudizio del primo

console sulle sostituzioni fedecommessario che

alcuni credevano ripristinate in quelle che trat-

tavasi di ammettere nel codice civile. Napoleone,

che tanto s’interessava alle discussioni a questo

relative, diceva (12): « 11 ne s’agit pas de rétablir

les substitutions telles qu’elles existaient dans

l' ancien droit; alors elles n'étaient destinées qu’à

maintenir ce qu’on appellait les grandes familles,

et a perpétuer dans les aînés l’éclat d'un grand

nom: ces substitutions étaient cont'raires a l’in-

térét de l'agriculture, aux bonnes moeurs, a la

raison; personne ne pense a les rétablir » (13).

Vedremo fra poco come purtroppo l'imperatore

dimenticò le parole del primo console e ripristinò

anche quelle sostituzioni che egli aveva con-

dannate.

Facciamo adesso a grandi tratti la storia della

legislazione francese sui fedecommessi dalla ri—

voluzione francese in poi. Ciò mi dispensa anche

dal ripetere il diritto francese in un apposito nu-

mero della sezione seguente.

 

(1) Legge del 23 febbraio 1789, 5 l.

(2) Legge cit., 5 2-4.

(3) Legge cit., & 5. Confr. la Notificazione del 7 di

aprile 1790.

(4) Legge cit., % 6.

(5) Legge cit., 5 8.

(6) Legge cit., s 9, Poggi, loc. cit., p. 150.

(7) Legge cit., 5 14.

(8) Per la storia del quale, riparando qui a un‘ invo—

lontaria. dimenticanza nella bibliografia, citerò anche lo

importante scritto di Pfaff e Hofmann, Zur Geschichte der

Fideicommisse (Wien 1884).

(9) Sul quale v. il cap. del Forti, Istit., I, p. 538-453.

(10) Genova;, Ix, lettre 360.

(Il) Esprit des lois, ]. v, ch. 8.

(12) Confr. l‘ interessante memoria del Madelin, Le pre—

mier Consul législateur; étudc sur la part que prit Na—

pol. aux trav. prép. du Code (Paris 1865), p. 176.

(13) Come fonte v. pure Locré, Législat. de la France

(ed. del 1827), XII, p. 99 e meglio Fenet, Recuez'l com-
 
plet des trovano: pre‘paratoircs du code civil (Paris 1836),

tom. XII. Ivi (p. 181 seg.) si trova il rapporto di Chabot

all‘assemblea generale intorno all‘ abolizione del diritto

di primogenitura e della distinzione dei beni in propre-€

e acquét.r. A pag. 268 son riferite le discussioni al con-

siglio di stato intorno alle sostituzioni. A pag. 515 è la

bellissima relazione di Bigot-Préameneu intorno alla. ccn-

i'erma dell' abolizione de‘ fedecommessi. Merita di essere

ricordata l‘osservazione di uno degli oratori al consiglio

di stato quando si trattava di deflettere dal rigore del

divieto de‘ fedecommessi. « À l'époque Où nous nous trou-

vons, diceva. Real, dans les ciroonstances qui nous envi-

ronnent cette institution est inutile; elle est dangerousc.

Inutile; on peut en croire Montesquieu; il ne la trouve

utile que dans une monarchie qui vit des nobles et d'aînés.

Elle est inutile et sans but dans les pays Où l‘égalité est

établie. Elle est dangereuse, parce qu' elle existerait sans

les ressources qui corrigeaient son influence sous un ré-

gime qui n‘est plus. Il n‘y a plus des couvens pour les

filles, plus des canonicats, plus des régiments al'fectés par

privilege aux cadets que les substitutions avaient ruinés ».

E l‘ oratore aveva ragione: il fedecommesso sarebbe oggi

un brandello d‘ un mondo scomparso, almeno fra noi.
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Gli Stati generali domandarono nei loro cahiers

la soppressione dei fedecommessi (i): la legge del

14 novembre 1792 la sancì disponendo:

« Art. ]. Toutes substitutions sont interdites et

prohibées a l' avenir.

« Art. 2. Les substitutions faites avant la publi-

cation du présent décret, par quelques actes que

soit, et qui ne seront pas ouvertes a l'époque de

la dite publication, sont et demeurent abolies et

sans efi‘et.

« Art. 3. Les substitutions ouvertes lors de la

publication du présent décret n'auront d'efl‘et,

qu'en faveur de ceux seulement qui auront alors

recueilli les biens substitués ou le droit de les

réclamer ».

Fu notato che questa legge, come altre di quel

tempo, è esorbitante non rispettando neppure i

diritti acquisiti. Con ben altra prudenza aveva

agito il legislatore toscano. Invero la legge fran-

cese del 1792 decise che, se il chiamate al fede—

commesso era già nato ed aveva ricevuto il be—

neficio della sostituzione, non lo conserverebbe

che durante il corso della sua vita e non 10 tra-

smetterebbe ai propri eredi.

La proibizione delle sostituzioni fedecommessa-

rio apparve poi nell’art. 896 del cod. Napoleone;

ma la portata di questo articolo (prescindendo

pure dalle eccezioni ammesse nel successivo) è

stata diversa secondo i tempi. 11 30 marzo 1806

5 decreti istituirono ducati e grandi feudi eredi-

tari con privilegio di primogenitura; a dir breve

ripristinarono i maggioraschi. La repubblica mo—

riva nell’impero, e questo circondavasi omai del

fasto tradizionale in simili reggimenti. L’impera-

tore aveva bisogno di rimunerare coloro che ave-

vano con lui cooperato a far sorgere il nuovo

ordine di cose e dovevano esserne il sostegno (2).

Il 14 agosto dello stesso anno 1806 fu promulgato

un senatusconsulto, con cui ammettevasi che il

capo di famiglia potesse coi suoi beni liberi for-

mare la dotazione di un titolo ereditario con pri—

mogenitura. In esecuzione di questo senatuscon-

sulto, fu pubblicato un decreto il 1° marzo 1808

ove è fatta la distinzione fra « majorats de pro-

pre mouvement » e « majorats sur demande ».

Nel 1807 la legge del 3 settembre, che dette al

codice civile il nome di Codice Napoleone, inserì

nell'articolo 896 una disposizione che aveva per

oggetto di ricordare le facoltà concesse al sovrano

e ai privati dagli atti del 30 marzo e 14 ago-

sto 1806: disposizione che formò un terzo alinea

dell’ articolo stesso. Così il divieto delle sostitu-

zioni era quasi annullato dalle eccezioni.

Nel 1826 fu proposto un progetto di legge per

ristabilire il diritto di primogenitura ed estendere

le eccezioni al ricordato divieto. Questo secondo

scopo è proprio della legge del 26 marzo 1826.

Poi comincia un benefico movimento contrario.

La legge del 12 maggio 1835 proibì i maggioraschi

« nur demande » e ridusse a due gradi di trasmis-

sione quelli esistenti; i maggioraschi « de propre

mouvement» non eran compresi nella legge per-

chè i beni che ne erano oggetto dovevan tornare

allo stato. Infine una legge del 1849 abolì quella

del 1826, restrinse sempre più i maggioraschi e

segnò il ritorno al puro disposto del codice Na-

poleone (3). '

Non intendo dilungarmi nel trattare delle so-

stituzioni secondo le norme di questo (4).

Il Laurent (5) insegna che perchè vi sia sosti-

tuzione è necessario che la disposizione contenga

due liberalità, una a profitto dell’istituto o gra-

vato, l' altra a profitto del sostituto o chiamato.

Onde deduce che la fiducia non è una sostituzione

nel senso dell’art. 896 del codice Napoleone non

implicando che una sola liberalità (6), quantunque

possa talora nascondere una sostituzione proi-

bita (7).

Del resto l' art. 896 con la sua massima gene-

rale: « les substitutions sont prohibées » è troppo

indeterminato conoscendosi dai giuristi più specie

di sostituzioni (8); qui parlasi, come è naturale,

della fedecommessaria. Cosi l’altra massima con-

tenuta nel secondo alinea del cit. art. e concepita

in termini troppo generali. « Toute disposition,

dicesi ivi, par laquelle le donataire ou le légataire

sera ebargé de conserver et de rendre à. un tiers

sera nulle ». Ma per conciliare questa massima.

con gli art. 1040 e 1121 dello stesso codice (legato

sotto condizione sospensiva, donazione con obbligo

del donatario di restituirne parte a Tizio giunto,

ad es., a 25 anni) è da intendere che sono prei-

bite quelle sostituzioni soltanto, mediante le quali

il disponente impone al legatario o donatario di—

retto l'obbligo di conservare fino alla morte i beni

donati e legati e di restituirli in tal momento ad

una persona indicata, se questa allora sia capace

di riceverli (9).

A me pare interessante in questa materia l’os-

servazione di un giurista francese (10), che nella

stessa trattazione pratica delle questioni fede-

commessario non si deve prescindere dal tener

presenti i motivi della loro proibizione. Ora, men—

tre per lo più i giuristi parlano quida economisti

e additano gli inconvenienti del fedecommesso,

sembrano dimenticare un altro motivo fondamen—

tale del divieto delle sostituzioni fedecommessario,

che cioè la libertà. di testare di un individuo non

deve implicare la privazione della stessa libertà

per tutti i suoi successori indefinitamente. 11 to—

statore, osserva il Bertauld (Il), « aurait le droit

d'enlever à ses descendents ou aux représentants

qu’il s'est donnés la faculté de tester qu'il a

exercé lui—méme, et il les ferait propriétaires en

 

‘(1) Confr. per brevità. Nivard, Études sur le contr. de

gege en droit rom. et sur les substitutions prohibe'es

(Paris 1867), p. 39-42, e Laurent, Princip. de droit civil

frane., XIV, n° 389-91.

(2) Per molte notizie storiche confr. Cuturi, Op. cit.,

p. 31 seg.

(3) Rimasero tuttavia i maggioraschi di motuproprio

che nel 1875 comprendevano tuttora dei beni stimati una

ventina di milioni. Glasson, Éle'm. de droit frane., (Paris

1875), I, p. 398.
 (4) Confr. Dalloz, v. Substitutions.

(5) Princip., mv, n° 394.

(6) Princip., mv, n° 403.

(7) Laurent, Princip., XIV, n° 404.

(8) Mourlon, Répe'tit. écritcs sur le deux. e.zamen du

Code Nap… II, n° 903.

(9) Mourlon, Op. cit., n° 908.

(10) Bertauld, Des substit. et des vraies causes de leur

prohib. (Revue pratique de droit frane., XII, p. 468-69).

(11) Loc. cit., p. 468.



646 FEDECOMMESSO (DIRITTO ROMANO, INTERMEDIO, OD1ERNO)

 

les déshéritant des consequences et des attributs

de tout droit de propriété » (l).

Riassumendo il significato dell'art. 896 del cod.

civile francese, si può dire che esso annulla tutta

la disposizione che comprende la sostituzione;

non vuole gia che questa sia considerata come

clausola non apposta, ma produca piuttosto la

nullità dell’ istituzione, del legato, della donazione

da cui dipende. E massima di ordine pubblico che

i tribunali non si possono esimere dall'applicare.

Siccome per l’art. 1049 dello stesso codice la

sostituzione e rigorosamente ristretta ai figli del-

l'istituito, se il testatore chiama altre persone in

concorrenza coi figli del gravato, la sostituzione

e nulla riguardo a tutti come la sostituzione. In—

fatti deve esser reputata intieramente nulla la

disposizione contenente una sostituzione fedecom-

messaria permessa riguardo a taluni dei chiamati,

proibita riguardo ad altri. Vi ha pure nullità. del-

l' istituzione quando trattasi di una sostituzione

condizionale perchè la condizione aggiunta alla

sostituzione non ne cambia la natura e lascia.

sussistere il peso della conservazione e restitu-

zione alla morte del gravato, carattere essenziale

della sostituzione.

Queste massime vedonsi applicate dei tribunali

francesi e difese dai più illustri commentatori del

codice, anche quando sembrava in Francia domi—

nare nelle leggi uno spirito contrario al divieto

delle sostituzioni fedecommessario scritto nel co-

dice (2). 11 che è certo onorevole per la giurispru-

denza francese.

CAPO II. — I codici italiani.

129. Anteriormente alla fortunata unificazione

della patria i fedecommessi erano assai diflusi

nella nostra. penisola, quantunque le leggi de’vari

Stati italiani li ammettessero per lo più con qual-

che restrizione (3).

11 Codice Napoleone, infatti, aveva portato fra noi

il principio, già. accolto in qualche parte d’Italia,

della totale abolizione de’ fedecommessi; ma le

restaurazioni, avide di tornare al passato, dove—

vano ben presto farli risorgere in quasi tutta la

penisola.

Nel regno delle Due Sicilie eran vietate in ge-

nerale le sostituzioni fedecommessarie dal codice

del 26 marzo 1819 (4); ma eccezionalmente veni-

vano ammesse pel primo grado (5) e di più auto-

rizzavansi i maggioraschi (6).

Nel Lombardo-Veneto addl 1° gennaio 1816 andò-

in vigore il codice austriaco, nel quale erano per-

messe le sostituzioni e il fedecommesso familiare

perpetuo, secondo quanto si dirà nella sezione se-

guente, numero 35.

Negli Stati di Parma, Piacenza, Guastalla il co—

dice civile promulgato il 10 aprile 1820, dava fa—

coltà ai nobili di istituire fedecommessi e primo-

geniture senza speciale atto sovrano, mentre gli

altri non potevano ottenere se non per grazia del

sovrano d' ordinare fedecommessi a favore dei figli

e discendenti dell’istituito per linea mescalina e

con ordine di primogenitura (7).

Il codice albertino del 20 giugno 1837 ammet-

teva disposizioni simili alle sostituzioni fedecom-

messurie (8).

il codice estense entrato in vigore per le pro-

vincie modenesi il 1° febbraio 1852 riproduceva le

disposizioni dell‘ albertino (9) e permetteva le pri—

mogeniture.

Negli Stati pontifici il motuproprio di Gregorio

XVI, andato in vigore il 1° gennaio 1834, concedeva

a chiunque potesse disporre delle proprie sostanze

la facoltà. di istituire fedecommessi, primogeni—

ture, maggiorascbi ed altre sostituzioni fedecom-

messario (10).

Ma in questo quadro del-le leggi vigenti intorno

ai fedecommessi nelle varie regioni della patria

non deve esser dimenticata la legislazione to-

scana(ll), la quale conservò, malgrado le restau—

razioni, il buon germe delle riforme leopoldine.

Il Forti (12), descrivendo gli effetti della restau—

razione del 1814 in Toscana, scrive che « si ritenne

come irretrattabile quanto le leggi francesi aveano

operato per lo svincolamento dei beni fedecom-

messari e per l’ abolizione della feodalità ». Ma, in

realtà, a me sembra piuttosto che in materia di

fedecommessi fosse anzitutto richiamata in vigore

la legge leopoldina del 1789. Invero la. legge del

15 novembre 1814 dichiarò che leggi da osservarsi

in Toscana eran quelle stesse osservate nel 1808,

eccettuati gli statuti municipali e con l'aggiunta

delle parti della legislazione francese conservate

in vigore (13).

Diritto vigente consideravasi, infatti, dopo il 1814

in Toscana la legge del 23 febbraio 1789 sul fede-

commessi (14), e la dotta giurisprudenza forense—

non mancava di applicarla rilevandone anche le

differenze rimpetto agli articoli del codice fran-

cese relativi alle sostituzioni (15).

 

(1) Anche questo principio della violazione della libertà.

individuale dei sostituiti fu fatto valere anzitutto dagli

economisti. Rossi, Cours d’ écon. polit., II, p. 159; Bau-

drillart, Rapp. de la morale et de l' écon. polit., p. 427.

(2) Confr., per le ricordate massime, Journal du palais.

Répert. général, 1791-1857, Xl, v. Substitution, art. 5,

n° 416-20.

(3) Confr. anche Cuturi, Op. cit., p. 32 seg.

(4) Codice per lo Regno delle Due Sicilie, 11 (Leggi

civili) art. 942.

(5) Art. 1003 seg.

(6) Art. 946 seg.

(7) Cod. civ. per gli Stati di Parma, Piacenza, Gua-

stalla, art. 689 e seg. Decreto 9 novembre 1823, n° 94,

art. 22. n° 5.

(8) Art. 1382-83.

(9) Cod. Est., art. 859-60.
 

(10) Regolam. legislat. per gli Stati pont. o Mompra-

prz'o di Gregorio XVI, art. 38 seg.

(11) Come fa il Pacifici-Mazzoni, Codice cio. comment.,

vn (III delle Successioni), n° 192.

(12) Ist. civ., p. ese-54.

(13) È vero che questa legge art. 4 disponeva restar

ferma « l‘operazione delle Leggi del cessato Governo,

che riguardano la feudalità, le sostituzioni fldeoommissa—

rie ecc. ».

(14) Repertorio del dir. patrio toscano vigente (Firenze—

1836), I, e. v. Fide'comz's‘si, p. 56—63. Il Magnani, Comm.

all’ editto success. tese. de' 18 agosto 1814, I, pag. 157,

considera pure la legge del 1789 come diritto vigente. Il

diritto francese 1’ aveva completata.

(15) Corte regia, 28 settembre 1841 (Amt. di giurispr.

ton., III, 2, p. 803); Corte di Cassaz., 1 settembre 1843‘

(Ann. cit., v, 1, p. 546); Corte regia, 8 febbraio 1843

(Ann. cit., v, 2, p. 126).
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Nel ducato di Lucca. anche dopo il 1814 rimase

in vigore il codice napoleonico, onde frui del be-

neficio di non vedere ripristinati i fedecommessi (i).

130. Prima. di parlare dei progetti di codice

civile del regno d'Italia, è da avvertire che fra la

legislazione anteriore di taluni Stati italiani che

ammetteva i fedecommessi e la odierna che li

vieta sta come anello di congiunzione il codice

albertino che con legge 27 ottobre 1860 fu esteso

alle Romagna e, con decreti 31 ottobre e 5 no-

vembre di detto anno dei rispettivi commissari

ntraordinari, alle Marche ed all' Umbria.

Il progetto di revisione del codice albertino ne

riproduceva le disposizioni riguardo alle sostitu-

zioni (2). Cosi il progetto Miglietti (3). Ma il pro-

getto|Pisanelli vietò nel modo più generale ed

assoluto ogni specie di sostituzione (4).

La Commissione senatoria mantenne lo stesso

divieto (5), ammettendo una sostituzione piuttosto

pupillare che fedecommessaria (6).

11 patrio codice (completando e rafforzando le

varie disposizioni legislative abolitrici dei fede—

commessi e maiorascati, omai promulgate o da

promulgare nelle provincie annesse) (7) recò per-

tanto le seguenti disposizioni sul nostro argo-

mento:

« Qualunque disposizione colla quale l'erede o

il legatario è gravato con qualsivoglia espressione

di conservare e restituire a terza persona, e so-

stituzione fedecommessaria. Tale sostituzione è

vietata (8).

« La nullità della sostituzione fedecommessaria

non reca pregiudizio alla validità della institu-

zione d’erede o del legato, a cui è aggiunta; ma

sono prive di effetto tutte le sostituzioni anche

di primo grado (9).

« La disposizione, colla quale è lasciato l’usu-

frutto e altra annualità. a più persone successi-

vamente ha soltanto effetto in favore dei primi

chiamati a goderne alla morte del testatore » (10).

Mentre cosi volevasi toglier di mezzo la pos-

sibilità. di fedecommessi istituiti mediante dispo-

sizione d'ultima volontà, non dovevasi permettere

che si giungesse al medesimo risultato per mezzo

di atto inter civas ed in specie di donazione. Onde

e disposto che nelle donazioni non sono permesse

le sostituzioni, se non ne' casi e ne' limiti stabiliti

per gli atti di ultima volontà. La. nullità delle

sostituzioni non nuoce alla validità della dona—

zione (11). .

131. Vi è anzitutto da porre in rilievo una diffe-

renza. fondamentale fra il diritto francese e il di—

ritto italiano. Il nostro codice non ha riprodotto le

eccezioni al divieto delle sostituzioni fedecommes-

sario permesse dagli articoli 1048-1074 del codice

napoleonico e relative a fedecommessi a favore

dei nipoti del donante o testatore o dei figli dei

suoi fratelli o delle sue sorelle. Per questa più

ampia applicazione del divieto delle sostituzioni

fedecommessarie il nostro codice ha meritato elogi

dagli stessi giuristi francesi (12). Altra difi‘erenza

encomiabile si è che mentre il codice napoleo-

nico (13) rende nulla anche riguardo al donatario,

all’erede istituito, o al legatario qualunque dispo-

sizione con cui una di queste persone fosse inca-

ricata di conservare e restituire ad un terzo, il

nostro codice (14) ha adottato l’ opposto partite,

più consono alle patrie tradizioni giuridiche (15)

e agli stessi principi del diritto, che la nullità

della. sostituzione fedecommessaria non reca pro-

giudizio alla validità della istituzione d’ erede o

del legato cui è aggiunta. LO stesso principio è

applicato alla sostituzione nelle donazioni (16).

Infatti vi ha un motivo di annullare la clausola

di sostituzione, come contraria all’ordine pub-

blico, non la istituzione, il legato, la donazione

cui sia apposta. Inoltre se consideriamo principal-

mente gli atti di ultima volontà (fonte precipua

dei fedecommessi) la disposizione avente carattere

fedecommessario è una clausola contraria all' or—

dine pubblico e alla legge che, secondo i principi

del diritto romano, accolti pure nel nostro co-

dice (17), si deve riputare come non scritta nel

testamento.

132. La diversità degli effetti giuridici della sosti-

tuzione fedecommessaria nel nostro diritto rimpetto

al francese fa si che la posizione della questione

nelle relative controversie sia pur diversa. Presso

di nei tutto riducesi a sapere se la disposizione

di secondo od ulteriore grado sia volgare e fede—

commessaria (18). Spesso i' istituito o il donatario

o il legatario si sforzano di sostenere che ogni

clausola apposta all’istituzione, alla donazione,

al legato ha carattere fedecommessario affine di

esimersi da ogni obbligo.

Il consulente e il decidente avrebbero quindi

bisogno oggi più che mai di sicuri criteri per

ravvisare nel caso pratico la sostituzione fede—

commessaria. Ma è impossibile fissarli a priori

per la molteplicità e varietà. delle fattispecie e per

la sottigliezza stessa dell'umano ingegno inteso

a frodarc la legge. Gioveranno all’uopo le opere

degli antichi trattatisti con le loro congetture e

la loro minuta casistica. Oggi pure i commentatori

la ripongono in onore in materia fedecommessarla,

ma non possono far altro, seguendo questa via,

che additare taluni esempi e casi principalmente

occorsi nel fòro.

133. Meglio si è flssarei caratteri essenziali della

sostituzione fedecommessario in genere e lasciar

 

(1) Cod. di Napoleone il grande pel princip. lucchese,

art. 896—97.

(2) Art. 1006 seg.

(3) Art. 901-902.

(4) Art. 867-869. Non era fedecommessaria la disposi-

zione permessà nell' art. 870.

(5) Art. 922-927.

(6) Art. 928.

(7) Per maggiori e più particolari notizie v. Cuturi,

Op. cit., p. 48 seg.

(8) Art. 899.

(9) Art. 900.

(10) Art. 901.
 

(11) Art. 1073.

(12) Hue et Orsìer, Lecode civil italien (Paris 1868),

I, p. 227-29.

(13) Art. 896.

(14) Art. 900. .

(15) Per es. alla legislazione toscana e già. facevano no—

tare questa differenza i tribunali toscani. V. sopra p. 646

nota 15. Lo stesso principio era accolto, in quanto una

sostituzione fedecommessaria fosse vietata, dagli art. 942

e 943 del cod. napolet.

(16) Art. 1073.

(17) Art. 849.

(18) Contr. anche Pacifici-Mazzoni, Success… III, n° 195.
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poi al senno del giurista il verificare se palese-

mente 0 tacitamente ricorrano nel caso che gli è

presentato. Tali caratteri sono:

a) doppia disposizione testamentaria;

b) obbligo di conservazione e restituzione dei

beni;

c) ordine successivo, ossia esecuzione di quel-

1’ obbligo e della sostituzione fedecommessaria dif-

ferita al tempo della morte dell'istituito (1).

Dopo lo svolgimento storico del fedecommesso,

da noi descritto, non ci farà certamente meravi-

glia che il tipo di quello istituto contro cui il

diritto odierno, pressochè fra noi totalmente vit-

torioso, ha dovuto e deve combattere e il fede—

commesso post mortem. Il puro fedecommesso ro-

mano, già dai trattatisti antichi distinto col nome

di fiduciario e fiducia, è arrivato anche al nostro

codice sotto un aspetto a se e con quei limiti che

diremo.

È stato esattamente insegnato (2) che la sosti—

tuzione fedecommessario. proibita dai codici odierni

è quella che costituisce per mera autorità. privata

un ordine di successione non ammesso dalla legge,

mediante un sistema di trasmissioni verificabili

alla morte dei singoli gravati di restituzione. Le

restituzioni da eseguirsi durante la vita dell' isti—

tuito non rientrano nelle sostituzioni vietate ed

hanno, secondo la mente del testatore, un diverso

carattere.

134. A me’ di saggio per applicare al caso pratico

i caratteri della sostituzione fedecommessaria ri-

cordo qui talune specie già studiate dai commen-

tatori e decise dalla giurisprudenza.

Non sarebbe fedecommesso un’istituzione sotto-

posta a condizione sospensiva, non ricorrendo il

carattere dell’ ordine successivo perchè soltanto

quando venga a mancare la condizione cui fu sot-

toposta la prima istituzione, avrà, effetto la se—

conda. Dubbi trovansi invece riguardo all’istitu—

zione di erede sottoposta a condizione risolutiva

pel cui verificarsi sia nominato un secondo erede;

ma fu osservato (3) che la condizione risolutiva

distrugge totalmente la prima istituzione con tutte

le sue conseguenze, sparisce anche il tempo in-

termedio e l‘idea dell'ordine successivo, il secondo

istituito prende i beni direttamente dalla mano

del testatore.

lo ripeto che specialmente in materia fedecom—

messario. molto è da imparare dagli antichi trat-

tatisti, pratici e decidenti. Cosi frequente e molto

discussa era presso di loro la questione se isti-

tuito, vita naturale durante, Tizio nell’ usufrutto e

dopo la sua morte Caio nella proprietà. dei beni,

fosse quest'ultimo erede sin da principio o lo di-

venisse poi alla morte di Tizio iure substitutio—

m's (4). L'opinione più comune, accolta anche dalla,

Rota romana, era che Tizio fosse un semplice le-

gatario d’ usufrutto e Caio vero erede sin da

principio.

il caso si è presentato anche ai nostri tribunali.

La cassazione di Napoli nella sua decisione 20 set—

tembre 1871 (5) reca il seguente giustissimo con-

siderando: « verificasi la. sostituzione fede-

commessaria quando con qualsivoglia espressione

l'erede istituito od il legatario sia gravato di

conservare per restituire a sua morte ad una terza

persona (art. 941 cod. napolet.). Laonde non può

considerarsi come sostituzione vietata la disposi_

zione colla quale sia dato ad uno l’usufrutto, e

ad un altro la nuda proprietà. In questo caso non

evvi la trasmissione da uno ad un altro dell’og-

getto compreso nella disposizione, in che sta il

carattere del fedecommesso. L'investito della nuda

proprietà 1’ acquista fin dal momento della. morte

del disponente col peso della servitù personale

dell'usufrutto che si estingue con la morte del-

l’usufruttuario (art. 944 e 542 leggi civili) ».

Per quanto la corte decida in base alle leggi

civili napoletane, la sua decisione è pienamente

conforme al patrio codice che contiene identici.

principî sull’argomento. lnvero nella specie ve—

duta la questione può troncarsi anche in questo

senso che trattasi di due disposizioni dirette con

l’una delle quali il testatore, come spesso accade,

vuole istituire taluno per suo vero erede e pro-

prietario della fortuna che lascia e favorire con

l’altra (legato di usufrutto su quella) una persona

cara.

135. Anche la figura. del fedecommesso eius, quod

superfuturum erit è giunta. sino alla nostra giu—

risprudenza sebbene dimezzata e senza quelle re-

strizioni giustinianee alla libera disponibilità dei

beni fedecommessari nelle quali si concretava ve-

ramente il carattere di questo singolare fedecom—

messo. La patria. giurisprudenza si è pronunziato.

per la validità di un fedecommesso de residuo

perchè, non essendovi più alcun temperamento e

potendosi risolvere nel nulla, non include obbligo,

reale e assoluto di conservare e restituire i beni,

nè lascia. alcuna incertezza sulla proprietà. asso-

luta: ha insomma efficacia se per avventura avanzi

qualche cosa (6).

Ammesso pure che a quella guisa che l'erede

istituito con tale clausola può consumare total-

mente l’eredità, possa anche disporne per atti tra

vivi o per testamento, resta una figura giuridica,.

se vuolsi apparentemente innocua, ma che a me

sembra pur sempre contraria alla legge. Invero se

supponiamo che quell’erede muoia senza testamento

e che gli eredi suoi legittimi sian persone diverse

 

(l) Pacifici-Mazzoni, loc. cit., n°196; Brezzo, Studi

scientifico-pratici di dir. civ. controverso (Torino 1892),

p. 20. Ma a ragione osserva egli che era adverse non si

potrebbe ammettere che ogni statuizione testamentaria,

che non presentasse rigorosamente tali caratteri s‘ abbia

a intendere per ciò solo lecita e valida..

(2) V. ad es. Borsari, Comment. al cod. civ. ital., …,

9 1946, p. 792.

(3) Pacifici—Mazzoni, loc. cit., n° 199. il Brezzo, Op. cit.,

che se ne occupa in tutto lo studio 1, fa valere p. 43 seg.

che nella disposizione testamentaria sotto condizione ri-

solutiva manca la duplicità. di statuizione, che la condi—

zione 0 una statuizione accessoria, che la trasmissione dei
 
beni del testatore all'avverarsi della condizione risolutiva

è immediata, che in questa oltre l'elemento del futuro-

vi è quello dell‘incerto. Ma debbono ricorrere elementi-

sostanzialmente condizionali, in modo che qui pure molto

è rilasciato al criterio del giudice. Opportuno ,è il n-

chiamo alla 1. 72, 5 6, D. de condit., 35, l.

(4) Sabelli, Summa e. v. Institutio, n° 3.

(5) Ann. di giurispr. ital., vt (l872), l., 1, p. 116.

(6) Pacifici-Mazzoni, loc. cit., n° 208. — Contr. contro.

Catari, Op. cit., e. v; Brezzo, Op. cit., p. 56; a. favore,

Vitali, Il fedecomm. di residuo, p. 60 seg. cui rimando—

anche per le molte citazioni d'autori e di sentenze.
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da quelle cui il testatore volle che fosse rimesso

il residuo, avremo il carattere fedecommessario

vero e proprio, che surroga all’ordine successorio

della legge un ordine derivante dalla privata au-

torità, non solo per gli eredi del testatore (il che

in certi limiti è logico e permesso), ma anche per

gli eredi dei suoi eredi, nè ciò si può ammettere.

Non credo d’altra parte che si possa sostenere,

di fronte al nostro codice, un divieto di far testa-

mento per una parte qualsiasi, imposto espressa—

mente 0 tacitamente al proprio erede, nè inter—

dirgli di testare a. favore di persona diversa dalla

indicata (1). E se le persone, cui debba esser re-

stituito il residuo, sien le stesse che gli eredi

legittimi dell’ istituito, il titolo della loro suc-

cessione, ove residuo avanzi, è la legge non già.

il fedecommesso. La clausola del residuo, o è d'uopo

accoglierla coi temperamenti del diritto giusti—

nianeo, nel quale caso è secondo il nostro diritto

una sostituzione fedecommessaria vietata, o ban-

dirne totalmente il ricordo, essendo diversamente

un non senso. Di qui tutte le incertezze e le di-

spute su quella figura giuridica, omai ibrida. Può

configurare oggi una raccomandazione affidata alla

coscienza dello istituito, ma io non mi spingerci

a dirla un' obbligazione naturale. E strano anche

che, rompendo tutte le nostre tradizioni giuridi-

che, si voglia salvare quella disposizione del re—

siduo, facendola apparire non già come fedecom-

messaria sostituzione, ma come caso di successione

a titolo singolare. E mentre poi si dice onere di

coscienza quello dell'erede gravato, gli si vuoi

dare per forza il carattere d’ un modo.

136. Abbiamo riferita sopra la disposizione del—

l’art. 901 del patrio codice, con cui la validità.

dell'usufrutto successivo limitasi ai primi chia-

mati a goderne alla morte del testatore. Si può

qui parlare di fedecommesso presunto, e sembra

che la patria giurisprudenza vi ravvisi una pre-

sunzione iuris et de iure. Taluno voleva restrin-

gere l’applicazione di quell'articolo al caso che

vi fosse l‘intento di frodare la. legge (2), ma la

giurisprudenza ha ritenuto che sia generale. Se

non che sarebbe errore il credere che si dovesse

oggi confondere un usufrutto successivo con una

sostituzione fedecommessario. Il diritto odierno e

la stessa nostra giurisprudenza (3) riconoscono

‘che i lasciti di usufrutto successivo non hanno

carattere fedecommessario, mancando l’obbligo del

primo chiamate di conservare e restituire le cose

al secondo ed essendo i' usufrutto una servitù

personale che si estingue con la morte dell’usu-

fruttuario, in guisa che il secondo chiamato deve

rivolgersi non agli eredi del primo defunto, ma a

quelli del testatore. Ammesso ciò, è pur vero che

il nostro codice civile, al pari di altri precedenti,

ha « per ragioni di pubblico interesse, creduto

conveniente di considerare come fatti in frode

649

delle leggi proibitive delle sostituzioni fedecom-

messario i lasciti di usufrutto successivo e vietato

ogni disposizione con la quale fosse lasciato l'usu-

frutto e altre annualità successivamente a più

persone » (4).

137. La distinzione dell'usufrutto successivo dalla

sostituzione fedecommessaria, malgrado l'art. 901

del nostro codice, non ha semplicemente un' im-

portanza teorica. Principale efietto pratico di

quella distinzione si è che, se, quando fu fatto il

testamento e aperta la successione vigeva una

legislazione che non vietava di lasciar l’usufrutto

a più persone successivamente, il legato deve

avere affetto a favore dei legatari ulteriori, quan-

tunque il primo legatario sia venuto a morte dopo

la pubblicazione del codice (5). Certamente, se le

istituzioni non erano ancora in corso, perchè su-

bordinate a condizione, attuato il nostro codice,

risolvonsi (6).

138. Recentemente fu deciso (7) che non si ri-

scontrino caratteri di sostituzione fedecommessaria

nell’obbligo imposto all'erede o al legatario di

rimettere al momento della sua morte una deter-

minata somma di danaro ad una terza persona.

Ma sebbene non vi sia obbligo di conservare qui

gli stessi beni, inclino a credere col Brezzo (8).

che pure questa specie cada sotto il divieto del—

1’ art. 899 per la duplicità di statuizione che vi si

può ravvisare, purchè dalle circostanze non ap-

paia che è un legato di danaro, la cui prestazione

vien differita.

139. Anche il patrio codice distingue la fiducia

dalla sostituzione fedecommessaria. L’articolo 829

dispone:

« Non è ammessa alcuna prova che le disposi—

zioni fatte in favore di persona. dichiarata nel

testamento siano soltanto apparenti, e che real-

mente riguardino altra persona, non ostante qua-

lunque espressione del testamento che la indicasse

o potesse farla presumere.

« Ciò non si applica al caso che l’instituzione

od il legato vengano impugnati come fatti per

interposta persona a favore d' incapaci ».

A complemento di quest’ultimo alinea si pos-

sono citare pure gli art. 773 e l053, il primo dei

quali dichiara nulla la disposizione testamentaria,

il secondo la donazione a vantaggio di persone

incapaci, pur sotto nome d’ interposta persona.

Onde un fedecommesso fiduciario non potrebbe

oggi, come già ad un certo periodo del diritto

romano, aver per obiette la restituzione ad un in-

capace. Nè il diritto odierno può dirsi in ciò ti—

rannico, poichè omai le incapacità di ricevere per

testamento non derivano, secondo il nostro diritto,

da motivi egoistici e dallo status, sivvero da ra—

gioni di moralità. e di ordine pubblico.

Le cause, che mossero il legislatore ad un arti—

colo severo qualè quello citato, vietante la prova

 

(1) Eppure a ciò si riduce il solo e;?”etto pratica del-

l‘odierno fedecommesso di residuo, secondo il Grubbe.

(Foro ital., 1883, I, p. 950).

(2) Così il Pacifici-Mazzoni, Distinz. dei beni, n° 319.

Confr. tuttavia Success… …, n° 224.

(3) Rolland de Villargues, v. Substitution, n° 270;

Proudhon, Usufruit, 1], pag. 10 seg.; Merlin, Guest., v.

Substitut. fideicomm., 5 5 seg. Cassaz. di Torino, 10 lu-

glio 1872 (Ann. di Giurispr., vx (1872), l, 1, p. 113).

DIGESTO lTALIANO. Lett. F. 82.

 (4) Cass. di Torino, dec. cit.

(5) Corte d’ app. di Bologna, 28 febbraio 1871 (Monit.

dei Trib., Xl], pag. 299); Cass. di Torino, dec. cit.; Cass.

di Napoli, 20 luglio 1872 (Racc., xxxv, 1, p. 486).

(6) Pacifici-Mazzoni, loc. cit., n° 229,

(7) Corte d‘app. di Genova, 20 giugno 1891 (La Giu-

ri.vpr. Taz-in., 1892, p. 35).

(8) Op. cit., p. 54 seg.
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delle fiducie, sono da ricercarsi nella storia di

queste (1), e nei tentativi della loro abolizione

già fatti dai legislatori italiani verso la fine del

secolo scorso (2). Quella prova,-come tutta con—

getturale, produceva liti intricate e scandalose

con le quali propalavansi i segreti del defunto e

miravasi, diffamandolo, a conseguirne l'eredità..

Paragonando il testo dell’articolo 829 citato col

corrispondente articolo 809 del codice albertino,

si potrebbe credere che, secondo il diritto in vi—

gore, esistesse la fiducia anche quando il testa—

mento indichi la persona del vero erede (3). Infatti

le parole finali del primo alinea dell‘ art. 809 del

codice albertino sono: « e ciò non ostante qua-

lunque espressione del testamento che lo indicasse

o potesse farlo presumere ), cioè a dire: non

ostante che un' espressione del testamento indi-

casse ciò (ossia la fiducia). Le corrispondenti pa-

role del codice italiano, articolo 829, sono: « non

ostante qualunque espressione che la indicasse o

potesse farla presumere », ossia che indicasse la

(persona) del vero erede. Ma iO concordo col Gian-

turco che bisogna tradurre « indicasse » per « for-

nisse degli indizi ». Altrimenti, si altererebbe il

concetto della fiducia nelle sue basi fondamentali.

Non entra nel piano di questa monografia lo

addentrarsi nel completo esame della dottrina

delle fiducie; esse voglionsi semplicemente mo-

strar distinte dal fedecommesso, secondo il loro

svolgimento storico, anche nel nostro diritto. Per

quanto oggi il fiduciario sia considerato come un

vero erede (4), e debba quindi aver la capacità di

ricevere per testamento, non si può confondere col

gravato alla restituzione nel fedecommesso del

diritto comune. Il tipo storico del fiduciario è per

lo meno solennemente riconosciuto nel disposto

dell’art. 2°, cap. primo, del regio decreto 27 no-

vembre 1870, n° 6030, con cui venne pubblicato

nella provincia romana, unitamente ad altre leggi

e decreti, il regio decreto 30 novembre 1865 con—

tenente le disposizioni transitorie per l'attuazione

del codice civile. Ivi, infatti, le disposizioni di ul-

tima. volontà per via di fiducia, non spiegate o

dichiarate nei termini ivi prescritti, rimasero

senza efi‘etto, in modo che, risoluta la istituzione

in erede fiduciario, l'eredità. fosse deferita all’erede

o eredi legittimi e se fosse risoluto il legato,questo

cedesse a profitto dell’erede o degli eredi testa—

mentari. Nello scioglimento del fedecommess‘o

prevale un concetto diverso.

Parimente, mentre la sostituzione fedecommes—

saria è vietata, [' istituzione di un erede fidu—

ciario per adempire la volontà manifestatagli dal

testatore è valida (5). Lasciamo qui l'elegante

questione sul modo e sulla misma di questa va—

lidità. La Cassazione torinese (6) dice che il te-

statore, « avendo fede intera nell'onestà dell'erede,

si rimise alla di lui coscienza in quanto all’uso

o alla destinazione di tutte. o parte della di lui

sostanza ereditaria ». Ciò fa pensare che le fiducie

sarebbero oggi a quel grado stesso di validità in

cui trovavansi i fedecommessi prima d'Augusto,

allorchè, cioè, tantum pudore eorum, qui roga-

bantur, continebantur. Tuttavia, secondo un'opi-

nione valorosamente sostenuta, la confessione del

fiduciario darebbe diritto al vero erede o lega—.

tario di pretendere l‘adempimento delle disposi—

zioni fiduciarie (7) e l'obbligazione del fiduciario,

sebbene sfornita di prova., sarebbe civile (8). Forse

la fiducia, quanto più scompariranno le traccie della

sostituzione fedecommessaria e il diritto abban—

donerà certi scrupoli tuttora legittimi, e destinata

ad assumere un aspetto più recisamente giuridico.

Cosi come ricorre oggi, è un istituto ibrido, creato

da sottili teorie, anzichè informato al nostro si-

stema legislativo (9).

140. Se, in ogni argomento, le disposizioni transi—

torie presentano grandi difficoltà alfine di rispettare

idiritti quesiti, grandissime ne offrono in materia

fedecommessaria, nella quale si disputa persino,

come vedremo, se la legge abbia potestà di abo-

lire i fedecommessi e, giudicando alla stregua ri-

gorosa del diritto quesito, si corre pericolo di

scrivere da una parte nelle leggi il divieto delle

sostituzioni fedecommessarie, di lasciarlo dall'al-

tra per lungo tempo inoperoso in causa di un

troppo lato e scrupoloso concetto del diritto quesito.

Più che abbandonarci qui a teoriche discussioni

ci giova esporre le nostre disposizioni transitorie

sull'argomento, le quali rispondono ai desideri

della scienza.

« I fedecommessi, i maggioraschi e le altre sosti-

tuzioni fedecommessarie, ordinati secondo Le leggi

anteriori, sono sciolti dal giorno dell'attuazione

del nuovo codice.

« La proprietà della metà. dei beni è attribuita

al possessore nel giorno 1° gennaio 1866 e la pro-

prietà. dell'altra metà è riservata ai primi chia-

mati nati o concepiti al detto giorno salvo l'usu-

frutto al possessore. La divisione dei beni può

esser promossa tanto dai possessori, quanto dai

primi chiamati.

« Nei maggioraschi e fedecommessi dotati in

tutto o in parte dallo Stato, la nuda proprietà

della metà. riservata al primo chiamato, se questo

non esiste al 1° gennaio 1866, e di una quota pro-

porzionale al concorso dello Stato nella dotazione,

e devoluta al patrimonio dello Stato » (10).

Si provvide del pari a che non fossero offesi i

diritti di alcuno, dichiarando che all’adempimento

degli obblighi e dei pesi inerenti al fedecommesso

o maggiorasco son tenuti i detti possessori e dopo

la loro morte per metà. i loro eredi e per l’ altra

metà. i primi chiamati, compreso lo stato nel caso

 

(l) Gianturco, Op. cit., p. 29 seg.

(2) Pertile, Op. cit., iv, p. 43, nota 54.

(3) Confr. le opportune osservazioni del Gianturco, Op.

cit., pag. 42.

(4) Confr. in questo senso Cassaz. di Napoli, 28 gen-

naio 1873 (Ann. di Giurixpwn, vu (1873), l, 1, p. 193).

(5) Cass. di Napoli, dec. cit.; Cass. di Torino, 14 lu-

glio 1875 (Ann. di Giurispr., in (1875), l. I, p. 484).

Si dice quivi interpretazione costante dei tribunali. Ma

« in tal caso il vero e solo crede e agli occhi della legge
 la persona come tale nominata nel testamento ». Cassaz.

di Torino, 18 giugno 1881 (Circolo giurid., XII, Dee. civ.,

p. 392-93; Monit. dei trib., 1881, p. 694).

(6) Dec. cit.

(7) Gianturco, Op. cit., p. 45. D’altro avviso è il Ricci,

Corsa tear. prat. di dir. civ., …, n° 310.

(8) Gianturco, Op. cit., p. 45 seg.; Padula, Le obblig.

naturali nel cod. civ. ital., c. 3.

(9) Confr. egregiam. Cuturi, Op. cit., cap. IV.

(10) Disp. transit, art. 24.
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ricordato. A garanzia di tali Obblighi spetta una

ipoteca, soggetta anch’essa all’iscrizione nel tempo

di mesi sei dal giorno dell’attuazione del nuovo

codice (1).

Non si può negare la saviczza di tali disposi—

zioni transitorie, le quali hanno un saldo fonda—

mento razionale, non potendosi, ben dice il Gabba (2),

vedere dove esista un diritto quesito alla conti-

nuazione di una successione fcdccommessaria oltre

il tempo nel quale la società crede utile il tollerarla.

Non si deve confondere l’abolizione col divieto

del fedecommessi: questo comprende i testamenti

la cui apertura vien fatta sotto la legge nuova e

similmente gli atti inter civas da cui scaturiscano

fedecommessi; quella si riferisce alle sostituzioni

fedecommessarie già in corso, riguarda, cioè, le

sostituzioni successive alla prima istituzione già.

avverato. o le ulteriori oltre quella attuata al 1°

gennaio 1866. Non crediamo infatti si possa far

distinzione alcune tra una sostituzione fedecom—

messaria in stretto senso e un fedecommesso

famigliare. In ambedue i casi si ha un diritto

quesito in chi trovasi legittimamente al possesso

della successione fedecommessaria ed una aspet—

tativa in chi vi è posteriormente chiamato dalla

volontà dello istituente. E se nel fedecommesso

di famiglia ove le trasmissioni dei beni fedecom-

messari dovrebbero procedere per gradi 0 linee

sino a totale estinzione dei chiamati, anche gli

ulteriori fra questi oltre i primi cui allude l'ar-

ticolo 24 delle disposizioni transitorie sembrano

avere un diritto quesito, devesi ricordare che lo

stato non può riconoscerlo a danno di quegli in-

teressi generali di cui è tutore (3).

Per attuare nel loro vero spirito le nostre di-

sposizioni transitorie, che sono si lodevolmente

scrupoloso, si ricordi che tutta la controversia ri-

ducesi a decidere se nelle disposizioni fatte con

le leggi anteriori vi sia sostituzione fedecommes-

saria e se i chiamati abbiano acquistato un diritto

perfetto prima che la legge nuova avesse sciolto

i fedecommessi (4).

Appena giova avvertire che l’articolo 24 delle

disposizioni stesse non può essere applicabile se

le sostituzioni fedecommessarie in questione fos—

sero statc ordinate sotto una legislazione che le

vietava. Qucll’ articolo ben dice la Cassazione na-

poletana (5) « non ha che fare con quelle sosti—

tuzioni che, vietate dalle leggi antecedenti, non

ebbero giammai nascimento e vita: non entis

nullae sunt qualitates ».

E, posta questa permissione delle sostituzioni

fedecommessarie nelle leggi antecedenti, si deve

per lo più secondo il diritto comune (cui esse

rimettevansi) ricercare se vi fu valida. sostitu-

zione fedccommessaria. Di qui il bisogno di uno

studio del diritto comune sui fedecommessi, oltre

che per le liti da decidersi col medesimo, anche

per l’applicazione delle disposizioni transitorie.

Si noti anche che il citato art. 24 di queste dice

che « la proprietà della metà dei beni è attribuita

al possessore (del fedecommesso) nel giorno 1°

gennaio 1866 »; ma evidentemente non trattasi di

ogni possessore, sivvero del possessore legittimo

e questa qualità può esser contestata o in altra

guisa discussa (come, ad es., negando la validità

dell’anticipata restituzione che ha reso possessore

a quel momento chi non lo sarebbe stato, secondo

ciò che avvenne nella famosa causa Ellis-Caetani

contro Caetani) per trarne certe conseguenze eco-

nomiche. Anche pcrciò lo studio del diritto comune

sul nostro argomento sarà necessario non solo

ai consulenti e patrocinatori, ma ai decidenti pure,

e specialmente a loro, se vogliono continuare le

patrie tradizioni ed abbandonare senza timore le

loro sentenze al sindacato della scienza.

Un’ importante questione si presentò sin dal

momento in cui il decreto del commissario delle

Marche, in data 18 ottobre 1860, sciolse tutti i vin-

coli fcdecommessarî, riproducendo la disposizione

transitoria della legge sarda del 18 febbraio 185],

identica all’ art. 24 delle nostre disposizioni tran-

sitorie. Tale disposizione transitoria contemplerà.

anche quel primo chiamato che sia sostituito sotto

una condizione non verificata all'istante in cui

entra in vigore la legge abolitiva dei fedecom-

messi (6)? E certo che essa, dividendo la proprietà

dei fedecommesso per metà fra 1’ attuale posses-

sore c il primo o i primi chiamati nati o con-

cepiti al ricordato momento, suppone ipso iure

verificata la condizione di premorienza. Ciò non

poteva esser negato, ma si disse esser questa una

condizione intrinseca, che la legge suppone puri—

ficata, perchè, costituendo in ciò un ius novum,

vuole che il primo chiamato s’abbia em mmc e

immediatamente una parte dell'asse non più fe—

decommessario. Per lo contrario dicevasi che la

condizione estrinseca, non derivante, cioè, dalla

natura della sostituzione fedecommessaria dovesse

rispettarsi. E qui si era incerti anche nella giu—

risprudenza se si dovesse adottare la massima

della sospensione o ritenere che non essendosi

verificata la condizione al momento della pubbli-

cazione della legge abolitiva non potesse più mai

verificarsi.

Sebbene la materia sia disputabile, son d’avviso

che, essendo primo chiamato anche colui che lo è

sotto condizione sospensiva c non facendo la legge

alcuna distinzione, neppur noi possiamo farla.

SEZIONE IV. — LEGISLAZIONE COMPARATA.

141. L’interesse, che per loro natura è proprio

delle ricerche di legislazione comparata, cresce

in questo argomento pel paragone che vien spon-

 

(1) Disp. cit., art. 25. — Per la importante discussione

.di queste disposizioni confr. Raccolta dei lavori prepa-

ratori del Codice civile del regno d’ Italia, VI, (Palermo

1868), pag. 284—306. — Sul diritto transitorio si confr.

Specialmente Gabba, Teoria della retroatt., 2u ediz., ],

pag. 119 e 340, …, pag. 377—398; Fiore, Delle dis;msiz.

generali sulla pubblic. interpr. ed applic. delle leggi, 1, 1

(Napoli 1886), n° 294-95; Cuturi, Op. cit., cap. II; Lan-

ducci, nella vers. del Tratt. tear. pr. di dir. cio. di Aubry

e Rau, 5 106, n° 63. -

(2) Op. cit., ], p. 264.

(3) Contr. Gabba, …. p. 3523—54.

(4) Fiore, Op. cit., n° 295.

(5) Cass. di Napoli, 20 luglio 1872 (Amt. di Giurispr.,

VI (1872), i, i, p. 300).

(6) La questione è bene riassunta nein Ann. di Giu—

rispr., II (1868), l, 1, pag. 93, nota 2. Si vegga la bella

monografia del Gabba, La legge abolitiva dei fedecomm.

purifica le condiz. appoete a success. fedecomm. (Racc., xxv1, 4, p. 104). Fra i commentatori v. Pacifici-Mazzoni,

' loc. cit., n° 231.
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taneamente fatto di istituire fra i molti. paesi

europei ove sussiste ancora, più o meno modificato,

il medioevale e dannoso istituto del fedecommesso

@ i pochi, tra cui fortunatamente ilnostro, ove esso

è totalmente scomparso. Ci limitiamo & domandare

al sociologo e all' economista se forse non è da

ritrovare in questo fatto una ragione precipua

delle cosi dette crisi sociali ed economiche che

travagliano più specialmente quei paesi ove il suolo

non è ancora svincolato dai fedecommessi.

E si potrebbe pur domandare se all'opera pa-

ciiica della legislazione sarà. dato di abolire i fe-

decommessi ove tuttora esistono, senza bisogno di

taluno di quei violenti rivolgimenti sociali che,

tutto scuotendo, produrrebbero probabilmente con

più rapidità, ma con danno maggiore,la ruina del

nostro istituto.

Trovesi discusso principalmente nella lettera-

tura giuridica tedesca se la potestà della legge

estendasi tanto da abolire i fedecommessi (1): vi

è chi lo nega, chi lo afferma.

Si dice dai negatori che è inammissibile un’of—

fesa della legge ai diritti acquisiti; che vi sarebbe

nella abolizione dei fedecommessi, venendo tolto

ai chiamati il loro diritto di successione che non

e una semplice speranza, ma un ius quaesitum ;

che le leggi non possono essere retroattive e tale

sarebbe quella che abolisse i sussistenti fedecom-

messi di famiglia la cui fondazione rimonta al

passato.

I sostenitori della potestà della legge anche nel

nostro argomento negano al diritto dei chiamati

al fedecommesso la qualità di un ius quaesitum.

Negano pure che si tratti di un' efficacia retroat-

tiva della legge d’abolizione, come se questa fosse

rivolta contro la fondazione dei sussistenti fede-

commessi. Si deve piuttosto ravvisare nell'aboli-

zione l'immediata conseguenza della legge che è

diretta a tòrre di mezzo l'istituto e ad annientare

i diritti che pei singoli ne scaturiscono. Taluni (2)

invocano qui il principio della spropriazione for-

zata. Sembrami che il Lewis (3), abbia veduto la

questione nel suo vero aspetto, chiudendo l'opera

sua con una ricerca se intrinsecamente l’abolizione

dei fedecommessi sia desiderabile e se l'esistenza di

questi sia vantaggiosa allo Stato. Invero, se, come

io credo, si può dimostrare il molto danno che

simili istituti partoriscono, ne discende natural-

mente che lo Stato, non più ristretto alla sognata

azione negativa, ma operoso anche in modo posi-

tivo pel benessere della società, dovrà abolirli.

Non mancano esempi di leggi retroattive (se tale

una di abolizione dei fedecommessi si voglia con-

siderare) e noi sappiamo che talora furon consi-

derati come semplici aspettative gli stessi diritti

acquisiti, quando ciò fosse di sommo interesse

collettivo. Guardiamcci dal pregiudizio di seguire

come dogma certi astratti principi giuridici: il

diritto non può muoversi soltanto mediante as—

siomi, teoremi, corollari. I Romani seppero spesso

pei bisogni pratici temperare il rigore dialettico

dei principi.

Certamente delicate son le questioni di diritto

transitorio; ma abbiamo anche nella ricordata

legge leopoldina un esempio del modo come pos-

sono essere scrupolosamente risolutc. Non può

quindi esservi dubbio che lo stato abbia podestà,

di abolire mediante legge 1 fedecommessi. A que-

sto elevato scopo volge anzi la sua azione quando

è si forte ed illuminato da comprendere i veri

interessi sociali e da vincere i particolari egoismi

di alcuni o anche di talune classi.

142. Nelle parti della Germania, ove fu introdotta

la legislazione francese ai principi del secolo ven—

nero già aboliti i fedecommessi. In Westfalia tro—

viamo risolutc nel 1808 le questioni di diritto

transitorio nel senso che il più prossimo erede

fedecommessario, già nato avanti al 1° gennaio 1808,

possa succedere, ma egli solo ed in guisa da di-

SpOI‘I‘B liberamente dei beni (4). Anche il decreto

di organizzazione del dipartimento anseatico in

data. 4 luglio 1811, art. 155, contiene il principio

dell’abolizione di tutte le sostituzioni fedecom-

messarie: il decreto del 24 gennaio 1812 estese

eguale massima alla Frisia occidentale e ad altre

parti della Germania del nord e dell'Olanda. In-

fine il decreto di Anversa del 30 settembre 1811,

art. 11, stabilì che nel distretto d’llliria, pervenuto

alla Francia, fossero egualmente inefficaci dal 1°

gennaio successivo le sostituzioni fedecommessa-

rio. In Baviera furono pure già abolite il 1808 (5).

Altrove l' esempio francese non rimase senza

influenza. Nel 1848 troviamo in Germania una viva

agitazione contro i fedecommessi e posto solen-

nemente nel Grundrecht del popolo tedesco 5 38,

il principio che i fedecommessi di famiglia sono

aboliti e che il modo e le condizioni della loro

abolizione sono determinati dalla legislazione dei

singoli stati. Di queste leggi particolari abolitive

dei fedecommessi è da ricordare quella del Braun-

schweig in data 19 marzo 1850 (abrogata tuttavia

dalla legge del 20 maggio 1858) e quella dell’ 01-

denburgo del 28 marzo 1852 (6).

Nulladimeno le sostituzioni fedecommessarie

sono tuttora assai generalmente ammesse nelle

leggi della Germania e della Svizzera tedesca (7),

ma non sempre con la medesima larghezza.

A Zurigo (8) il testatore può, nei limiti della

quota disponibile imporre all'erede l'obbligo di

trasmettere l’eredità ad un terzo sia ad un tempo

determinato, sia sotto certe condizioni, sia dopo

la sua morte, ma non è permesso di fare una se-

conda sostituzione da avere effetto dopo la prima.

E una specie di fedecommesso secondo il tipo più

frequente nel diritto romano e somiglia alla fidu-

cia. Se l'erede gravato ricusa la successione, il

sostituto può immediatamente ottenere la immis-

sione nel possesso (9).

 

(1) Confr. speeialm. Rive, Ueber die Aufhebung der

Fideicommisse als Folge der Einfùhremg des franzò's.

Civilgesetzb. (Còln 1822); Leisemiihl, Ueber den Einfluss

des franzà's. Rechts auf Fideicomm. in Deutschland

(Braunschweig 1830); Lewis, Op. cit., 5 25—26. Magistral—

mente fra noi fu trattato l'argomento dal Gabba, Teoria

della rdraattiv., …. p. 377-398.

(2) Così Beseler, System., 5 21.

 (3) Op. cit.. 5 26.

(4) Lewis, Op. cit., p. 4631-64.

(5) Lewis, Op. cit., p. 465.

(6) Lewis, loc. cit., e le fonti ivi addotte.

('!) Confr. un buon riassunto in Lehr, Eléments de droit

civil germanique (Paris 1875), p. 440-43.

(5) Art. 2078.

(9) Art. 2079.
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In altri codici e detto lo stesso con la formola

che la sostituzione fedecommessaria implica sem-

pre sostituzione volgare. Così a Solera (1). Si trova

anche la limitazione che la sostituzione non è

permessa se non a favore dei figli del gravato,

ma senza determinare che sostituente debba es-

sere il padre o la madre (2).

Il diritto territoriale prussiano (3) e il codice

sassone (4) contengono la massima generale che

il testatore può imporre all’erede l’ obbligo di

trasmettere o lasciare, dopo la sua morte, ad un

terzo la successione ereditaria in tutto o in parte.

Tale obbligo può essere espressamente imposto

o risultare tacitamente da qualche clausola. Se il

testatore ingiunse all’erede di astenersi dal pren-

dere disposizioni di ultima. volontà, l’aspettativa

si presume riservata agli eredi legittimi del

gravato.

E ammessa anche la sostituzione di una quarta

persona al sostituto in prima linea (5).

I beni sottoposti alla sostituzione fedecommes-

saria sono, se immobili, iscritti in apposito regi-

stro; tutti sono inalienabili, ma possono essere

alienati coi consenso degli interessati e trattan-

dosi di maggiorasco (Familienantwartschaft) col

permesso delle competenti autorità (6).

Il Lehr (7) conclude: « ee n’est peut-etre pas

trop s’avancer que de dire que méme en Allema-

gne ses jours (du fideic.) sont comptes ».

Gia ricordammo che i beni fedecommessari sono

teoricamente distinti dai beni di famiglia (Stamm-

gdler), ma anche questi sfuggono generalmente

alle regole ordinarie della divisione e delle sue-

cessioni e trasmettonsi di maschio in maschio, sia

all’anziano, sia per ordine di promogenitura. Onde

nel caso concreto somigliano assai ai beni com-

presi nel fedecommesso e nel maggiorasco (8).

Nel progetto di codice civile per l'Impero te-

desco non pochi sono gli articoli che si riferiscono

ai fedecommessi (9). Ma non vi si parla affatto

di sostituzione fedecommessaria, e ciò deliberata-

mente (10), essendosi piuttosto accolto l’istituto

del fedecommesso in quel recente aspetto in cui

lo vedemmo sopra (n° 23) presentato dal Dernburg.

Si ravvisa omai nel fedecommesso l'istituzione di

un erede successivo (Nacherbe), che dopo un certo

tempo o sotto certe condizioni subentra all’erede

precedente (Vorerbe). La teoria del diritto comune,

che, sebbene a poco a poco modificata, accordava

ancora come regola tipica un diritto personale al

sostituto, quasi heres, contro il vero erede per la.

restituzione dei beni fedecommessari, è abbando—

nata dal progetto. Segue piuttosto la dottrina del

fedecommesso universale come già aveva ispirato

il diritto territoriale prussiano e bavarese eil

codice sassone e austriaco. Il sostituto, o più pro-

priamente erede successivo, ha un diritto proprio

e immediato alla successione, del tutto indipen-

dente dall’adizione e restituzione dell’erede gra—

vato 0 primo erede. Pertanto l’erede successivo

entra immediatamente nel luogo del de cuius ma

i suoi diritti son temporaneamente limitati da

quelli del primo erede. I caratteri di questo fede-

commesso del progetto sono i seguenti (11):

a) è respinta la massima semel heres semper

heres (12);

b) il secondo erede (sostituto) succede di pieno

diritto senza bisogno di restituzione, non appena

si siano verificate le condizioni, cui ‘e subordinata

l' istituzione del secondo erede (sostituzione) (13);

c) non ricorre una vera Sostituzione fedecom-

messaria se non quando alla morte del de cuius

le condizioni da cui dipende la sostituzione non

si sono verificate e fra la morte del de cuius, e

la trasmissione dell'eredità. al sostituto scorre un

certo tempo durante il quale un altro e crede. Si

richiede, insomma, un erede primo ed un succes-

sivo che diventa tale dopo del gravato 0 ante—

riore ovvero a partire da un termine o da un

avvenimento determinato (14);

d) all' istituzione espressa di un erede succes-

sivo è assimilato il caso che il testatore ordini al

primo erede, giunto un termine () verificatasi una

condizione, di rimettere l’ eredità ad un terzo (15);

e) l’istituzione d’ un gravato o erede prece-

dente non è richiesta. In suo difetto, gli eredi ab

intestato raccolgono per primi la successione e

sono gravati (16). Se, invece, il testatore abbia ap-

posto un termine o una condizione risolutiva al-

l' istituzione d’ erede senza indicare a chi debba

devolversi poi l’eredità, s' intendono sostituiti,

ossia eredi successivi, coloro che sarebbero stati

credi ab intestato al momento in cui è giunto il

termine o si è verificata la condizione;

f) la sostituzione fedecommessaria è una vera

istituzione di erede; quindi è sottoposta alle re-

gole generali delle istituzioni, non dei legati;

g) la sostituzione fedecommessaria può esser

ordinata dal testatore sotto condizione sospensiva;

nel qual caso, per l’esistenza di una vera sosti-

tuzione, è necessario che la condizione non siasi

verificata prima che il gravato abbia adito l’ eredità.

 

(1) Art. 564, 5 4.

(2) Cod. Solera, art. 564.

(3) Ally. Landrecht, II, 4, 5 47,

(4) Art. 2503 seg.

(5) Sticks. Gesetzb., art. 2057.

(6) Preuss. Landrecht, 5 76; Sdchs. Gesetzb., 2517,

2539, 2541.

(7) Op. cit., p. 443.

(8) Lehr, Op. cit., p. 96—97. Per la storia della distin-

zione teorica v. Lewis, Op. cit., 9 2. _

(9) Entwurf eines biirgei'l. Gesetzbuches fùr das deut—

sche Reich (anitliche Ausgabe, Berlin und Leipz. 1888),

5 1804-1841; Motive zu dem Entwurfe etc. fEa-brecht),

v (Amt. Aus., Berlin und Leipz. 1888), p. 79-132. —- Un

riassunto delle disposizioni del progetto sul nostro argo-

mento fu fatto dal Drioux, Etude sur le droit successoral

dans le projet de Code civil pom- l'empire d'Allemagne,
 
nel Bullet. de la soc. de législ. comp., mx (1889—90).

p. 632 e seg.

(IO) Malice, v, p. 81.

(11) Bene [arruolati da Drioux, loc. cit., di cui perciò

. mi valgo.

(12) Ciò per logica conseguenza del nuovo aspetto delle

istituto. Confr. Dernburg, Fond., …, S 119, p. 239.

(13) Entwurf, 5 1804. Appunto perchè il secondo non

è quasi heres o loco heredis (ma erede come il primo);

se perciò ha sopravvissuto al de cuius, ma non all'av-

venimento che da luogo alla sostituzione, i diritti di lui

passano ai suoi eredi a meno che dal testamento non

risulti che la sopravvivenza del sostituto (! una condi-

zione della validità. della sostituzione, 5 1816.

(14) 5 1804.

(15) 5 1809.

(16) 5 1808.
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Mentre poi il divieto di testare fatto al proprio

credo vien considerato come sostituzione fedecom-

messaria (1), non equiparasi a questa il divieto di

alienare, e lo si riferisce soltanto ad oggetti de-

terminati. Quanto al fedecommesso di residuo, è

considerato a ragione come istituzione d’ erede, e

vi sono necessariamente quelle limitazioni delle

i'acoltà. del gravato, senza le quali, come dicevamo,

è un non senso giuridico. Son vietate perciò in

questo caso le donazioni fra’ vivi dei beni eredi-

tari eccetto che si tratti di donazioni giustificate

da un dovere morale o dalla posizione sociale del

gravato (2). S' interpreta come fedecommesso di

residuo anche il caso che il testatore abbia con-

cesso nel suo testamento l’autorizzazione al gra-

vato di disporre liberamente degli oggetti dipen-

denti dalla successione (3).

I danni più gravi dei fedecommessi derivarono,

come vedemmo, dalla perpetuità o per lo meno

dalla lunga durata. d'elle successive sostituzioni,

a causa della quale masse talora vistose di beni

diventavano e restavano, ci si conceda la frase,

extra commercium. Il progetto stabilisce non poter

aver luogo la sostituzione che una volta (4). È poi

nulla se non è subordinata alla morte del gravato

e se scorrono più di trenta anni fra la morte del

de cuius e il verificarsi del fatto da cui dipende

la sostituzione (5). Così, con questa importante

norma, si vuole evitare il caso che per mezzo di

artificiosi ritardi nella sostituzione venga frustrata

la precedente proibizione di ripetute sostituzioni.

Quanto alla pubblicità., è disposto che nei libri

fondiari accanto al nome del gravato 0 primo

erede figuri quello del sostituto od erede succes—

sivo (6).

Dovendo il primo erede restituire al secondo

l'eredità cum omni causa (7), quegli sta a questo

nello stesso rapporto che l'usufruttuario rimpetto

al proprietario, salvo opportuni temperamenti o

autorizzazioni date dal testatore (8). In generale,

si può dire che il gravato può fare gli atti di

semplice amministrazione e che per tutto ciò che

eccede i suoi poteri devesi applicare la massima

resoluto iure dantis etc. (9), di cui si fanno appli-

cazioni, ma i diritti acquistati dal gravato passano

al sostituto nè sono estinti con la sostituzione (10).

È naturale poi che i diritti e le obbligazioni estinti

per confusione rinascano al momento della sosti—

tuzione (11).

Se il sostituto, o erede successivo, ripudia la sue-

cessione, il gravato 0 primo erede resta unico

erede (12). Il poter fare questo ripudio appena la

eredità è devoluta al primo erede semplifica. assai

lo stato delle cose e migliora la condizione degli

eredi riservatarî (13).

Il progetto non ha neppure trascurato di risol—

vere i dubbi che possono sorgere riguardo al sod-

disfacimento dei legati (14). Il criterio direttivo

adottate e quello di vedere a chi e come è im-

posto il legato. Se fu imposto alla parte spettante

al gravato deve soddisfarlo egli; se fu imposto al

sostituto grava sulla Successione; così se fu im-

posto all’eredità, salvo disposizione contraria.

Leggendo questi paragrafi del progetto, che cer—

tamente sono elaborati e rispecchiano la odierna

dottrina del fedecommesso, vien fatto spontanea—

mente di chiederci se tale figura giuridica, cosi

dimezzata e che quasi confondesi omai con l’usu-

frutto, abbia ancora una ragione di essere. Un te—

statore con Opportune facoltà. accordate all’ usu—

fruttuario può raggiungere quello scopo che si

prefigge con 1' istituzione di un primo erede.

143. il codice austriaco ammette i fedecommessi

con una certa larghezza (15). Le sue disposizioni

ci interessano anche perché esso impero, come è

noto, in alcune parti della nostra penisola.

La serie degli eredi chiamati nella sostituzione

fedecommessaria, se tutti sieno contemporanei al

testatore, può estendersi al terzo, al quarto ed

anche più oltre (16). Se non sono contemporanei e se

non erano ancor nati nel tempo in cui fu fatto il te-

stamento, la sostituzione fedecommessaria, quanto

al danaro e alle altre cose mobili, può estendersi

fino al secondo grado; e riguardo agli immobili

non si estende Oltre al primo grado da compu-

tarsi da quell'erede sostituito che conseguì il pos—

sesso dell’ eredità (17).

Finchè non si verifica il caso della sostituzione

fedecommessario, l’erede ha il diritto limitato di

proprietà co’ diritti e cogli Obblighi di un usufrut-

tuario (18).

Il codice passa poi ad occuparsi del fedecom—

messo di famiglia e lo ammette sotto il suo

aspetto tradizionale, e col carattere di perpetuità,

ma previo assenso dello Stato, che potrebbe essere

negato « quando i soverchi fedecommessi giun-

gessero al punto di sottrarre una ’troppo eccedente

porzione di cose immobiliari alla libera contrat—

tazione » (19).

Il fedecommesso famigliare è primogenitura o

maiorasco o seniorato (20). In dubbio presumesi

piuttosto la primogenitura che il maiorasco o se-

niorato e tra questi il maiorasco piuttosto che il

seniorato (21).-

 

(1) 5 1806.

(2) 5 1839.

(3)_s 1841.

(4) 5 1812.

(5) 5 1813.

(6) 55 1826, 1827.

(7) 5 1825. Pel divieto della esecuzione forzata contro

il gravato sui beni da restituire v. 5 1829.

(8) 5 1816-24.

(9) V. già il 5 135. Confr. 5 1835-1838.

(10) 5 1828.

(11) 5 1833.

(12) 5 1832.

(13) A ragione osserva il Drioux, loco citato: « Cette

dernière disposition a pour but d‘6viter aux héritiers

résefvaitores qui seraient substitués une consequence fa-
 
cheuse résultant pour eux de l'article 2030. En effet,

en Vertu de ce dernier article ils ne pourraient renoncer

avant l‘ouverture de la substitution, ni faire valoir avant

ce moment leur droit de legitime ».

(14) 5 1874.

(15) Confr. ancora utilmente oltre i commentatori (buo—

nissimo Pfaff e Hofmann, Comment. zum ò‘sterreich. ally.

biirg. Gesetzb., II, pag. 264 e seg.) il libro dell’ Ascona

(V. bibliograf.).

(16) Cod. Austr. (ed. uff. ital.), $ 611.

(17) Cod. Austr., s 612.

(18) Cod. Austr., 5 613.

(19) Ascona, Op. cit., p. XI.

(20) Cod. Austin, s 619.

(21) Cod. Austr., & 620.
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Nella primogenitura il fedecommesso non passa

alla linea più giovane se non estinta la più vec-

chia. Il fratello dell' ultimo possessore è posposto

ai figli e ulteriori discendenti di questo (1). Ma

il fondatore può travolgere l’ordine di succes-

sione (2); se non ha dichiarato la sua volontà,

l’ultimo possessore prevale al fondatore del fede-

commesso e al primo acquirente; in parità di grado

il più provetto (3).

Se il fedecommesso fu lasciato al più prossimo

della famiglia, s'intende il più prossimo fra i di-

scendenti maschi secondo la successione intestata.

Fra più egualmente prossimi il godimento di esso

si divide, se non fu altrimenti disposto (4).

Il codice prevede anche il caso che taluno abbia

istituito in pari tempo una primogenitura e uno

o più fedecommessi per le linee posteriori. In questo

caso il primogenito e suoi discendenti possono per-

venire ad un altro fedecommesso sol quando nelle

altre linee non vi siano discendenti chiamati al me-

desimo. I fedecommessirestano uniti in una persona

soltanto fin che si formino due o più linee (5).

Di regola la discendenza femminîna non sgccede

nel fedecommesso salvo che il testatore non ve

i' abbia espressamente chiamata, nel qual caso

succede coll’ordine della maschile; gli eredi ma-

Schi della linea femminina pervenuta al fede—

commesso si preferiscono a quelli del sesso fem-

minino (6).

Si applica ai diritti dei chiamati al fedecommesso

familiare la distinzione del dominio utile e del

diretto. Invero la proprietà della sostanza del

fedecommesso è divisa fra tutti i successibili ed

il possessore attuale del medesimo: quelli hanno

solo la diretta, questo anche l’utile (7). Infatti il

possessore del fedecommesso ha i diritti e gli ob—

blighi del proprietario utile (8).

Le cautele che il legislatore austriaco ha voluto

prendere per temperare i dannosi effetti del fe-

decommesso perpetuo sono principalmente queste.

Per la sua istituzione richiedesi l’autorizzazione

del potere legislativo, cioè una legge dell'impero (9).

I beni sottoposti a fedecommesso vengono cono-

sciuti mediante la intavolazione.

Malgrado la regola dell’inalienabllità dei me—

desimi, il possessore può aggravare di debiti la

terza parte del fedecommesso o disporne se que-

sto consiste in capitali. Si richiede perciò il con—

senso del giudice ordinario (10). In questa terza

parte si comprendono tutti i pesi inerenti al fe—

decommesso cosicchè due terze parti siano affatto

libere (Il). Il successore paga tuttavia que’ soli

debiti dell'antecessore che furon contratti col—

l'assenso del giudice; le rate scadute si pagano

da lui, solo in quanto non bastano i beni liberi

dell’antecessore (12).

144. Il diritto inglese ha una sua particolare

fisonomia che lo distingue assai da quelli del con-

tinente. Leggi antiche e nuove imperano sovente

sul medesimo argomento, senza che quelle siano

totalmente abrogate da queste. In molti casi ri-

scontrasi poi una singolare antitesi fra l’equità.

ei principi del diritto comune. Ambedue questi

caratteri fanno assai somigliare il diritto inglese

al romano. E come in Roma, cosi in Inghilterra

il riconoscimento giuridico del fedecommesso è

derivato dall'equità, non però se ne è conservato

soltanto il puro tipo romano (13).

Il diritto comune oppose anzi colà un’energica

resistenza all'introduzione di quell’ istituto, che

pure ha finito col diventare una parte importan-

tissima della giurisprudenza inglese. Sotto l'aspetto

del diritto comune inglese il fedecommessario è

proprietario, mentre sotto quello dell’equità con-

siderasi mandatario di colui che lo istituisce. Il

fedecommesso può avere per oggetto anche beni

mobili. Per una legge del 1873, i due sistemi giu-

risprudenziali sono stati fusi e in caso di con-

flitto sopra un punto qualsiasi deve prevalere la

giurisprudenza dell’equità. Le funzioni di fiducia-

rio sono assolutamente gratuite.

Osserva il Pavitt (14) che il contratto di matri-

monio e i testamenti non sembrano quasi com-

pleti se non vi figura un fedecommessario o un

esecutore testamentario, il quale ultimo serve da

fedecommessario per i beni mobili.

Si dividonoi fedecommessi nel seguente modo:

1° fedecommessi risultanti dai termini formali

dell’atto che può riguardare un privato o un'opera

pia; 2° fedecommessi presunti; 3° fedecommessi

risultanti dalla giurisprudenza.

1° Riguardo alla prima specie di fedecommessi,

non sempre vi è contrasto fra la giurisprudenza

dell'equità e quella della legge. Se l’atto di fede-

commesso contiene clausole definitive saranno in—

terpretate dal tribunale, come vuole la. legge. Cosi

nel fedecommesso a favore di Tizio e suoi eredi

diretti, quegli sarà un proprietario condizionale

essendo principio della giurisprudenza di legge che

spetta agli eredi ciò che loro fu lasciato.

Quando l’atto definitivo non sia concluso, ma

risulti chiaramente dal documento preliminare

che dovrà farsi, l’equità può seguire 0 no la legge.

Le regole da osservare in questo caso sono relative

all’intenzione del deponente. L’ equità tutelerii

l’interesse di coloro cui le parti ebbero intenzione

di riferirsi: cosi nel contratto di matrimonio i

figli nascituri.

Non è necessario per la validità del fedecommesso

che abbia una causa, purchè sia definitivamente

espresso nell’atto. È considerato tale solo quando

il donante abbia fatto tutto ciò che era necessario

per trasferire la proprietà e rendere l'atto obbli-

gatorio in ciò che lo riguarda.

Meritano qui speciale menzione taluni fedecom—

messi del diritto inglese, che discordano dal tipo

 

Anstr.. s 621.

Austin, 5 622.

Austin, 5 623.

Austr., 5 624.

(5) Cod. Austr., 5 625.

(6) Cod. Auetr., 5 626.

(7) Cod. Austr., 5 629.

(8) Cod. Austr., 5 631.

(9) Cod. Austin, 5 627. Legge 13 giugno 1868.

(1) Cod.

(2) Cod.

(3) Cod.

(4) Cod.  (10) Ccd. Austr.. 5 635.

(Il) Ccd. Austr., & 636.

(12) Ccd. Austr., 5 640. ‘

(13) Per ciò che segue confr. Pavitt, Le Droit anglais

codifie', p. 32, 119-126 e pel diritto scozzese l‘utilissimo

manuale di Lorimer, Handbook of the Law of Scotland

(fifth edit. Edinburgh 1883), n° 1006-1039.

(14) Op. cit., p. 120.
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comune che abbiamo studiato. Un atto di fede-

commesso in Inghilterra e fatto spesso del debi—

tore in favore de’suoi creditori. Se fu posto in

essere senza il concorso di questi, le facoltà ac-

cordate dal debitore sui suoi beni sono revocabili.

Se il creditore ha firmato l’atto o ha mostrato

la propria acquiescenza, le facoltà sono irrevo—

eabili.

Anche un altro caso è degno di osservazione, e

non sembra nuovo a chi sa come i Romani accor-

dassero validità giuridica ad atti pure che per lo

stretto diritto non l’avrebbero avuta. La legge

inglese richiede che la cessione dei crediti sia

fatta mediante atto scritto notificato al debitore.

L’equità. considera l’ordine dato dal debitore ad

un terzo, detentore di danaro di lui, di rimetterlo

a un creditore indicato (ordine che il debitore

trasmette al suo creditore e questi comunica al

terzo) come una specie di fedecommesso in favore

del creditore e che trasferisca a lui la proprietà

della somma.

Nei casi di fedecommesso risultante dei termini

formali dell’atto si richiede che le parole usate

da chi ne è autore siano imperative, e non con-

tengano alcun equivoco. I beni e le persone deb-

bono essere precisamente indicati.

Tuttavia nei fedecommessi aventi per oggetto

esclusivamente un'opera pia, se l’intenzione è

chiara, ma il donatario non esattamente determi-

nato, il tribunale eseguirà. la clausola, indicando

d’ ufficio i terzi che diverranno beneficiari di detta

clausola. Ed abbia il fedecommesso per oggetto

un'opera pia od un privato, se la somma e lasciata

ad un esecutore da nominarsi più tardi, ma la

nomina non è poi fatta dal testatore, il tribunale

eseguirà. la clausola, costituendosi esecutore testa-

mentario a questo scopo.

2° Vi son casi di fedecommesso presunto. Ad

esempio, se un atto di vendita sia stato fatto a

persona diversa dall’acquirente O da quella che

ha sborsato il prezzo di vendita, questo terzo sarà.

un fedecommessario incaricato di rimettere i beni

acquistati a colui che ha sborsato il prezzo di

vendita. E ammessa la prova testimoniale per di-

mostrare che il terzo non è che un mandatario

dell’acquirente. Altro esempio. Il superstite di più

comproprietari sarà. considerato dell'equità, in

quanto sia possibile, come un fedecommessario

incaricato di rimettere ai rappresentanti del com-

proprietario defunto la sua porzione.

3° In qualche caso il fedecommesso risulta

dalla giurisprudenza. Cosi l’acquirente, che non

abbia ancora pagato il prezzo riceve l’immobile

con quest’ onere, e l' equità, ritenendo che un fede-

commesso sia stato creato a vantaggio del ven-

.—..—.

ditore, costituisce l’acquirente fedecommessario.

Ciò anche se nell’ atto sia menzione del pagamento

del prezzo di vendita e sia stata rilasciata quie_

tanza, quando il prezzo non fu poi effettivamente

sborsato. Il venditore ha così un diritto di pre-

lazione rimpetto ad ogni acquirente successivo

che tale è divenuto sapendo esser il prezzo dovuto

al venditore primitivo, purchè non abbia accettato

in surrogazione altre garanzie ed abbia adoperato

le diligenze necessarie per tutelare il suo diritto.

Il tribunale e giudice sovrano in questo argo-

mento.

Io non mi dilungherò nel riferire le massimo

della giurisprudenza d’equità. riguardo ai fede—

commessari (1).

E bene avvertire con uno sguardo complessivo

che ciò che gli inglesi considerano come fedecom-

messario o commissario, nella massima parte dei

casi è un fiduciario nel senso speciale e nuovo

della parola. Quindi è naturale che le sue funzioni

siano essenzialmente gratuite (eccettuato il caso

del fedecommessario le cui funzioni risultano dalla

giurisprudenza), quantunque abbia gravi respon-

sabilità. Ed ecco anche perchè il fedecommessario

inglese può esser nominato tanto mediante un

atto, quanto dal tribunale, come quando venendo

a morire il fedecommessario, il tribunale nomina

persona a sostituirlo (2).

145. Nel diritto russo (3) troveremo i fedecom-

messi coi loro caratteri medioevali, nè ciò farà

meraviglia a chi consideri quale sia la struttura

politica e sociale del vasto impero. Ed appunto

questa vastità. congiunta alla diversità. delle parti

di cui esso risulta, spiega. come allignino in talune

regioni russe istituti che mancano in altre. Si

hanno in Russia i così detti beni interdetti (Zapo-

m'ednéz'a imiem'ja) equivalenti ai fedecommessari,

le dotazioni e i maggioraschi istituiti dall‘impe-

ratore nei governi occidentali, i maggioraschi e

fedecommessi istituiti pure in queste regioni dai

privati.

I beni interdetti sono indivisibili per volontà.

privata e inalienabili e trasmissibili per diritto di

eredità secondo regole speciali. Non costituiscono

in tutto e per tutto un fedecommesso secondo il

tipo del diritto comune, ma possono ricondurvisi.

L’atto da cui derivano è una concessione di terre

ereditarie fatta dall’ imperatore ad una persona e

suoi discendenti o uno statuto familiare confer-

mato dal governo. Un privato può così istituire

più fedecommessi o beni interdetti distinti deter-

minando per ciascuno l’ordine di successione e

più persone possono fondare a spese comuni un

fedecommesso in favore di un membro della fa—

miglia e suoi eredi.

 

(l) Confr. Pavitt, Op. cit., p. 124-226.

(2) Leggi inglesi risguardanti i fedecommessi, posterior-

mente al libro del Pavitt, sono pure state promulgato,

ma non contengono sostanziali modificazioni. — Contr. il

Trustees act 24 dicembre 1888 (51 e 52 Viet. Ch. 59),

il Trust investment act 12 agosto 1889 (52 e 52 Viet. Ch. 32),

il Trustees Savings Ba.qu 16 settembre 1887 (50 e 51 Vict.

Ch. 47), il Settled Land act 18 agosto 1890 (53 e .54 Viet.

Ch. 69), l’Open Spaces act 25 luglio 1890 (52 e 54_ Viet.

Ch. 15), il.Conveyancing law property act 20 giugno 1892

(55 e 56 Viet. Ch. 13).

(3) Lehr, Élém. de droit civil russe (Paris 1877), p. 172,  
286-299. Vedendo la grande concentrazione della pro-

prietà. russa. nei fedecommessi non si può non ripensare

con rammarico che la. sapiente Caterina nelle sue istru—

zioni del 1767 alla commissione incaricata di preparare

un progetto di codice diceva di desiderare la divisione

dei patrimoni in favore dell‘ agricoltura e dello Stato

medesimo, che riceve maggior vantaggio se racchiude

« alcune migliaia di sudditi che possono godere di un

piccolo patrimonio, che alcune centinaia di persone (li

straordinaria ricchezza ». I. K. Majest. Istruction f. die

zu Verfertigung des Entwurfs zu minem neuen Gesetzb.

verordn. Commission. (Moskau 1767). n° 425, pag. 129.

Elegante ediz. col testo russo a fronte.
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L’istituto dei beni interdetti è essenzialmente

aristocratico, e sottoposto a limiti simili a quelli

che vedemmo esser derivati da leggi restrittive

dei fedecommessi. Sono queste istituzioni che con-

servano potente la vecchia aristocrazia russa ca-

pace di inceppare persino la suprema volontà im-

periale nelle eventuali riforme.

I limiti risguardanti questa interdizione dei beni

sono i seguenti. Chi ha più figli legittimi non può

distrarre de’ suoi beni patrimoniali, per convertirli

in interdetti, che la parte spettante al maggiore

dei figli, o, in difetto di questi, alla maggiore delle

figlie aggiungendo a questa parte, ove lo voglia,

un certo numero dei suoi acquisti. I beni da con-

vertirsi in interdetti debbono essere immobili

(fondi patrimoniali od acquistati) e contenerenon

meno di 400 nè più di 4000 corti di contadini, am-

montante ciascuna da 4 a 5 anime censite, non

misurare meno di 10,000 nè più di 100,000 diecatine

di buona terra che frutti in media da 12,000 a 200,000

rubli d’ argento l’anno secondo la stima fatta sui

10 ultimi anni e i certificati del governatore della

provincia e del maresciallo della nobiltà della

circoscrizione. I beni da rendersi interdetti deb-

bono essere esenti da ipoteche; trovandosi gra-

vati da esse, è d’uopo preventivamente liberarli

secondo forme prescritte.

L'istituente può congiungere al possesso del

fedecommesso il godimento esclusivo di certi og-

getti preziosi espressamente designati, la deten-

zione di carte di famiglia, la direzione di sta—

bilimenti di educazione, di beneficenza, ecc. Può

aggiungere al suo nome per sè e successori nel

fedecommesso il nome delle terre o di una delle

terre erette in dominio interdetto e chiedere in

pari tempo al Governo di aggiungere alle sue armi

un quarto corrispondente. Cosi può deporre alla

banca imperiale o ad altro stabilimento dello Stato

un fondo di riserva specialmente destinato ai beni

interdetti e la cui rendita o l’ammontare stesso

possa aiutare il possessore del fondo a far fronte

a certe spese straordinarie. E pel medesimo scopo

può obbligare i successori a deporre in simili

istituti una porzione delle rendite dei beni fino

alla concorrenza del decimo, in modo da costi-

tuire un fondo di riserva da non sorpassare non—

dimeno 3 anni di rendita. ll maresciallo della

nobiltà veglia sulla fedele esecuzione di questi

obblighi.

' La conversione di beni liberi in interdetti si fa

con l' intervento e l’autorizzazione dello Stato. Vi

è una inchiesta del Ministero della giustizia, un

parere del Consiglio di Stato ed un ukase impe—

riale pubblicato nei giornali ufficiali (1).

Il dominio interdetto costituisce cosi una pro-

prietà. non più del solo detentore attuale, ma in-

sieme di tutti i suoi discendenti nati e nascituri

cui compete un diritto di aspettativa in virtù del—

l'atto costitutivo. Quindi niuna particella può es-

sere alienata. neppure a titolo lucrativo e col con—

senso dei diversi aventi diritto che vivono. Una

sola eccezione si ha nel caso che, mediante auto-

rizzazione del senato, una parte del dominio sia

commutata con altre terre di egual valore per

dare a quello una configurazione migliore. Per

conciliare tuttavia questa inalienabili“; con le

 

(1) Per i particolari confr. Lehr, Op. cit., ni 301-302.
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misure generali che sono state prese nel 1861 al

tempo dell’emancipazione dei servi (e non togliere

a questi la. possibilità di diventar proprietari di

una parte delle terre che per lo innanzi coltiva-

vano come semplici censuari) fu disposto che,anche

Vivendo sui beni interdetti, i contadini acqui-

stano tutti i diritti derivanti dall’atto di emanci-

paz10ne, ma il prOprietario è tenuto a versare in

un pubblico stabilimento bancario la somma sbor-

sata dal contadino a titolo d’ indennità e di recu-

pera. Questa somma si considera parte integrante

del fedecommesso invece della terra che rappre-

senta. Nel 1868 fu pure deciso che restando ai

proprietari di beni interdetti, dopo l’attribuzione

ai contadini delle terre cui hanno diritto, talune

particelle isolate e chiuse e di dificile cultura

possono farsi autorizzare a venderle sotto riserva

di collocarne il prezzo come fu detto sopra.

I diritti e gli obblighi del possessore di beni

interdetti sono press'a poco quelli del titolare di

un maggiorasco secondo il diritto comune. Noto

tuttavia che solo in casi eccezionali (guerra, in-

cendio, inondazione, ecc.), se non gli bastano più

le rendite annuali può ottenere dal senato, su

proposta del tribunale pupillare della nobiltà, la

autorizzazione per impiegare una parte del fondo

di riserva o per contrarre un imprestito con un

pubblico stabilimento, in guisa da non sorpassare

anche nei casi più gravi il reddito di due anni.

La rigidità dell'istituto dei beni interdetti si pa-

lesa anche in questo carattere (non nuovo nel

fedecommesso medioevale, come vedemmo sopra…)

che non si possono sequestrare i redditi di quei

beni se non nella esatta misura nella quale spet-

tano al debitore perseguitato: venendo questi a

morire, il suo successore nel godimento dei beni

interdetti non potrebbe esser perseguitato come

tale e di per sè, neppure sulle rendite.

Se il possessore presente dei beni interdetti è

condannato O perde i diritti civici e di nobiltà.

quelli passano immediatamente all' erede pre-

suntivo.

Nei governi occidentali esistono maggioraschi

istituiti dall'imperatore su beni pervenuti allo

stato altrimenti che per acquisto (beni feudali,

provenienti dai gesuiti ecc.) a favore di persone,

che hanno diritti simili a quelli dei possessori di

beni interdetti e succedono secondo l’ordine di

primogenitura. Tali titolari dei maggioraschi go-

dono di tutti i frutti dei fondi ed anche del sotto-

suolo salve le disposizioni sulle miniere e le sa-

line, possono locar queste per un periodo di 6 anni

al più, arrotondare il dominio commuta'ndo terre

coi vicini, previa autorizzazione del Ministero del

demanio, autorizzare coll' assenso della Camera dei

domini dello Stato, persone di ogni condizione a

venire a stabilìrvisi. Obblighi speciali dei titolari

stessi sono la residenza, la buona amministrazione,

il pagamento delle tasse: non possono nè alie-

nare, nè dividere, nè ipotecare il maggiorasco.

Onde sono sotto la sorveglianza speciale delle

camere dei domini.

146. Riguardo alle provincie baltiche la legisla-

zione ammctte la fondazione di fedecommessi di fa—

'miglia, i quali regolansi piuttosto con le norme di

questi che con quelle relative ai beni interdetti.

Ogni nobile_può costituire si per testamento si

per contratto un fedecommesso, nè vi è bisogno

88.
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di alcuna precedente autorizzazione dell'impera-

tore, nè di conferma governativa. I terzi sono tut-

tavia tutelati mediante le pubblicazioni prescritte

avanti l’erezione del fedecommesso. Cosi di regola,

la legittima non può essere intaccata.

I beni debbono essere immobili (capitali, colle-

zioni scientifiche o artistiche ecc. possono figurare

nel fedecommesso come accessori) e nella piena

disposizione dell'istituente; quindi i patrimoniali

(Erbgùter) non possono esservi compresi che col

consenso degli interessati. Ciascuna delle tre pro-

vincie baltiche ha pure leggi particolari sul nostro

argomento.

Il modo di successione 'e determinato dal fon-

datore del fedecommesso: in caso diverso, questo

trasmettesi di maschio in maschio legittimo per

Ordine di primogenitura con esclusione delle fem-

mine e dei parenti per femmine. Anche questi

fedecommessi sono una istituzione aristocratica:

anzi il titolare del maggiorasco rappresenta questo

attivamente e passivamente nelle assemblee della.

nobiltà come davantii tribunali, ma gli eredi pre-

suntivi, volendo, possono intervenire nelle liti che

il titolare sostiene per occasione del fondo.

Il titolare ha i diritti e gli obblighi che cono-

sciamo, nè può esser intieramente equiparato ad

un usufruttuario perchè ha pur facoltà di mutare

le culture purchè non diminuisca il valore capi—

tale del fondo. Può anche alienare il godimento di

questo per un tempo non eccedente la vita di lui,

non essendo il successore tenuto a rispettare atti

di maggiore durata. Non può imporre nuovi pesi

al fondo (servitù, oneri reali) e risponde con la

sua libera fortuna delle deteriorazioni cagionate

con frode o negligenza grave. Il divieto di alie-

nare è cosi rigoroso che non cessa neppure se

acquirente sia l’erede presuntivo.

È notevole che in forza di costumi locali, la

vedova di un titolare del maggiorasco, salva con-

traria disposizione dell’atto costitutivo, ha il di-

ritto di conservare, durante un anno, il godimento

del fondo, se vi siano pure discendenti del de-

funto per acquistarlo.

Anche nelle provincie baltiche, come in Ger-

mania, oltre i beni fedecommessari, trovansi beni

patrimoniali, cioè beni ereditari di famiglia (Erbgzì-

ter), colpiti per legge da una inalienabilità. più o

meno assoluta. Non si debbono confondere coi

primi. '

147. Nel diritto spagnuola (i) i fedecommessi du—

revoli per più generazioni, detti vinculaciones, si

sono svolti sotto tre forme: maggioraschi (mayo-

razgos), patronati (patronatos), cappellania (capel—

tantas).

I maggioraschi, che più e’ interessano, eran co-

stituiti per testamento o per contratto. L’omolo-

gazione del re era necessaria prima del 1789

quando intaccavano la legittima, dopo in ogni caso.

La rendita dei beni da vincolare doveva essere

almeno di 3000 ducati e la costituzione del mag-

giorasco era subordinata a un diritto di ammor-

tizzazione del 15 per cento elevato più tardi al 25.

Nei così detti maggioraschi regolari la successione

si effettuava secondo le regole prescritte per quella

del trono, negli irregolari secondo quelle stabilite

nell’atto di fondazione. Il maggiorasco irregolare

poteva essere d'agnazione reale (successione ma-

sabile ad esclusione delle donne e dei discendenti

per parte di queste) 0 fittizia (il primo chiamato

poteva essere un cognato, uno straniero, una donna

da cui doveva cominciare l'agnazione); di masco-

linità (successione di maschi anche per parte di

donne); di femminilità (successione di donne a

preferenza degli uomini); d’elezione (l’ultimo pds—

sessore aveva il diritto di scegliere il suo succes-

sore nel parentato del fondatore o, mancando

questo, anche fuori); alternativo (che passava suc-

cessivamente dal titolare d’una linea a quello di

un' altra).

Queste istituzioni sono quasi sparite oggi in

Spagna. Infatti nel 1820 le Cortes divisarono di

abolire ifedecommessi perpetui. Una legge del

27 settembre di detto anno, pubblicata l‘ 11 ottobre

successivo e confermata il 30 agosto 1836, soppresse

i maggioraschi, i fedecommessi perpetui, ipatro-

nati e le altre vinculaciones di beni mobili e im-

mobili, i censi ecc., dichiarando liberi tutti i beni

cosi gravati ed accordando agli attuali titolari la

facoltà di disporre immediatamente della metà di

detti beni e riservando l'altra per dopo morte ai

loro successori immediati. Anche la metà riser-

vata poteva omai essere alienata con l'assenso

dell'erede presuntivo. La legge vietò pure per

l’avvenire ogni fondazione di simil genere ed ogni

disposizione con cui il testatore proibisse diret-

tamente o indirettamente l'alienazione dei beni

lasciati e privò gli stabilimenti di mano—morta

della facoltà. di acquistare immobili a qualsiasi

titolo, vuoi oneroso, vuoi lucrative.

Non parlerò dei patronati e delle cappellanic

che presentavano figure simili ai fedecommessi,

perchè anche quelle istituzioni furon comprese

nella legge del 1820 e in altre successive di abo—

lizione (2).

invece è opportuno far cenno delle istituzioni

fedecommessarie del diritto Spagnuolo (3), presa

la frase in un senso diverso dalle vinculaciones.

E lecito in quel diritto ad ogni persona di fare

una sostituzione fedecommessario. o un fedecom—

messo universale; ed ognuno può essere erede

fiduciario o fedecommessario, il quale abbia la

capacità. di acquistare per eredità.

L'erede fiduciario non è tenuto ad adempiere

agli obblighi che gli spettano in questa sua qua-

lità., se non accettando la successione; ove la

ricusi, questa passa immediatamente all’erede fe-

decommessario. L’obbligo di restituire l’eredità

non potrebbe mai essere imposto ad ascendenti o

discendenti a detrimento della loro legittima.

Non è necessario che la persona del fedecom-

messario sia espressamente ed officialmente desi-

gnata, potendo esserlo anche confidenzialmcnte o

in un documento da aprirsi più tardi e non essere

neppure determinata nella sua individualità, come

se sia istituito un fedecommesso « a favore del-

l’anima ». Il disponente può anche esimere il fidu-

ciario dal render conto dei beni a lui affidati di-

chiarando pure che se egli avesse molestie per ciò,

 

(1) Lehr, Élc’ments dc droit civil e'spagn., p. 439-444.

(2) Confr. per maggiori notizie Lehr, Op. cit., n° 726-727.

 (3) Lehr, Op. cit., p. 437-439.
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il fedecommesso si dovrà. intendere annullato di

pieno diritto a suo favore. Molto lodevolmente è

stabilito che nelle istituzioni a favore dell’anima

i beni lasciati dal disponente non possono essere

ricevuti dal confessore che l'ha-assistito nell’ul-

tima malattia, nè dai parenti suoi 0 dal convento

cui appartiene. Contravvenendosi con una dispo-

sizione a questa regola, essa sarebbe nulla, il no-

taro destituito, i beni passerebbero agli eredi le—

gittimi del defunto e, in loro mancanza, alle opere

pie designate dal giudice.

Le Partidas ammettevano la quarta trebellianica

a favore dell'erede fiduciario, ma oggi la maggior

parte degli autori ritiene che egli non ha questo

diritto. Ed a ragione non tanto pel motivo, cui

allude il Lehr (I), che oggi non vi è più bisogno

di stimolare l’erede fiduciario all’edizione della

eredità, nè quella è indispensabile per l’esecu—

zione dcl fedecommesso, quanto anche perchè, se

non erro, questo erede fiduciario del diritto spa-

gnuolo è piuttosto quasi totalmente un fiduciario

in quell’aspetto che e creazione del diritto inter-

medio. '

Il recente codice spagnuolo (2) contiene le se-

guenti disposizioni intorno alle sostituzioni fede-

commessarie (3).

Le sostituzioni fedecommessarie, in virtù delle

quali si incarica l’erede di conservare e trasmet—

tere a un terzo, in tutto o in parte la eredità,

sono valide e producono il loro effetto, a meno

che nè oltrepassino il secondo grado e non siano

fatte a favore di persone viventi al momento della

morte del testatore. Tali sostituzioni non possono

mai onerare la riserva; se siano imposte a favore

di una persona chiamata a profittarne non possono

esser fatte a favore dei suoi discendenti. Affinchè

le disposizioni a favore dei chiamati a una so—

stituzione siano valide, è necessario che siano

espresse. il fiduciario è obbligato a consegnare la

eredità al fedecommessario senz’altra deduzione

che quella delle spese legittime, dei crediti e dei

miglioramenti, salvo il caso che il testatore abbia

disposto diversamente.ll fedecommessario acquista

il diritto alla successione al momento della morte

del testatore, ancorchè egli muoia prima del fidu—

ciario (4). I diritti di lui passano ai suoi eredi.

Sono prive di efficacia:

a) le sostituzioni fedecommessario che non

siano fatte in modo espresso, indicandolo, cioè, col

loro nome o imponendo al gravato l'obbligo finale

di restituire i beni a un secondo erede;

b) le disposizioni contenenti un divieto per—

petuo d’alienare O anche temporaneo, ma Oltre—

passante il secondo grado;

e) quelle che impongono all'erede l’onere di

pagare una determinata rendita o pensione a di—

verse persone successivamente, ma più importante

per quelle del secondo grado;

d) quelle che hanno per oggetto di lasciare a

una persona la totalità. o una parte dei beni ere-

ditari, affinchè il spenda e li impieghi secondo le

istruzioni segrete che gli avrà comunicate il te-

statore.

La nullità. della sostituzione fedecommessaria

non pregiudica la validità della istituzione e i

diritti del primo istituito. Soltanto la clausola fede-

commissaria sarà considerata come non scritta.

Quanto all’usufrutto successivo, esso è limitato

pure al secondo grado (5). La disposizione con cui

l’erede è gravato a impiegare periodicamente

somme determinate in opere di beneficenza (doti,

pensioni di studenti, elemosine ecc.) è valida a

queste condizioni (6). Se l’onere è temporaneo e

grava sopra beni immobili, l'erede o gli eredi

possono disporre di questi, senza che l’onere cessi

finchè dura la iscrizione. Se l'onere è perpetuo,

l’erede potrà. capitalizzare e collocare il capitale

e interesse con una prima o sufficiente ipoteca.

All’atto della capitalizzazione deve esser presente

il governatore della provincia e il pubblico mini-

stero. In ogni caso, quando il testatore non abbia

regolato l'amministrazione e distribuzione dei

legati di beneficenza. supplisce l’ autorità. ammi-

nistrativa conforme alle leggi.

Per determinare i titoli sottoposti ad annota-

zione o iscrizione, il codice rimanda alla legge

ipotecaria (7).

148. lo tratterò con grande brevità la questione

del conflitto fra la legge straniera che permette e

la nostra che vieta le sostituzioni fedecommes-

sarie perchè i progressi della scienza del diritto

internazionale privato sono ai di nostri stati tali

che permettono di risolverla in poche parole se-

condo i dettami della scienza e i precetti del patrio

legislatore.

L’art. 8 delle disposizioni preliminari del patrio

codice stabilisce che le successioni legittime e

testamentarie sia quanto all’ordine di succedere,

sia circa la misura dei diritti successori e la in-

trinseca validità delle disposizioni sono regolate

dalla legge nazionale della persona, della cui ere—

dita si tratta, di qualunque natura siano i beni ed

in qualunque paese si trovino. Questo precetto

risponde al voto della scienza (8), che respinge

omai gli opposti sistemi che scindevano ad es. la

eredità in tante parti regolate da leggi diverse

quanti i territori o distinguevano frei beni mobili

e gli immobili in essa compresi.

Naturalmente anche a tale caso di applicazione

della legge straniera e da fare la necessaria limi—

tazione che questa non Olienda gl' interessi econo—

mici e politici del nostro stato: quindi se quella

ammetta feudi, maggioraschi, fedecommessi, non è

applicabile in questa parte nel nostro Stato (9),

dove la loro abolizione costituisce fortunatamente

un principio di ordine pubblico. L'esame se la

 

(i) Op. cit., p. 439.

(2) Code civil éspagnol prom., le 24 juillet 1889, trad.

et ann. per A. Levé (Paris 1890).

(3) God. cit., art. 781-786.

(4) E quindi anche per questo codice un secondo crede

e tale è detto nell‘art. 785, n° 1.

(5) Art. 787.

(6) Art. ves.

(7) Art. 608.  (8) Fiore, Diritto internaz. privato, n° 379—395.

(9) Fiere, Op. cit.,.n° 396. Confr. anche Antoine. De

la success. légit. et testam. en droit intern. price' ecc.

(Paris 1876), n° 94 (che nel suo sistema dice non potersi-

ritener validii maggioraschi, se vietati dalla lean rei sitae);

Brocher, Nouveau traite' du droit international privé

(Paris 1876), n° 92; Laurent, Le droit civil international,

Vl. (Bruxelles-Paris 1881), n' 326-327; Levi-Catellani, Di—

ritto internazionale, ….
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disposizione di ultima volontà contenga alcunchè

di contrario a questo spetta. al magistrato locale (I).

A me sembra che mentre l’accennata limitazione

della legge straniera in materia di fedecommessi

è indiscutibile tanto se questi derivino da atto di

ultima volontà, quanto da atto fra vivi (2), sia

però da avvertire il magistrato che esso potrà

forse in qualche caso ammettere fra noi la vali—

dita di un rapporto giuridico fra stranieri e se-

condo la loro legge, il quale si presenti sotto il

nome di fedecommesso.

Ad es. una disposizione fiduciaria che talora gli

stranieri secondo il concetto della loro legge

avranno ravvisato come fedecommesso potrà va-

lere anche fra noi almeno nei limiti del secondo

capoverso dell’art. 829 del codice civile. E noi

vedemmo sopra che ciò realmente accade nei di-

ritto spagnuola e nell' inglese. Ed anzi a proposito

di questo sono molti i casi ove il rapporto giuri-

dico è indicato come fedecommesso senza che vi

si possa O debba ravvisare qualche cosa di con-

trario al nostro ordine pubblico e allo spirito del

patrio codice.
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1. Dicesi nel diritto intermedio fedecommesso

privilegiato quello nel quale non imperano tutti

i principi attinenti al fedecommesso in genere,

ma si hanno eccezioni a favore del titolare.

La dottrina ha una base romana, in quanto espone

da una parte i privilegia del testamento militare,

si ricollega dall’altra all’esegesi della l. ult. G.

de sacr. ecclesiis et de rebus et prioilegtis earum,

I, 2 (3). inoltre nel trattamento privilegiato dei

lasciti pii son frequenti i paragoni tolti dal di—

ritto classico 0 da legati specialmente favoriti da

questo (4). Ma naturalmente il diritto canonico ha

portato qui un largo contributo e da esso deriva

l’assimilazione della pia causa alla Chiesa; onde

non mancarono gli scritti intorno ai privilegi di

tale ente, come quello del Tiraquello e l’opuscolo

di Ahasverus Fritschius. Due pertanto sono nel

diritto romano comune le principali specie del

fedecommesso privilegiato, di cui diremo.

2. Nel fedecommesso istituito in un testamento

militare, per la regola che dove cessa la falcidia,

cessa pure la trebellianica, non si doveva. fare ai-

cuna detrazione a danno del legatario e del fede-

commessario.

È noto come sino dal più antico diritto romano

il testamento militare fosse privilegiato, cosicchè

in esso non pure per la forma ammetteansi ec-

cezioni (5), ma riguardo a principi fondamentali.

Cosi accordavasi che ivi l’erede fosse istituito

per un certo tempo o dopo un tempo determinato,

rompendo la regola semel heres semper heres (6).

Si permetteva pure a favore del militare un’ec-

cezione alla regola nemo pro parte testatus, pro

parte intestatus decadere potest (7), tanto più do-

veva sembrare possibile un’eccezione meno im-

portante che accordava al fedecommessario isti-

tuito in un testamento militare il favore di non

sopportare alcuna. detrazione (8). Sebbene qui il

vantaggio ridondasse esclusivamente a favore di

un estraneo (9), si otteneva lo scopo di ascrivere

il carattere privilegiato ad una disposizione di

persona che il diritto trattava con favore. Questa

speciale considerazione secondava le tendenze

della società. del basso impero, dove ai cittadini

contrapponevasi una privilegiata casta di milites

e di veterani.

La Glossa, che ben comprese il ricordato prin-

cipio della cessazione della falcidia e della tre—

bellianica nel testamento militare (lo), fu nondi-

meno d’avviso che non sussistessero più i privilegi

dei militari (11). Ed aveva ragione, poichè ormai

dovevasi intendere cessata ogni antitesi tra mi-

lites et pagani. Le milizie civiche, i milites cui

Cino da Pistoia (12) voleva che fosse pagato il soldo

 

(i) Fiore, Op. cit., n° 28.

(2) Disp. prelimin. cod. civ., art. 12.

(3) Anche in Peregrinì, De fideicomm., art. II, n° 61.

(4) Così la pia causa. è favorita come il miles (Man-

tica, Tr. de coniect. ultim. volant., l. xv, tit. 5, art. 6,

n° 2); il legato pio è equiparato al legatum libertatis a

pagano relictum (Gabrielli, Consil., t. 11, cons. 80, n° 7).

Nel nostro diritto rientrano nella regola generale proibi-

tive delle sostituzioni fedecommessario anche quelle a fax-

vere di cause religiose e di beneficenza. Contr. App. di

Casale, 17 novembre 1873 (Racc., xxv, 2, 764; Giurispr.

Tar., Xl, 230).

(5) Serafini, Ist., II, 5 186.

(6) L. 41 pr.. D. de testam. mil., 29, 1.
 

(7) Esposta meglio di tutti da Trifonino: i. 19, 5 2, D.

de castr. pecul., 49, 17.

(8) Serafini, Ist., II, 5 217 in f.

(9) Appunto perciò Giasone del Mayno ad 1.(12) in testam.,

G. de testam. milit., 6, 21 si propone il dubbio che que—

sto non sembra un privilegium militis poichè può darsi

che, non adito. la sua eredità., per il nessuno o minimo

lucro dell‘erede scritto, perisca la volontà. di lui. Ma

scioglie il dubbio. Se lo propone pure il Peregrini, De

fideicomm., art. III, n° 60 e art. 11, n° 35.

(10) Ad i. i, 5 in filii, D. ad Sc. Trebell., 36, 1.

(11) Ad verb. militari, & ult. Auth. de Itered. et falcid.

(12) V. Chiappelli, Cino da. Pistoia, p. 146-47.
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al pari dei mercenari (solidarii, soldati), non

dovevano essere che cittadini armati per la difesa

della patria e quindi non costituenti una casta a

se; i mercenari non potevano considerarsi degni

dei privilegi dell'antico soldato romano. Che quella

fusione dei cittadini coi milites fosse naturale si

vede anche dal fatto che il fòro speciale dei soldati

non risorge che con le compagnie di ventura. (1).

Tuttavia Cino riteneva che i milites qui vacant

armis et qui parati stant per defensionem Reipu-

blicae, vel Civitatis, vel Regis, vel Domini sui, sicut

sunt milites qui stant in Apulia potessero ripu-

tarsi forniti dei privilegi militari. Fa poi una vi-

vace pittura dei milites che aveva: sott' occhio,

mercanti e bottegai, ignoranti del mestiere delle

armi, bevitori smodati e nondimeno salutati con

riverenza pel loro vestito, concludendo: satis in

hoc privilegio gaudent, de aliis privilegiis milita-

ribus non sunt digni (2).

All’opinione della Glossa aderirono comunemente

i dottori (3), sebbene alcuni ritenessero che quei

privilegi perdurassero tuttora (4). Perciò si può

dire accolta la massima che nel diritto comune,

almeno in Italia (5), fatto l‘inventario, si detraeva

la trebellianica anche nei fedecommessi istituiti

in un testamento militare; se invece quello non fosse

stato fatto restava in vigore 1‘ antico diritto. Ciò

perchè era obbligo dell'erede, quando il fedecom-

messario facesse valere il suo diritto, di redigere

un esatto inventario dei beni (6). L’assenza. di

questo faceva presumere la rinuncia alle detra-

zioni o il trafugamento di oggetti spettanti alla

eredità; onde la perdita di quel diritto dell’erede

gravato (7). Pertanto, quando nel fedecommesso

istituito in un testamento militare non si detraeva

la quarta trebellianica, non si aveva alcun trat-

tamento speciale di questo. Ciò supposto che l’erede

diretto avesse adito l’eredità e fatto un’ integrale

restituzione re o verbis, poichè il carattere privi—

legiato del testamento militare e del relativo fe-

decommesso tornava ad apparire allorchè l’erede

gravato non avesse adito l’eredità. Quando Gia-

sone (v. sopra p. 660 nota 9) affacciava il dubbio

che l' assenza d’interesse nell'erede gravato fa-

cesse cadere la volontà del militare che pur vole-

vasi favorire, toccava un bisogno al quale la giu-

risprudenza aveva provveduto. Infatti, tuttavolta

che secondo l’ius commune non si sarebbero potuti

salvare i lasciti fatti in testamento militis, s’in-

vocava con l’ autorità. di Bartolo (8) l’ius militum,

affinchè in tale caso relicta... non udita per he-

redes hereditate, iure directo debeantur legatariis

et fideicommissariis, particularibas aut universa—

libus, nam alias privilegium redundaret in odium

militum (9). E sempre secondo la dottrina comu-

nemente accolta dai dottori (10) si seguiva la mas-

sima: in testamento militis fideicommissaria di-

rectatur, nam tacitam vulgarem continet prout

eacpressa pupillaris. Cosi, venendo a mancare la

sostituzione fedecommessaria, si poteva. salvare la

volontà del militare sotto l'aspetto di una sosti-

tuzione volgare. D' altra parte, come vedemmo, già.

nella dottrina dei glossatori una sostituzione di-

recta poteva essere salvata considerandola quale

obliqua, come appunto la militaris (11).

Per quanto poi la dottrina dei privilegia militum

fosse più o meno accolta, essa figura tuttora assai

distesamente nei trattatisti dei fedecommessi e

spesso si discute della sua applicazione ai vari

ordini cavallereschi militari (12).

3. Ma ben più importante è l’ altra specie di

fedecommesso privilegiato con cui venissero fa—

voriti una Chiesa 0 un luogo pio. Qui l'interesse

deriva dalla circostanza che tocchiamo con tale

privilegiato istituto uno dei modi coi quali per

secoli non pure si provvide al culto, ma alla pub-

blica beneficenza. La coscienza consigliava il giu-

reconsulto a dar responso favorevole all'opera

pia; ma talora alla voce di essa opponevasi un

riguardo ai vincoli del sangue, alla prole naturale

o legittima del testatore, che poteva trovarsi del

tutto delusa nelle sue aspettative dalla preferita

opera pia. Quindi, se le questioni fedecommessario

eran sempre di non lieve difficoltà pel giurecon-

sulto, qui raggiungevano l'apice di questa, nè era

difficile cadere sotto la censura ecclesiastica. Il

giureconsulto aquilano Giuseppe De Rusticis (13)

consiglia di non rispondere mai ex abrupto quando

in un affare v’è di mezzo un'opera pia ne durum

scopulum aliquod incurramus in animae perni-

ciem, e ricorda che Baldo diceva non aver mai

dato un consiglio contro un' opera pia sine animi

compunctione. Si era poi formata la leggenda rac-

colta dagli stessi giureconsulti (14) che Dino da

Mugello fosse dannato per un suo parere dato, in

dubbio, contro la Chiesa, e che ciò sarebbe stato

rivelato, dopo la. morte di lui, ad un santo eremita.

Alle voci della coscienza che avvertiva il con—

sulente e il decidente di procedere con cautela

nel nostro argomento rispondeva esattamente lo

stato reale della giurisprudenza che faceva. della

pia causa un ente privilegiato. L'espressione pia

causa si poteva intendere in senso latissimo, lato

e stretto. Nel primo si riferiva ad ogni favore che

si ottenesse dal diritto, nel secondo al favore spe—

ciale della dote, nel terzo a tuttociò che risguar-

dava il favore dell’anima (15), e quest' ultimo si—

gnificato importa a noi, poichè comprendeva tutti

 

(l) Glitch, v (nella mia versione, Mil. 1893), p. 220, n. a.

(2) Comm. in Cod. 1. un. quamvis, C. 1, 19.

(3) V. Bartolo e gli altri dottori ad 1. l, 5 in filii, D. ad

Sc. Trebell.

(4) Così Angelo, 1‘Aretino, il Socino al cit. 5 della l. l.

(5) Peregrini, De fideicomm., art. III, n° 61. Anche il

Mantica, Tr. de coniect. ult. vol., ]. VI, t. 1, n° 37 dice:

iure nooissimo ex testamento etiam militis deducitur

Trebellianica ut tenet magis communis sententia.

(6) Peregrini, loc. cit., n° 79.

(7) Micheli, Delli fidecommissi (Venezia 1784), P. III,

cap. 3, n° 4.

(8) Ad l. (42), miles ita, 5 ult. et ]. (14) neque enim, 5 ult.,

I). de mil. test., 29, 1.  
(9) Peregrini, Op. cit., art. II, n° 36.

(10) Bartolo, Baldo, Angelo ad 1. neque enim, 5 ult. e

Bartolo anche ad 1. 1, n° 32, D. de valy. et pup. subst.,

28, 6. V. anche Fedecommesso, n° 18.

(11) V. Fedeoommesso, n° 15.

(12) De Rusticis, In Acm. Pauli Papin. respons., lib. v,

cap. 5. Il Mantica, Tr. de cons. ult. col., lib. VI, tit. 1,

n° 36, nega il privilegio della non detrazione della. trebel—

lianica pel testamento del cavaliere creato dal principe.

(13) Op. cit., lib. II, o. 2, n° 91 e seg.

(14) Gulielm. De Benedictis, Rep. cap. Rayn‘utz'us in

verbo Testamentum, 1, n° 60 e già. Angelo ad 1. 1, G. de

falsa causa adiect. leg., 6, 44.

(15) De Rusticis, Op. cit., lib. I], o. 2, n° 96 seg.
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i lasciti a opere pie esistenti o per la fondazione

di nuove (1). È un' interessante ricerca vedere se

in condizione privilegiata si considerassero anche

gli ospedali. Ora nella nostra giurisprudenza non

vi era dubbio che godessero dei privilegi della

Chiesa (2). Quanto ad ascrivere ad essi la qualità

di pia causa si faceva distinzione se fossero fon-

dati dalla superiore autorità. e dal vescovo ovvero

da privati, attribuendola loro soltanto nel primo

caso. Main Germania, dopocbè non si accettò più

tutto il diritto canonico cattolico, dicevasi opera

pia ogni ospedale (3). Ciò non pregiudicava nep-

pure presso di noi il trattamento dei beni degli

ospedali come beni ecclesiastici (n° 6).

4. Tale parificazione ci conduce ad una delle più

interessanti ed universalmente ammesse influenze

del diritto canonico sul diritto romano e ci ad-

dita un’istruttiva pagina di storia dei dogmi del

nostro diritto. Anche qui le condizioni della so-

cietà, la storia nel suo più alto significato, ci of-

frono la chiave per spiegare il formarsi di talune

massime giurisprudenziali della cui validità. non

dubitavasi affatto. Fondamentale era quella che

le leggi civili e imperiali non si applicano per

le disposizioni a favore di pie cause, che insegnata

dai canonisti (4), era accolta anche dai civilisti (5).

Temperamenti di essa, opportunamente fatti va-

lere, erano che nondimeno le piae causae non

dovessero pretendere privilegi nisi in casibus a iure

empresse privilegiatis (6), e che, sebbene la pia

causa non fosse sottoposta ai laici, questi potevano

togliere i privilegi da loro concessi agli ecclesia-

stici (7). Quella massima rispondeva ad un criterio

direttivo generale che nella scuola dei post-glos-

satori era gia stato ammesso anche da Cino da

Pistoia, sebbene avverso al diritto canonico. E più

che in opinioni di scuola radicavasi nella condi-

zione stessa in cui sino dai primordi della Chiesa

cristiana si erano trovati i beni di essa destinati

al culto e alla beneficenza, come fini inseparabili.

Quando poi si asseriva che coloro i quali testa-

vano a favore di pie cause erano mossi dallo spi—

rito d' Iddio (8), ciò trovava pressochè adequate

riscontro in una specie di veduta giuridica assai

antica, per la quale i beni lasciati con intendi—

menti di pietà. e di religione venivano ad esser

considerati propri d’Iddio e dei santi.

5. La questione sul modo in cui le primitive Chiese

cristiane incominciarono ad aver patrimoni giu-

ridicamente riconosciuti, si può dire tuttora in-

soluta. Una precipua fonte è Tertulliano (9), il

quale descrive le oblazioni dei fedeli in modo da

farle credere volontarie (nemo compellitur, sed

spente confert). Del loro scopo dice poi: Haec

quasi deposita pietatis sunt. Nam inde non epulis,

nec potaculz's, nec ingrati: voratrinis dispensatur,

sed egenis alendis, humaudisque et pueris ac puellis

re ac parentibus destitutis, iamque domesticis se-

nibus, item naufragis: et si qui in metallis et si

qui in insults, vel in custodiis, dumtawat ea: causa

Dei seclae, alumni confessionis suae fiunt.

Il passo è interessante anche per vedere come

lo scopo della beneficenza, gia ravvisato proprio

della nascente chiesa, dovesse poi tanto più. trion—

fante questa, esser ritenuto competenza esclusiva

di lei. Da quel passo si è voluto indurre che quando

i cristiani eran tuttora perseguitati come corpo-

razione religiosa, potevano eludere la legge asso-

ciandosi in collegi funeratizi e di mutuo soccorso,

ossia in collegia teuuz'orum, ammessi dal diritto

romano (10). L'idea fu sostenuta in Germania prin-

cipalmente dal Lòning (ll), fra noi dal De Rossi (12)

e dal Crivellucci (13), ma combattuta test-è dal

Sobm (l4),anche riguardo alla ricordata interpre—

tazione del passo di Tertulliano. Dal IV secolo in

poi i beni delle chiese figurano come beni di una

fondazione; tanto più poi nel V e VI secolo, seb-

bene vi sia qualche reminiscenza dell’ antica idea

del corpus o consortium (15). Ma insieme, osserva

egregiamente il Sobm, afiermavasi posteriormente

come prima, I' originaria idea religiosa, « che piut-

tosto considerava Dio, Cristo,i santi come pro-

prietari dei beni ecclesiastici (16), nel senso che

anche il patrimonio dei santi fosse realmente pa-

trimonio d'Iddio, e questa religiosa veduta fu causa

cosi dell’ amministrazione dei beni ecclesiastici

per mezzo dei vescovi quali sacerdoti d'Iddio, non

degli organi della comunità., come del giuridico

trattamento di quelli nel medio evo ». Gli storici

del diritto (17) osservano che quell’idea dell'ap-

partenenza del patrimonio di una fondazione ad

un santo, ad un protettore celeste di essa, fu il

modo col quale si riconobbe primamente nel di-

ritto barbarico la persona giuridica, il cui puro

concetto fu poi restaurato per mezzo dei roma-

nisti. Ma nel diritto giustinianeo è pur vero che

il concetto della fondazione è tutt'altro che sicuro

e preciso, nè si comprende chiaramente se dei

beni lasciati per fini di pietà la Chiesa sia sem-

plice amministratrice o proprietaria (18).

Certo si è che la beneficenza si svolge per se-

coli sotto la protezione della Chiesa, nè mi sembra

dimostrata nel diritto romano una diretta e sicura

ingerenza dello Stato. In Oriente la Chiesa, visse

dentro lo Stato e nei troviamo perciò una qualche

sorveglianza delle autorità. laiche sull’amministra-

zione dei beni donati e lasciati alla Chiesa a scopo

di beneficenza (19). Ma quando Valente chiese conto

 

(1) La definizione della. pia causa, già derivante da

Baldo ad Auth. similiter C. 6, 49, era: pia causa dici-

tur, cum per cam rclevatur corpus animatum, quod

quidem fit per alimom'am.

(2) Afflict. Decis., D. 67, n° 4; Menocbius, De recuper.

pass., Remed. xv, n° 23.

(3) Abasv. Fritschius, loc. cit., p. 1156.

(4) V. l’Hostiense, Giovanni d‘Andrea e altri al cap.

ult. de salut… in … Deer.

(5) De Rustiois, Op. cit., lib. il, cap. 2, n° 32.

(6) Parisius, Con:. 74.

(7) Tal principio non era, a dir vero, ammesso da tutti.

Tiraquell., De priv., Priv. CHX.

(8) De Rusticis, Op. cit., lib. il, cap. 2, n° 93.  
(9) Apolog., c. xxxxx.

(,10) L. 1, D. de call. et corp., 47, 22.

(Il) Kirchenrecht, ], p. 208 e seg.

(12) Roma sotterranea, !, p. 104 e 205.

(13) Storia delle relaz. fra lo Stato e la Chiesa (Bo-

logna 1885-86), 1, p. 61, 77.

(14) Kirchcnrecht (Leipzig 1892), I, p. 75, nota 22.

(15) Confr. Gierke, Gcnossenschaftsncht, …, pag. 116.

n. 15.

(16) Confr. ]. 15, 25, G. de sacr. eccles., 1, 2.

(17) Pertile, Star. del dir. ital., …, pag. 233; Calisse.

Star. del dir. ital., …, p. 50.

(13) Windscheid, Pand. (trad. Fadda e Benna), 5 57, n. 5.

(19) Crivellucci, Op. cit., ], p. 351 e seg.
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ai vescovi dell’amministrazione dei beni delle loro

Chiese, non mancarono le proteste di san Cirillo,

vescovo di Alessandria (1). È vero che s. Basilio

aveva. fatto al governatore della sua provincia il

rendiconto dell' amministrazione della sua Chiesa,

descritto i santuarî,i nosocomi, gli orfanotrofi (2),

ma lo scopo principale era di difendere gli am-

ministratori da false accuse di malversazione dei

beni ecclesiastici. Onde mi sembra che di questa

testimonianza il Crivellucci (3) esageri il valore.

Le proteste di san Cirillo, rappresentanti l’idea

dell’assoluta competenza della Chiesa in tale ar-

gomento, trovano un'eco in quelle del pontefice

Leone (4) contro l’ uso invalso in Oriente che gli

economi delle chiese rendessero conto delle en-

trate e delle spese non solo ai vescovi, ma anche

ai prefetti.

8. In Occidente la Chiesa è quasi uno Stato a sé

ed anche il Crivellucci (5) in parte esclude quella

ingerenza delle autorità. laiche. È certo, che qua-

lunque fossero i motivi (6), il sinodo palmare di

Roma (a. 502) annullò un decreto di Odoacre sulla

vendita dei beni ecclesiastici.

Il Crivellucci (7) ha dato, nella sua diligente e

istruttiva. opera., grande importanza ad una serie

di costituzioni di Giustiniano intorno all'ammini-

strazione dei beni della Chiesa e al loro impiego

per fini di beneficenza (8). Ma le sue conclusioni

che quella « era dunque interamente soggetta allo

Stato », chei beni ecclesiastici « consideravansi

sempre come beni pubblici», debbono, se non erro,

esser ridotte al loro vero valore, almeno sotto

l’aspetto giuridico. Si pensi, infatti, che l'impera-

tore d’0riente, come egli pure ben dimostra, aveva

un potere effettivo in materia di religione e che

è necessario vedere piuttosto come in Occidente

quelle disposizioni fossero accolte. Egli pure am-

mette che i beni ecclesiastici « eran considerati

come patrimonio de’ poveri » e questo bastava,

secondo le vedute cristiane, & dividerli nella co-

scienza giuridica dei tempi, quantunque senza

precisi criteri, dai beni pubblici, il cui concetto

generale omai in pratica era tutt'altro che ben

determinato. La questione poi deve essere consi-

derata per la storia del diritto italiano, tanto ri—

guardo alla. legislazione canonica, come riguardo

al sorgere di uno speciale fòro ecclesiastico.

Quanto alla legislazione canonica in materia di

opere pie essa non era mancata e noi abbiamo

veduto qual valore assoluto le aserivessero gli

stessi civilisti.

'I. Riguardo al fòro privilegiato, la cui formazione

storica è lenta, ma continua in specie dal mille

in poi, come in Oriente si ebbero cause spirituali

(mvxiuoì) affidate a tribunali ecclesiastici, a questi

(1) Conf. Crivellucci, Op. cit., i, p. 356, n. 2.

(2) Basilii, Op. (Paris 1730), lll, ep. 94.

(3) Op. cit., il, p. 35.

(4) Ep. 127, i, p. 1282 ed Ballerini.

(5) Op. cit., il, p. 36.

(6) Vedi le osservazioni del Crivellucci, Op. cit., 11,

pag. 36 e seg.

(7) Op. cit., n, p. 241 e seg.

(B) L. 19, 21, G. de sacr. eccl., 1, 2; l. 42, 43, 46, 49,

-C. da episc. et cler., l, 3, Nov. 3, e. 3; Nov. 7, c. 3-9;

Nov. 45, 46, 120, e. 3-4.

(9) V. la. mia nota a in Gliick, Comm., v, p. 207.  

affluivano in Occidente le oausae pure nel intrin—

sece spirituales, le ea:trinsece spirituale:, le civiles

ecclesiasticis accessoriae (9). Ora fra tali cause fi-

guravano quelle relative alle successioni e quindi

ai lasciti a o per opere pie (10), di cui naturale tu-

trice era la Chiesa. Onde una stretta applicazione

del diritto canonico (ll). Anzi, quando la istantia

litis fosse omai attivamente trasmessa contro un

convenuto entrato in un monastero, subentrava il

fòro ecclesiastico, come quando un ecclesiastico

fosse in quella qualità succeduto ad un laico, quia

monasteria et personae ecclesiasticae ubi sustinertt

partes rei iudices proprios ecclesiasticos habent,

adeo ut in iudicem laicum consentire non possunt

etiam cum iuramento (12). Se pensiamo pertanto a

tutte le intricate questioni in cui si trattava di

interpretare una sostituzione a favore di mona—

steri, opere pie, Chiese e di vedere, ad es., se si

dovesse preferire l'uno o l’altro di questi enti,

già prescindendo dalla natura della causa, la qua-

lità. del convenuto indicava il fòro. Noi possiamo

qui lasciare da parte le più speciali controversie

fedecommessarie in cui fosse interessato un eccle—

siastico, avvertendo che nello stesso Peregrini (13)

spicca la tendenza. a limitare lo sconfinato privi-

legio del fòro speciale. E passeremo piuttosto ad

osservare come avendo le leggi canoniche stabi—

lito un privilegiato trattamento di taluni pii fede-

commessi ed essendosi riconosciuta la competenza

di quelle nell’argomento, se ne dovesse natural-

mente riconoscere la validità secondo un criterio

che i nostri legisti medioevali, veri fondatori del

diritto romano comune, avevano logicamente ac-

colto.

8. Magistrale è qui la dottrina di Gino da Pistoia,

cui già allusi (14). Egli poneva come principio fon-

damentale la divisione della potestà. laica dalla

ecclesiastica: l’imperatore esercita temporaliter,

il papa spiritualiter il proprio uflìcio. Di qui traeva

una serie di logiche conseguenze, tra cui quella

importantissima che gli statuti e le consuetudini

fatte contro la libertà della Chiesa non valgono,

perchè riguardo a questa debbonsi rispettare i

canoni, pei quali canonistis est standum (15). Ma

sopratutto voleva che si facesse distinzione fra

Chiesa e clero, come vedremo più specialmente

al n° 6. Il che è tanto più da esser notato quanto

più a poco a poco anche nel godimento delle ren-

dite ecclesiastiche erasi venuta cancellando quella

distinzione, che nei primordi del cristianesimo

trovasi lodevolmente fatta (16). Lo scolaro di Cino,

Bartolo, la cui fama superò quella del maestro,

fu ancor più propenso ai privilegi della Chiesa (17);

le dottrine di lui, così favorevolmente accolte e

insegnate anche da apposita cattedra, come a Pa-

(10) C. 3, 6, 17, X, dc testam., 3, 26. Hostiensis, De foro

competente, 10, 9. Per altre fonti di diritto italiano vedi

Pertile, Storia del dir. ital., VI, p. 83, nota. 30.

(Il) Juris apices non considerantur ubi agitur de sa-

lute animae. Tiraquell., Dc priv., Priv. cnxnn.

(12) Peregrini, Op. cit., art. XLVI“, n° 62, nm, n° 20.

Confr. C. Si diligenti, X, dc foro comp.

(13) Op. cit., art. xnvm, n° 63 e seg.

(14) Confr. le cit. dotte ricerche del Chiappelli, Op. cit.,

p. 115 e seg.

(15) Cino, Comm. in God., Auth. Gaussa C. 1, 3.

(16) Crivellucci, Op. cit., 11, p. 246 e seg.

(17) Confr. Chiappelli, Arch. giur., xxvn, p. 417 e seg.
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dova, giovarono a consolidare il privilegiato trat-

tamento dei pii fedecommessi. Ma in questo noi

non dobbiamo ravvisare un semplice abuso di una

casta, poichè piuttosto quel favore speciale ridon-

dava nella massima parte dei casi a vantaggio

della pubblica beneficenza intesa in modo larghis—

simo (l); essa, sebbene soggetta a malversazioni

e a errori, prodotti dalla ignoranza e dai pregiu-

dizi dei tempi, fu una delle più nobili missioni

della Chiesa. Le opere pie fiorirono e si moltipli—

carono dal IV secolo in poi resistendo all'urto del

tempo e ai furori delle politiche discussioni, per-

che circondate da un rispetto derivante dell'umana

coscienza, che la religione sorreggeva dicendo i

pii lasciti ispirati da Dio. E per quanto cupidi di

ricchezze fossero gli ecclesiastici e i monasteri,

non si creda già. che ciecamente li favorissero i

nostri giuristi e decidenti, di cui non pochi con-

sultai. Essi anzi, procedendo al solito mediante

distinzioni, arrivarono quasi sempre, malgrado lo

spavento della dannazione dell' anima, ad eque

conclusioni e a tutelare le famiglie delle spoglia-

zioni coperte col manto della religione, anche

quando la volontà. del testatore, che pur nei fe-

decommessi doveva esser norma direttiva, fosse

stata troppo corriva a favorire la Chiesa e si pre-

stasse a far dimenticare le voci del sangue (vedi

n° 5 .

9.)l pii fedecommessi eran lasciati alle Chiese,

ai monasteri o alle opere pie già. esistenti. Talora

anche servivano a costituire nuove fondazioni nel

seno di quelle che già erano. L’ opera pia, scatu-

rita nella maggior parte dei casi dal sentimento

di pietà di un privato, attraeva poi a poco a poco,

come ben dice il Say (2), nuovi pii lasciti che ne

estendevano la cerchia e la potenza economica.

Così per lenta accumulazione di capitali si rin-

forzavano coi decorso del tempo questi centri di

beneficenza che noi moderni, quantunque consa-

pevoli dei vizi inerenti alla loro distribuzione dei

soccorsi e alla loro struttura economica, dobbiamo

naturalmente guardare in modo molto più favo-

revole che i monasteri. Presupposto di questi ag-

gregati di capitali, che ebbero un posto necessario

nella società del medio evo e sin quasi ai di no-

stri, rappresentando in non pochi aspetti l'odierna

azione dello Stato, è la capacità. di succedere degli

enti favoriti. Dei 70,000,000 di franchi a cui furon

calcolati ammontare i beni immobili ecclesiastici

in Francia nel 1788 (3), forse non piccola parte

derivò da restituzioni e sostituzioni fedecommes—

sarie.

Nei nostri antichi giuristi i casi di fedecom-

messi a enti pii ed ecclesiastici son cosi frequen—

temente e diligentemente studiati da far credere

che ricorressero nell’uso quotidiano. Se si potesse

fare un’esatta analisi delle fonti della ricchezza.

di questi enti, vedremmo in quale ampia propor-

zione vi figuranoi fedecommessi. In molti casi si

trattava più che di un vero e proprio erede gra-

vato di restituire l’eredità, dopo averne fruito

qualche vantaggio, di un fiduciario a cui non com-

potevano detrazioni (n° 6). In altri casi il van-

taggio dell’erede gravato non mancava e poteva

anche esser risentito dalla sua discendenza se

fosse venuta ad esistere; così che lo scopo pio

subentrava mancando la prole dell' istituito (n° 5).

Forse l’uso delle restituzioni fiduciarie, aventi più

o meno carattere di fedecommesso, a enti pii è

antichissimo. E verosimile l’ipotesi del Crivel-

lucci (4) che, quando la Chiesa cristiana era tuttora

perseguitata, si sarà potuto ricorrere all'istituzione

fiduciaria di persone col segreto obbligo per esse

di riconoscere i lasciti non come fatti a sé, ma

alla Chiesa. e di amministrarne ed erogarne la

rendita a vantaggio di essa.

Col trionfo della religione cristiana le Chiese

acquistarono piena capacità di succedere e Co-

stantino le equiparò alle universitates fornite di

quella capacità (5). Tanto più ciò si deve dire del

diritto giustinianeo (6). A noi qui non importa en-

trare nella speciale questione se dapprima si tratto

della Chiesa considerata come un catholicum vene-

rabile concilium o piuttosto, secondo che sembra

più verosimile, dei singoli istituti di essa (7). È

naturale che cosi le corporazioni riconosciute ac-

quistassero anche il diritto di ricevere per fede—

commesso (8). Sorgendo poi le piae causae ed

acquistando sempre più la figura di enti a sè, in

specie col rifiorire del diritto romano, furono loro

applicati i principi di questo e i rimedi straordi-

nari accordati ai minori (9). I beni della Chiesa,

dei monasteri, delle opere pie vennero di secolo

in secolo accumulandosi straordinariamente (10),

tanto che vi furono re franchi, i quali dovettero

annullare testamenti a favore delle Chiese, e Car-

lomagno fu costretto a temperare le soverchie libe-

ralità fatte ad esse con danno della prole dei te-

statori (ll).

Noi dobbiamo osservare che per diritto romano

comune non vi sono limiti alla capacità. delle

chiese o delle pine causae di acquistare per testa-

mento, ma trovansi bensì fissati da leggi partico-

lari e statuti, come il fiorentino ed il senese, ri-

guardo agli immobili (12). Sembra tuttavia che

questi divieti non raggiungessero lo scopo, poichè

vediamo assai presto i reggitori dei singoli Stati

fissar norme per impedire almeno il perpetuo ac-

cumulamento di beni immobili (favoriti inoltre da

larga immunità.) nel patrimonio delle Chiese e delle

opere pie. Si prese il partito di obbligarlo a ven-

dere ai laici gli immobili ricevuti per legati e do-

nazioni. Notevole in tale argomento è la legge vi-

gente a Venezia dal 1323, estesa nel 1602 a tutto

lo Stato della serenissima, malgrado le opposizioni

e l’interdetto di Paolo V, in virtù della quale i

 

(]) Dicevasi legato a scopo pio anche quello per il re-

stauro delle vie e dei ponti (Tiraquell., De priv., Praef.,

p. 17) e in genere secondo Paolo Castr., Cons. 194, vol. 11,

quicquid sit ad publicam utilitatem.

(2) Diet. d'économ. polit., v. Fondatians.

(3)'Say, Diet. des finances, v. Biens, n° 19.

(4) Op. cit., ], p. 61.

(5) L. 4, C. Theod. dc episcop., 16, 4.

(6) L. 1, G. de sacr. eccles., l, 2.  (7) La questione è riassunta dal Crivellucci, Op. cit…

i, p. 148.

(8) V. Fedecommesso, n° 9.

(9) Pertile, Star. del dir. ital., 111, p. 236. .

(10) Giannone, Storia del reame di Napoli, lib. 11;Cr1-

vellucci, Op. cit.. 11, p. 242.

(11) Per le fonti v. Pertile, Storia del diritto ital., 1“

p. 368.

(12) Per le fonti v. Pertile, xv, p. 370.
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latifondi lasciati alle opere pie dovevano entro

10 anni essere venduti affine di erogarne il prezzo

pel filantropico scopo voluto dai testatori (1).

Disposizioni di tal genere non mancano nei di-

ritti particolari, e restano anzi monumento della

sapienza politica degli avi, che pur tentarono fre-

nare le esorbitanti pretese della Chiesa (2), mentre

noi, che pur procediamo in ciò appena imitandoli,

siamo spesso colpiti di anatema come figli che

ripudiano i religiosi sentimenti dei padri!

Ma, per ciò che riguarda i fedecommessi a enti

pii e chiese, si pensi che quei divieti non potevano

avere, come particolari, una grande efficacia, tanto

più che assai presto il diritto comune fu consi-

derato come preferibile al particolare, detto odioso

ed esorbitante (3). E le disposizioni obbliganti alla

vendita coattiva degli immobili pervenuti a quegli

enti non impedivano in alcuna. guisa ilascìti, ma

piuttosto la formazione delle cosi dette manimorte.

10. Un ente pio poteva essere istituito quasi come

secondo crede e erede successivo, 0 propriamente

sostituito.

Nel primo oaso,se il diritto comune avesse rotto

il principio semel heres semper heres, non vi sa-

rebbe stata difficoltà per considerare diretta la isti-

tuzione di due eredi quando taluno avesse, ad es.,

nominato erede la moglie e poi un monastero o

un pio luogo (4). Di questi enti non si può dire

che ereditino qui iure directo, bene osserva il

Mantica (5), alla guisa dei militari i quali possono

fare un erede & tempo. S’intenderanno perciò fa-

voriti iure fideicommissarz'o, quoniampaganus non

habet hoc privilegium ut possit directo substituere

post aditam hereditatem. Abbiamo pertanto qui una

applicazione della dottrina che già conosciamo.

per la quale un’ istituzione diretta trahitur ad

fideicommissum alfine di conservarla in vigore.

Nondimeno Bartolo, con grave scandalo di Baldo (6),

che vedea in ciò un'offesa alle regulae iuris, aveva

insegnato, argomentando dal privilegio del miles,

che si potesse sostituire direttamente ad un pu-

bere post aditam hereditatem un’opera pia rom-

pendo cosi il principio semel heres, semper heres.

Il caso che si dovesse interpretare la sostituzione

fedecommessaria di una pia causa all'erede si

presentava difficile specialmente (7) quando il

testatore non avesse apposto la clausola si heres

sine liberis decesserit. Anche qui la base fonda-

mentale della dottrina era romana e proveniva in

primo luogo dal Digesto. Gl' interpreti erano stati

costretti a costruirvi sopra un edificio di distin-

zioni e limitazioni per conciliare la pietà dei te-

 

(1) Pertile, loc. cit.

(2) Confr. Ruffini, Lineamenti storici delle rel42. fra

lo Stato e la Chiesa in Italia (Torino 1891), p. 6 seg.,

9 seg., 17 seg., 22 seg., 28, 30, 32, 34, 42. E per i lasciti

alle opere pie, ivi, p. 12, 17, 21, 29.

°(3) Confr. il card. De Luca, De iudici't's, Disc. XXXV,

n 66.

(4) V. il caso in Mantica, Tr. de coniect., ]. xv, t. 5,

art. 6.

(5) Loc. cit.

(6) Repet., l. 1, G. de sacr. eccles. La critica è aspra

ed ivi è la frase: tales opinione.: non sunt commemo-

ratiane dignae. Dice la dottrina di Bartolo un grande

reato!

(7) Tralascio altre meno importanti questioni. Per al—

cune v. tuttavia n° 10.

Diessro tramano. Lett. F.

statori coll' interesse della prole e sfuggire insieme

alle censure della Chiesa.

Trattavasi pertanto di sapere se dovesse appli-

carm alle pine causae la 1. 10, 5 2, D. de cond. et

demonstr.,35, l. ivi Papiniano esamina il caso che
l’ avo abbia istituito eredi il figlio e il nepote ex
altero filio ed abbia incaricato il nepote stesso
qualora morisse entro i trent’anni, di restituire,
l’eredità allo zio. 11 nepote mori infatti entro la
prescritta età, ma lasciando figli. Quel sommo giu—
reconsulto, di cui l’acume dell’ intelletto fu pari
alla magnanimità del carattere, e che anche altrove

si mostra cosi rispettoso verso lapietas (8),rispose
esser venuta meno, com'ectura pietatis, la condi-

z1one del fedecommesso poichè le parole più do—
vevano essere interpretate" qui nel loro intimo

significato che nella loro materialità. (quod minus

scrzptum quam dictum fuerat, inveniretur). Quando

Giustiniano ebbe a decidere casi simili non si

allontanò dal responso di Papiniano, ricordato

anz1 da lui con grande rispetto (9). Si stabili per-

tanto il principio, che per gl’interpreti costitui

una teorica, essere nelle sostituzioni fedecommes—

sarie sottintesa la condizione che il gravato mo—

risse senza figli.

Ma quando si trattò di applicarla alle piae causae

dovettero necessariamente sorgere dubbi e dispa-
reri per varie cagioni. Gia fra le varie traccie
lasciate dal diritto germanico che considerava i

beni come comproprietà. di tutti i membri della

famiglia rimaneva forse anche inavvertitamente
la eccezione, pur consentita da esso, che fossero

permesse le donazioni alle chiese senza il con-

senso degli eredi (10). Vi era anche la massima che

la volontà ambigua del testatore si dovesse inter—

pretare a favore della pia causa (11). Lo scrupolo

di coscienza, mantenuto vivo dalla leggenda della

dannazione di Dino da Mugello, faceva a lungo

discutere se fosse preferibile il favor animae al

favor prolis.

Ciò non ostante già il professore padovano Ric-

cardo da Malombra (a’suoi tempi famosissimo)

Baldo, Paolo Castrense, il Cumano, Mariano Socinol
al cui consiglio, giova dirlo con piacere, omnes

fere solemnes doctores Italiae se subscripserunt (12)

fecero valere quell' applicazione del responso pa—

pinianeo ai luoghi pii. Lo stesso cardinale Mantica

prima stimato professore a Padova, poi dotto del

cidente della Rota romana, vi aderì senza. am-

bagi (13). Tennero invece la contraria opinione

l'Ancarano (14), il Barbatia (15), Alessandro (16), Gia—

sone (17), il Decio (18) e i] Ruino (19). Questi sono

 

 
(8) L. 15, D. de cond. inst., 28, 7.

(9) L. 7, 5 1, C. de inst. nel subst., 6, 25; l. 30, C.

de fideic., 6, 42.

(10) Pertile, Star., xv, p. 149.

(11) Tiraquello, De priv., Priv. chv.

(12) De Rusticis, Op. cit., 1. n, c. 2, n° 1,

(13) Op. cit., 1. X, tit. 7.

(14) Cons., 46.

(15) Ad l. (30), cum acutissimi, G. de fideicomm.

(16) Cons. 92, n° 2, vol. ….

(17) Ad Authent. si qua mulier, n° 6, in f. G. de sacr.

eccles., e ad 1. (7) generaliter, 5 (1) cum autem, G. de

inst. et subst.

(18) Cons. 259, n° 5 e 6.

(19) Cons. 3, n° 23, vol. 11.

84.
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una minoranza poco importante (1). Inoltre taluno,

come l’ Ancarano, la cui distinzione fu spesso ac—

cettata (2), eccettua piuttosto il caso che al pio

luogo sia lasciata una modica quantità, restando

un considerevole patrimonio ai figli.

Le ragioni principali a sostegno della comune

opinione sono che il pio luogo non si deve tro-

vare in condizione migliore dei figli a cui per

diritto divino e per comune voto dei genitori

spetta la successione. Non si provvede certamente

all'anima diseredando la propria discendenza.

Come il testatore preferì il figlio istituito ai po—

veri o al pio luogo, per equipollente ragione si

deve supporre che egli abbia voluto preferire tutta

la posterità. Le cosi dette ampliazioni principali

della teorica (che sono piuttosto esplicazioni del

principio) erano che testatrice poteva esser pure

la madre ed erede gravato anche un figlio natu--

rale di una figlia o altro discendente dell'uno o

dell’altro sesso, non però gli adottivi, bensi i le-

gittimati per rescritto del principe ecc. (3). In

virtù della teorica, accolta anche dalla Rota ro-

mana, i figli del gravato s'intendevano senz’altro

sostituiti essi stessi.

11. Del principio che nei fedecommessi pii l’erede

non ha diritto di detrarre la quarta trebellianica

gli abusi sono assai antichi. Cino da Pistoia (4)

narra che l’autentica similiter era stata già estesa

in modo che si dovesse intendere cessare la fal-

cidia anche nei lasciti & sacerdoti e chierici poi-

che non ne traggono sostentamento solo essi, ma

i poveri pure. Egli risponde invece: quando relin-

quitur Deo idest Ecclesiae ad calicem emendum etc.

et tune non detrahctur; quandoque relinquitur

Deo idest sacerdoti et tune detrahitur, quia istud

comedent sacerdotes.

Ma la pretesa degli ecclesiastici, che per mezzo

di fedecommesso già in antico eludevano il divieto

di ricevere legati da vedove e orfane (5), non do-

veva sembrare troppo esorbitante quando si trova

anche posteriormente una teoria, avvalorata dal-

l’autorità del Panormitano (6), che chiamava la-

scito a causa pia quello pure a favore di un sin-

golo monaco non per ragione di amicizia e paren-

tela, ma intuitu pietatis (7). La distinzione era

assai sottile e difficile in pratica.

Secondo l'opinione comune, chiaramente rias-

sunta dal Tiraquello (8) e dal Peregrini (9), è certo

che la quarta non detraevasi nei fedecommessi a

favore di luoghi pii, anzi da tutto ciò che era

stato lasciato in causam piana., quamvis locus non

sit pius (principio di cui vedremo tra poco l'im-

portanza) (lo).

Qualche dubbio sorgeva pel caso che lapia causa

non fosse stata immediatamente sostituita allo

erede gravato, ma mediatamente d0po un primo o

secondo sostituto. La distinzione fatta dal Pere—

grini e la seguente. Se taluno pregò l’erede di

restituire a Tizio e questo di restituire a una Chiesa

0 a un ospedale. dee cessare la trebellianica poichè

non si prende norma dalla persona di Tizio,ma dalla

pia causa, penes quam res est casum. Qualora in-

vece sia incerto se il pio luogo succederà perché

fu sostituito a Tizio sotto la condizione si deces-

serit sine filiis o in difetto di altri discendenti,

l'erede detrarrà la trebellianica che il primo so-

stituto non può ricusare non essendo in grado di

valersi di alcun privilegio per la incertezza della

successione della pia causa. Ma verificandosi poi

qui dopo lungo tempo il casus fideicommissi ri-

guardo a questa, dovrà la quarta esserle restituita?

Vi era disparere, sebbene i più propendessero &.

favore della pia causa e quindi per l’obbligo della

cautio de restituendo.

Delle limitazioni della regola le più importanti

sono che la detrazione era ammessa, sempreché il

residuo bastasse al conseguimento del pio scopo

determinato o quando fosse erede gravato un

luogo pio verso un altro pio luogo.

Vedemmo già sopra la disparità nel considerare

luogo pio un ospedale. I dottori italiani (Baldo,

Angelo, l‘Ancarano, il Castrense il Panormitano

stesso ecc.) furono d’avviso che, fosse o no [’ ospe-

dale istituito per autorità del vescovo, dovesse

dirsi luogo pio (sebbene non ecclesiastico nè reli-

gioso),perchè in esso compionsi opere di pietà. (il).

Ammonimento a coloro che credono non aver mai

concepito i nostri avi enti pii non ecclesiastici!

Del resto per escludere ogni ospedale dall'onere

delle detrazioni bastava il ricordato ampio prin-

cipio che il favor piae causae subentrava anche

se l’ente favorito non fosse strettamente un pius

locus. Ma anche qui il Mantica. ci soccorre espli-

citamente (12) insegnando che contro un ospedale

non si può detrarre la trebellianica quantunque

non sia stato legittimamente costruito con l’au-

torità. del vescovo poichè il privilegio e concesso

alla causa, non al luogo. Egli pure invoca l'au-

torità del Castrense (13).

Pensando all’ abbondanza delle pie fraternite

sorte anche fra noi nei secoli scorsi, e interes-

sante ricordare che secondo molti autorevoli giu-

risti nostri, dissidente tuttavia Baldo, dovevano

anche i lasciti ad esse riputarsi fatti ad pias

causas (14).

 

(1) Di essi dice il Mantica, Op. cit., 1. X, tit. 7, n° 10:

quia pauci ea- multis contradicant, de his non est cu-

randum.

(2) Anche dal De Rusticis, Op. cit., lib. II, t. 2, n° 94.

(3) Mantica, Op. cit., ]. X, |:. 7, n° 12-18; t. 8, n° 18.

(4) Comm. in Auth. similiter, C. 6, 49.

(5) Di ciò lagnasi appunto san Girolamo, Ep. 34, ed.

Bened. IV, p. 260-61, che più che dolersi di quel divieto

fatto da Valentiniano (l. 20, C. Th. 16, 2), si lagna che

gli ecclesiastici lo avessero meritato e sclama: Per fidei

commissa legibus illudimus.

(6) in rubr. de testam., n° 9, in III Deer.

(7) Contr. Tiraquello, De priv. Praef., p. 2.

(8) Priv. xva, xxvu.

(9) Op. cit., art. III, n° 63 seg. Frequenti sono le de-  
cisioni rotali che applicano questa massima. Confr. ad es.

S. R. Rom. decis. a P. Rubeo select., II, D. 373, n° 6;

xv, D. 258, n° 14; vaI, D. 199, n° 14 e frequentemente.

(10) Confr. Paolo Castr., Cons. 167, vol. II. Il principio

doveva facilmente essere accolto anche per la ragione che

dicevasi: in faro animae heres gravatus debet restituere

totum hereditatem citra deminutionem. Valeri, Different.

inter utrumque forum (Venet. 1645), rubr. Hcred. el

Heres, Diff. quarta, p. 161.

(il) Tiraquello, De prio. Praef., p. 3.

(12) Op. cit., ]. Iv, t. 5, art. 6, n° 5.

(13) V. le preced. n. 8, 9, 10. Confr.Felyn. Cap. de quarta.

n° 10; Curtius iun. Cons. 120, n° 14; Ant. Gabrielli, De

fideic. Cenci. 2, n° 5, de pia causa, !. VI.

(14) Tiraquello, De prio. Praef., p. 4.
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È quasi superfluo avvertire che il privilegio di

cui sino a qui abbiamo discorso non si estese mai

fino ad impedire la detrazione della legittima, il

cui rispetto era preferito a quello dellapia causa ( 1).

Infatti essa anche per diritto canonico era un de—

bito dell'eredità (2) e Baldo l'aveva detta: quarta

debita iure naturae potentior quam Falcidia et

Trebellianica (3).

12. La necessità della. restituzione, almeno ver-

bale, dell’eredità al fedecommessario rimase nel

nostro diritto comune per la ragione che quegli

non fu mai considerato come erede successivo,

ma loco heredis; di essa dovevasi far menzione

nel libello per giustificare che riguardo a chi

agiva con la petizione fedecommessaria dell’ ere-

dità si era verificato il casus fideicommissi. Non-

dimeno in alcuni casi ritenevasi avvenuta una

restituzione ipso iure o ministerio legis (4).

In base alla I. ult., G. de sacr. eccles. interpretata

estensivamente, come usarono i legisti nostri, nei

fedecommessi universali e particolari a chiese,

luoghi pii, ai poveri, come in genere in tutti quelli

detti privilegiati, fu ammesso che ipso iure pas-

sassero all’ente favorito le azioni ereditarie senza

alcuna restituzione e insieme il dominio, non però

il possesso, riguardo al quale si lasciò vigesse la

regola generale (V. tuttavia n° seg.). Tale dottrina

era stata professate da Bartolo, da Baldo, da Paolo

Castrense, da Giasone ecc. e si poteva dire comune

opinione, quantunque contasse qualche avversa-

rio (5). È giusta la limitazione fatta dal Pere-

grini (6) che quel passaggio ipso iure delle azioni

non debba verificarsi se non in quei casi nei quali

non ha luogo la falcidia e la trebellianica, quindi

non a favore del fisco o della città, e sempreché

l’ente favorito declaret se celle agnoscere fidei-

commzssum.

Diversa èla questione se per la validità del

fedecommesso si richiedesse che l’eredità fosse

stata adita dal gravato. Qui c’imbattiamo in un

altro privilegio della pia causa poichè secondo la

dottrina del fedecommesso universale conserva—

tasi nel suo tipo romano la restituzione sta in

rapporto all’adizione dell’erede e il fedecommes-

sario è loco heredis. Ora per quanto alcuni voles—

sero, sin dall’età dei post-glossatori, distinguere

tra legato singolare e fedecommesso universale,

tra il caso che l’erede gravato morisse prima del

testatore che di ciò ebbe notizia e il caso che

questi lo ignorasse ecc. prevalse l'opinione che i

lasciti alle pie cause possono esser pretesi anche

quando i’ eredità non fu adita dal gravato, se egli

sia pur morto prima del testatore che di ciò fu

informato (7). Onde le importanti massime del di-

ritto comune (preludio di più generali dell’odierno)

che riguardo ai lasciti ad opere pie il testamento

sustinetur etiam sine institutione heredis (8), e

che per tali fedecommessi non impera la regola

che debbano esser ricevuti de manu heredis (9).

13. Per quanto si ammettesse il passaggio ipso

iure delle azioni e del dominio al titolare del fe-

decommesso in alcuni casi, non si abbandonò in

modo assoluto, neppure pei fedecommessi privi-

legiati, la regola generale che il possesso non tra-

smettesi nè si acquista di pieno diritto (10). Nondi-

meno furono accolti speciali temperamenti.

Il principio romano che chi s’ impossessa arbi-

trariamente di cose che pur gli sono dovute de-

cade dal suo diritto rimase applicato anche al

fedecommessario universale, qualunque egli si

fosse (11). Ma notevole è qui la interpretazione

della Glossa (12) e dei dottori che si deve inten-

dere di cose occupate arbitrariamente dopochè

l'erede adi l'eredità e ne prese possesso, non ha-

stando neppure, come logicamente dovevasi deci-

dere, che sia avvenuta la semplice adizione, per-

chè questa secondo il diritto comune non fa acqui-

stare ipso iure il possesso. Quindi colui che era

fornito di un titolo derivante dal defunto aveva

facoltà di acquistare sua auctoritate il possesso

vacante dei beni ereditari (13) e gli statuti che ac-

cordavano questa facoltà dovevano essere intesi

con la limitazione accennate, non già pel caso che

altri ne fosse possessore (14). Questa. interpreta—

zione era fatta valere con motivi giustissimi: ogni

possessore, quamvis iniustus, non può essere spo-

gliato del possesso se non previo apposito giu—

dizio; non si può credere che lo statuto abbia

posto norme adversus iuris regulas (15). La Chiesa

e gli enti pii, tutelati già anche con privilegio

nei loro diritto di succedere, non potevano certo

pretendere una evidente violazione di regole in-

tese a mantenere i' ordine giuridico. Bastava che

il possesso fosse da essi domandato e potevano

celermente conseguirlo. Si noti intanto come anche

qui appare quel moto di fusione e sagace inte-

grazione degli statuti con le norme del diritto

romano, che preparava e consolidava una comune

giurisprudenza insegnata nella scuola, applicata

opportunamente nel fòro, perchè, pur movendosi

a. traverso impaceiose forme e vieti metodi, abor-

riva da astratte costruzioni, di cui non di rado

oggi si corre in traccia nella scuola. Come i giu-

reconsulti sottoponevano ad esame le disposizioni

degli statuti nella loro intrinseca bontà (16), le vo—

levano sempre concordare con le somme regulae

iuris, in massima parte romane.

La teoria, accolta anche dalla Rota romana (17),

era che il fedecommessario potesse auctoritate

propria prendere il possesso dei beni vincolati o

in virtù di una facultas tacita o di una facultas

concessa. Si ravvisava quella nel caso dei fede—

commessari oltre il primo; la seconda derivava.

dalle formole adoperate dal testatore o dal disposto
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dello statuto civico. Come avvertono quei deci-

denti, la facoltà devesi intendere concessa anche

quando si tratta di fedecommessi in cui vi è la

proibizione di detrarre la falcidia e la trebellia-

nica, licet quoad legitimam esset nulla. Per parità

di ragione, credo che la teorica si potesse esten-

dere anche al caso che le detrazioni non fossero

proibite dal testatore, sivvero vietate dalla legge,

come appunto nel fedecommesso privilegiato. Ma

anche in questi casi di facultas tacita o concessa

restava la ricordata limitazione che i beni non

fossero posseduti da alcuno (1).

Nella ipotesi contraria, come in quella pure che

non apparisse alcun erede diretto (nel qual caso

si citava edittalmente a comparire chiunque pre-

tendesse di esser erede), la chiesa, l’ospedale, la

fraternità, in genere la pia causa, potevano chie-

dere il possesso dei beni vincolati, mediante il

remedium ea; 1. ult. G. de edicto divi Badr. tall.,

6, 3. Come infatti, osservava il Menochio (2), con-

cedesi a quel fedecommessario cui fu verbalmente

restituita l' eredità, lo si deve accordare a quegli

cui ipso iure trasmettonsi le azioni: idem operatur

lea: quod oerbalis restitutio. Con questo rimedio

ottenevano facilmente e sollecitamente gli enti

favoriti il possesso provvisorio dei beni fedecom-

messari, che tramutavasi senz’ altro in definitivo.

14. Ed ora entriamo nell'argomento, pure difli—

cile, dei lasciti annui & enti pii sotto forma di

fedecommesso perpetuo. Per quanto il diritto eo—

mune non nutrisse, per gli oneri perpetui, la ra—

gionevole avversione che all’odierno fu suggerita

da una triste secolare esperienza, aveva pure sta-

bilito qualche limitazione.

Bartolo (3) aveva insegnato che un annuo legato

alla chiesa, alla città, a un luogo pio si prescrive

col decorso di cento anni, come termine massimo.

Egli argomenta dall‘usufrutto al legato annuo. E

taluni avevano accettato la sua opinione, che Ales-

sandro (4) dice d’aver fatto trionfare in un con-

siglio, sebbene altri avesser dato opposto parere.

Ma il Tiraquello (5) raccomanda di seguire la di—

stinzione di Giasone (6) fra annuo legato perpetuo

e annuo legato d'usufrutto perpetuo ut illud non

finiatur centum annis, hoc finiatur. E cosi si tor—

nava all'opinione della Glossa (7) riguardo alla

durata perpetua dei pii fedecommessi che non e

dubbiosa nei consulenti (8) e nella pratica dei

secoli scorsi (9).

A chi osservava che una data chiesa, una fon-

dazione, una pia fraternità potevano venir meno,

rispondevasi invocando lo ammaestramento di

Baldo (10) che tutto ciò che è lasciato ad un pio

luogo videtur rel-ictum Deo immortali, onde sebben

quello perisca caperet Ecclesia romana, quae re-

praesentat Deum ubique locorum et cuius fiscus

ubique est. Qui pure si ha un residuo dell'antica

idea che proprietario vero dei pii patrimoni è Dio

e che la Chiesa è la grande tutrice e amministra-

trice di essi (ll). Quindi niuna caducità dei pii

legati quoniam de una ad aliam piam causam

transferuntur(l2); massima che non pure e sco-

lastica, ma spiega la graduale riunione di molte

opere pie in cui s' imbatte non di rado chiunque

indaga la storia della beneficenza nelle nostre

città. L'idea dell’unità della Chiesa romana, come

persona giuridica perpetua, è cosi viva nei nostri

antichi giuristi che per quel solito naturale equi-

voco del figurarsi il presente conforme al più re-

moto passato, si crede che sia sempre esistita e

che tutte le singole chiese, a cui i pii luoghi erano

assimilati,fossero scaturite uti rivuli da quella (13).

Il che è molto discutibile, come vedemmo, anche

riguardo alla personalità giuridica. Ma quella con-

vinzione e le conseguenze che se ne traevano gio—

vavano a consolidare il regime della beneficenza,

quantunque una parte del capitale ad essa desti—

nato, si devolvesse a profitto dei monasteri.

15. Dei quali più specialmente giova ora fare

cenno considerandoli si nel loro aspetto di enti, si

riguardo alle cause fedecommessarie relative ai

loro membri.

La regola che il lascito ad un monastero e pure

un relictum ad pias causas si doveva accogliere

con la limitazione che esso fosse capace di acqui-

stare e possedere beni. Diversamente non avrebbe

potuto esser favorito neppure per mezzo di un

erede gravato che a tale religione si fosse ascritto

ed avesse professato. Perciò la professione in un

monastero incapace di possedere equiparavasl alla

morte e, di questa riguardo ai beni producendo

gli effetti, verificavasi il casus fideicommissi a fa-

vore del sostituto (14). La interpretazione che su

questo punto già aveva fatto Baldo del e. in prae-

sentia X de probation. era generalmente accolta

anche dai canonisti, cosicchè potevasi dire una

communis traditio malgrado che alcuni volesser

piuttosto favorire gli eredi del professo (15). La

determinazione degli ordini che potevano acqui-

stare era competenza del diritto canonico: tuttavia

non è difficile trovarne elenchi nei trattatisti delle

successioni, e negli scrittori che insegnano i modi

di far legati ai religiosi (16). La ricordata teorica e

logica ed equa, ma si deve nondimeno ammirare

perchè, esagerando quella dottrina fondamentale,

sOpra veduta, dell'unità della Chiesa e della sosti-
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tuzione d’un“ Opera pia all'altra, se ne poteva

trarre la conseguenza che a quella spettasse ciò

che un dato monastero non poteva acquistare.

Diversamente si doveva decidere quando il mo-

nastero in cui avesse fatto professione l’erede

gravato fosse capace di acquistare. Ma qui si pre—

sentava naturale un equo riguardo all‘interesse

dei sostituti al monaco, tanto più poi se si trat-

tasse di fedecommesso familiare. lncominciando

da questo caso, purchè. apparisse la figura giuri-

dica di tale istituto, non v’era dubbio che al mo-

nastero si dovesse preferire il successivo fede-

commessario 0 sostituto che dir si voglia. I con-

sulenti sono concordi (l) e i trattatisti li seguono (2).

Accettando la contraria massima si sarebbe sna-

turato il fedecommesso familiare ed offesa la vo-

lontà. dell’istituente. Essa era pure criterio per

decidere se frattanto il monastero potesse posse-

dere, durante la vita del monaco gravato, i beni

fedecommessari per restituirli alla morte naturale

di lui. In tal caso morendo il sostituto nel frat-

tempo, sarebbe perita la sostituzione e il patri-

monio vincolato rimasto al monastero. Si rispon-

deva da tutti aflermativamente alla prima e alla

.seconda questione (3). Ma il Peregrini che vuole

-e sa esser completo e sceglie molto bene le sue

autorità, espone qui con la scorta dei Didaco (4)

.e del Menochio (5) una limitazione che non aveva

trascurato come consulente (6). Se il testatore

abbia espressamente vietato che i beni escano dalla

sua famiglia, anche senza una esplicita esclusione

del monastero, si dovrà. decidere che (come ap-

:punto nelle primogeniture e nei maiorascati) ap-

pena l'attuale titolare si fa monaco o prete subentra

il successivo che è un vero erede sino ab initio (7).

Anche più difficili questioni sorgevano pel caso

che il monaco fosse un semplice erede gravato,

non titolare di un fedecommesso di famiglia.

Quando per diritto particolare, come in Francia e

per lo statuto padovano, coloro che entravano in

religione erano totalmente o parzialmente incapaci

.di succedere, si decideva senz’altro che dovevasi

preferire il sostituto al monastero (8). Sebbene la

contraria regola. fosse di diritto romano comune

le canonico, e bello leggere nel Peregrini (9): circa

statuium illud (Patavin.) multa dici possunt, id—

circo de eius vi et efficacia minime scribere decrevi,

nec tamen omittere colui numquam vidisse aut

audivisse monasterium operari ewclusionem sub-

stituti, sed apud nos, ac si ille in saecula mansisset

et sine liberis decessisset, substitutio et relicta suam

habuere ewecutionem (lO).

Nella Rota romane. trovasi naturalmente accolta

la massima che il monastero fa le veci dei figli;

onde non si può dir che il professo, già gravato,
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sia morto sine liberis (ll). Ma i dotti decidenti di

essa non trascurano di far notare che più comune

è l’opinione che il monastero faccia mancare la

conditio si sine liberis (12). E cercano conciliare

quella massima con questa distinguendo an testa-

tor verum et naturalem filiationem ooluerit (13).

Così si salvaguardava l’interesse della prole, cer-

cando anche qui di far applicazione del responso

papinianeo. Tanto più la dottrina, non senza con—

trasti, riteneva che il monastero non dovesse esser

preferito, quando espressamente fosse sostituito

un figlio o altro discendente del testatore (14). Pa-

rimente al monastero preferivasi l'opera pia sia

immediatamente sostituita, sia mediatamente nel

caso che la sostituzione del primo favorito non

avesse avuto effetto, per la regola: privilegiatus

non utitur privilegio adversus simili causa pri-

vilegiatum (15). Baldo aveva spiritosamente detto

che non dobbiamo coprire un altare per scoprirne

un altro (16). Così almeno trionfava anche qui la

causa dei poveri contro l'interesse dei monasteri.
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INTRODUZIONE.

1. Il titolo del Digesto (5, 6) che ha la rubrica

de fideicommissaria hereditatis petitione è com-

posto di tre soli frammenti tolti dalla massa dei

commenti all’editto del pretore. Corrispondono ai

passi dei Basilici 42, 2, 12-14 (l), cui sono uniti

taluni scoli, assai importanti, di Stefano e del—

l'anonimo. Tanto nel Digesto come nei Basilici si

spiega anzitutto la naturale posizione di quella

petitio dopo le. civilis hereditatis petitio e Stefano

trova opportuno anche di osservare che a nude

parole trasmettonsi qui le azioni reali, verbal-

mente compiesi la restituzione del fedecommesso,

nè vi e necessità. della tradizione (2). Paolo aveva

osservato che la fideicommissaria hereditatis petitio

eadem recipit, quae hereditatis petitio cioilis (3).

La Glossa, e sembra. Accursio stesso (4), si propone

di dimostrare che non è esatto chiamar la prima

actio utilis se deriva dalla legge; ma se anche

fosse vero ciò che asserisce, sarebbe errato, di—

cendosi utilis Ogni azione che sia estesa per ana-

logia, vuoì per opere. del pretore, vuoi in virtù

di legge (5).

Ulpiano (6) aveva insegnato che la fideicommis-

saria hereditatis petitio non compete contro colui

che abbia restituito l'eredità. Tanto la Glossa (7),

quanto Stefano (8) danno la ragione che il fidu-

ciario resta vero erede, cioè, come insegna la

Glossa, non è possessor pro possessore nè pro he-

rede (la nota farmela, di cui diremo, per indicare

il convenuto nella petizione d’eredità). Quindi si

ha contro di lui l’actio personalis ea: testamento.

Lo scoliaste dei Basilici, osserva pure, esponendo

il diritto giustinianeo, che vi è la fideicommissi

persecuiio, sempreché il fiduciario sembri aver

fatto una restituzione imperfetta o non aver af-

fatto restituito, se, cioè, abbia ancora il possesso

delle cose o dolosamente abbia cessato di posse-

dere, come aggiunge l’anonimo (9).

Lo stesso anonimo (10) si domanda se sia vero

ciò che taluni dicono: essere la petizione fedecom—

—-—\,

messaria dell'eredità superflua, almeno nella sua,

speciale trattazione, essendo già. stabilito che le

azioni passano al fedecommessario pel noto sena-

tusconsulto. E risponde che ciò non conviene ab—

bastanza al testo, ove e. parte se ne tratta. lnvero

lo scopo del titolo e sopratutto di insegnare che

una di quelle azioni che passano al fedecommes—

sario è la petizione d’eredità e di estendere a

questa nella sua figura di fedecommessaria i prin-

cipî della civilis. Ai quali si deve ricorrere anche

perchè talune norme applicabili qui sono esposte

nei fr. del precedente titolo ove trovansi in base

al loro ordine logico; nè conveniva riportarli an—

che sotto la nostra rubrica.

CAPO I. — La dottrina romana.

2. Avendo Paolo (11) assimilato la dottrina della.

petizione feclecommessaria dell' eredità alla vera

e propria petizione d’ eredità, di cui largamente

ragionasi nel tit. 3 del lib. 5 del Digesto, vogliamo

seguire l'ordine in cui son disposti i frammenti

di questo titolo. Il Francke (12) osservò che nelle

11. 1-8 di esso trattasi dell' attore, nelle 9-20 del

convenuto e del connesso argomento dell'oggetto

dell'azione, dalla 20 in poi delle prestazioni del

convenuto e delle sue possibili contropretese.

Giova quindi anzitutto precisare chi sia attore

nella fedecommessaria petizione d' eredità, indi

cui spetti la posizione di convenuto. Si dirà poi

del carattere, dell' oggetto di quest’azione e delle

prestazioni del convenuto e da ultimo delle sue

contropretese. Per tal modo la trattazione pre—

sente devesi considerare strettamente collegate. a

quella della V& Fedeeommesso, di cui è necessario

complemento. Tanto più mi sembra utile questa.

speciale trattazione avendo i commentatori e gli

stessi odierni romanisti discorso assai fuggevol-

mente della fideicommissaria hereditatis petitio.

3. Chi può promuovere quest' azione? Colui al

quale è restituita. l’eredità, venendo fornito di

quelle azioni che spettano all’erede (13) in virtù

del senatusconsulto ea: quo actiones transeunt. E

noi alla voce citata abbiamo già. assistito alla lenta.

assimilazione del fedecommessario ad un erede-

vero e proprio. È ben naturale tuttavia che in caso-

di reale e completa restituzione dei beni ereditari,

già ottenuta dal titolare del fedecommesso, quel-

l' azione cessi di aver luogo, per mancanza di'

scopo. Dal momento che Ulpiano esclude la pos—

sibilità di valersi di questa petizione contro il

fiduciario (14), è detto implicitamente, se non espli-

citamente in questo titolo (15), che la restituzione

di cui qui trattasi è soltanto a parole. E cosi diventa

proprietario dell’eredità fedecommessaria (16).

 

(1) Heimb., IV, p. 250-251.

(2) Sch. noti. 6 notti ò|.tdòtz ad Bas. 42, 2, 12.

(3) L. 2, D. De fideic. her. pet.

(4) Ad h. 1. v. quae actio.

(5) V. Fedecommesso, n° 6.

(6) L. 3, D. h. t.

(7) Ad h. 1. v. non competere.

(8) Sch. oùx dipp.ò{or. ad Bas. 42, 2, 14.

(9) Bas. 42, 2, 14. Sch. ’Avwv.

(10) Loc. cit., Sch. 'Avmv.

(11) L. 2', D. 11. t.: quae actio eadem recipit, quae he-

reditatis petitio cioilis.

(12) Emeg. dogm. Comment. ùber den Pandectentitel de

her. pet. (Gettingen 1864), I, p. 3.

(13) L. 3 in f. D. 11. t.  
(14) L. 3 cit.

(15) Bensì altrove: Facta in fideicommissarium resti—-

tutione statim omnes res in bonis fiunt eius, cui resti--

tuta est hereditas, etsi nondum nactus fuerit possessio—

nem. L. 65 (63), D. ad Set. Treb., 36, 1. È quasi superfluo

avvertire che qui la frase in bonis non significa alcun

dominio di ordine inferiore (il dominio bonitario), ma la

vera proprietà..

(16) Confr. la nota precedente. A torto taluni antichi-

interpreti (cosi Faber, Rat. in Fond., ad 1. 1, D. De fid.

her. pet. Averani, Inter-pr. iur., l. 4, c. 6, n° 5 e molti)

suppongono qui un dominio bonitario, almeno sino a Giu-

stiniano. Quando la dottrina del fedecommesso universale

si formò, già. la vecchia distinzione fra dominio bonitario

e quiritario non aveva. più importanza. Nella lingua giu--
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Ecco il punto che ha richiamato l'attenzione dei

vecchi interpreti i quali avendo l’occhio al prin-

cipio fondamentale che i diritti reali trasmettonsi

mediante tradizione, si sono afl‘rettati a far notare

come di questa non vi sia qui alcun bisogno. E

una restituzione nuda voluntate; a parole trasmet—

tonsi le actiones de rebus, come osserva lo sco-

liasta bizantino. Ma ciò non deve sembrare strano,

poichè per l’avvicinamento della fideicommissaria

hereditas alla hereditas civilis, il fedecommessario

viene a trovarsi in posizione press'a poco identica

a quella del vero erede. Onde come questi, me-

diante l'adizione, acquista il diritto di proprietà

che è fondamento della sua petitio (i), il fedecom-

messario mediante la verbale restituzione trovasi

in grado di promuovere la hereditatis fideicom-

missaria petitio. L’adizione del fiduciarius fu, di-

ciamo così, un intermedio normale pel fondamento

della petizione del fedecommessario. Esagerando

infatti il valore del ricordato principio non si

comprenderebbe neppure come l’erede cui non fu

fatta, ed appunto perchè non fu fatta, la tradi-

zione dei beni ereditari, possa valersi della here-

ditatis petitio.

Nel diritto giustinianeo ogni fedecommessario

cui fu fatta la verbale restituzione del fedecom-

messo può divenire attore con la fideic. hereditatis

petitio. Giustiniano aveva ben ragione quando glo—

riavasi di aver semplificato qui le norme giuri-

diche; la sua fusione di talune disposizioni del

senatusconsulto pegasiano con quelle del trebel—

liano (2), che divenne completa base della dottrina

del fedecommesso, rappresenta un naturale per—

fezionamento logico di questa che, per necessità.

della vita pratica., aveva tuttodl progredito a costo

di molte transazioni col rigore dei principi. Del

fideicommissarius universalis (frase omai tecnica)

dice Giustiniano: instar heredis est, maxime apud

nos, qui solo Trebelliano Soto in talibus fideicom—

missis locum dedimus ambages Pegasiani odia ha-

bentes et emplodentes (3). Nel diritto classico anche

per la petizione fedecommessaria dovevasi pren—

dere in considerazione l’ antagonismo fra il sena—

tusconsulto pegasiano e il trebelliano. Ove la re-

stituzione fosse avvenuta secondo le norme del

primo, il fedecommessario riguardavasi come un

legatarius partiarius, nè poteva quindi promuo-

vere la petizione fedecommessaria: la quale era

ammissibile soltanto per la restituzione conforme

alle norme del secondo (4). Giustiniano decise che

la restituzione s’intenda sempre fatta em Soto

Trebelliano (5).

Vi sono nondimeno eccezionalmente dei casi nei

quali il fedecommessario può farsi attore con la

nostra azione, anche se non gli fu fatta restitu—

zione alcuna. Ciò fu necessaria conseguenza del

valore di continuo crescente di successione eredi-

taria ascritto al fedecommesso universale. Infine

la restituzione verbale riducesi in molti casi ad

una formalità; era perciò equo e giusto danneg-

giare chi nel fatto doveva essere erede quando

per un rifiuto del fiduciario o per altra non lieve

cagione fosse impossibile ottenerla? Anche qui si

andò per gradi: la forma più semplice di una

translatio ipso iure (6) delle azioni ereditarie al

fedecommessario sembra propria soltanto dei di-

ritto giustinianeo.

Dapprima si costringe il fiduciario ad adire la

eredità, anche contro il suo volere per poterla

poi restituire (7), e si agevoli) in ogni modo questo

risultato. Poi, come osservammo altrove (Fode—

oommesso, n° 14), si fece talora pervenire il fede-

commessario alla successione senza l’intermedio

del fiduciario.

il diritto classico che già pei testamenti mili-

tari aveva ammesso potere i] fedecommessario

acquistare l’eredità. in caso che il fiduciario pre-

morisse a lui (8), si mostrava propenso ad acco-

gliere simili temperamenti per i testamento paga-

norum (9). Giustiniano decise che pei casi di as-

senza, di doloso celarsi del fiduciario o di sua

morte senza eredi, non meno che di fedecommesso

successivo s'intendessero trasmesse ipso iure le

utiles actiones al fedecommessario (10). E con una

sua Novella (ll) riconobbe nel fedecommessario

universale una vera. e propria facultas adeundi

in caso di rifiuto dell'erede fiduciario. In questo

circostanze pertanto il fedecommessario opificio iu-

dicis adisce l'eredità e può promuovere senz’ altro

la fideicommissaria hereditatis petitio. Lo svolgi-

mento del nostro istituto da quei lontani tempi

in cui sfuggiva ad ogni vinculum iuris a questi

in cui assunse tanta giuridica eflicacia era omai

completo.

Riguardo all' attore nella petizione d'eredità

Ulpiano (12) insegna: Nec interest mihi quis rogatus

fuerit restituere an ei cui heres emtitit. Sed et si

bonorum possessor sim eius cui fideicommissaria

hereditas relicta est vel alius successor, per hanc

actionem eacperiri paterim. Questo frammento ci

gioverà. opportunamente a completare il discorso

dell' attore.

Niun dubbio che la restituzione possa esser fatta

tanto al fedecommessario come al suo erede cui

naturalmente fu trasmesso anche questo diritto.

Ma attore può essere anche il bonorum possessor

di colui, cui fu lasciata l'eredità. fedecommessaria.

È noto infatti come il bonorum possessor fosse loco

heredis.

Men chiare sembrano a. prima vista le parole

nel alias successor. Invero se dicesi attore il fe—

decommessario cui fu fatta la restituzione ver-

 

ridica anche classica la frase in bonis esse e fieri ha.

pure un significato generico. Contr. l. 9, 5 3, D. qui po-

tior., 20, 4; l. 7, 5 3; l. 75, de iur. dot., 23, 3; I. 16,

5 2, de evict., 21, 2; l. 2. 5 22, de vi honor. rapa, 47, 8;

l. 25. 5 4, quae in fr. credit… 42, 8; l. 1, de un et usu

fr. leg., 33. 2; Gai., II, 9, Iv, 146. A ragione il Dirksen,

Man. lat. font., v. bona per il tecnico significato di do-

minio bonitario non registra che passi di Gaio e di Ul-

piano. Nel Digesto noi dobbiamo prendere i‘ espressione

nel suo significato generale.

(I) Gliick, v, 5 563.

(2) 5 7, i. de fideic. her., 2, 23.  
(3) Nov. 1 (Zach. 9), cap. 1 5 1.

(4) L. 27, s 7, D. ad Sctum Trebell., 36,1, 5 5,1.de

fideic. hered. Gliick, v, p. 815, n° 53.

(5) s 7 1. 11. t.

(6) Contr. L. 7, 5 1, C. ad Seium Trebell., 6, 49.

(7) 5 6, I. de fideic. her.

(8) L. 13, s 4, D. de her. pet.

(9) L. 14 eod. tit. Confr. Fedecommesso, n° 14.

(10) L. 7, 5 1, 0. ad Sctum Trebell.

(11) Nov. 1, cit. cap. 1, 5 l.

(12) L. 3, D. de fid. her. pet.
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bale o l’erede e il bonorum possessor di lui, qual

altro successore può intendersi qui? Stando ad

Accursio (I) si alluderebbe a coloro qui ex novo

iure sunt heredes. Ma sembra piuttosto (2) che

debbasi pensare ad ogni altro successore del fe-

decommessario, come colui cui libertatis causa

bona addicuntur, il compratore del fedecommesso,

colui al quale il primo fedecommessario ha ordi—

nato per altro fedecommesso di restituire l'eredità.

Infatti anche questo non è un successor, ben nota

il Faber, dell’erede gravato, ma del testatore isti-

tuente il fedecommesso. In genere credo che qui

si possa trattare, come appunto nella civile peti-

zione d'eredità, d'ognuno cui non pure per ven-

dita, ma in altra guisa fa dal fedecommessario ce-

duto e trasmesso il proprio diritto (3). La parola

successor si presta egregiamente a. indicare questo

rapporto giuridico (4).

Anche qui possiamo vedere come a ragione Paolo

osservasse applicarsi alla petizione fedecommes-

saria dell'eredità la dottrina della civile petizione.

Infatti nelle poche parole di Ulpiano si contengono

applicazioni di principi che si erano venuti afi‘er-

mando inconcussi nella civile petizione d’eredità.

Ormai era agevole riferirvisi. L’erede del fede—

commessario potrà. valersi della petizione a quelle.

guisa che ciò è permesso all'erede dell’erede. Ma

in questo caso è necessario che il vero erede,

sempreché non sia un suus heres, abbia realmente

prima della sua morte dichiarato di accettare la

eredità. Se sia morto prima della adizione non

trasmette il proprio diritto ereditario ai suoi eredi

quando non si tratti di un caso nel quale venga

trasmessa anche un' eredità non adita (5). Allo

stesso modo è da ritenere esser necessario che al

fedecommessario sia stata fatta la verbale resti-

tuzione perchè l’erede di lui possa valersi della

petizione fedecomniessaria. Diversamente l’erede

potrà pretenderla dal fiduciario rappresentando

la restituzione che doveva esser fatta al fedecom-

messario un ius di lui che l’erede fa valere (6).

Se in questo caso il fiduciario fosse premorto o

ricorressero le circostanze sopra vedute, penso

che come l’azione civile spetta all’erede dell’erede,

anche senza che questi abbia fatto l'adizione, in

taluni casi eccezionali, cosi la utile spetterebbe

all’erede del fedecommessario in base ad una

translatio ipso iure, almeno nel diritto giusti-

nianeo.

Utiliter era stata accordata di già la petizione

civile d’eredità anche a colui al quale il vero

erede abbia venduto il suo diritto o in altra guisa

glielo abbia ceduto o trasmesso, entrando egli nel

luogo dell'erede (7). Se, come tutto ci fa credere,

nell’alius successor di Ulpiano dobbiamo compren-

dere il compratore, cessionario o altro acquirente

del fedecommesso, abbiamo qui un’ utile petizione

d’ eredità, che e già un’estensione della tipica

petizione utile fedecommessaria dell‘eredità. Ma

questa moltiplicità di figure processuali è piena-

mente consona al diritto romano ed è anzi neces—

saria per la fondamentale distinzione delle azioni.

in dirette e utili.

4. Quanto alla prova che deve dare l’attore, io-

credo che si limiti al fatto della restituzione o di

un suo equipollente pel caso cioè che le azioni

ereditarie si debbano intendere trasmesse ipso iure-

al fedecommessario. A ragione il Glfiek (8) inse—

gna: « Siccome la restituzione del fedecommesso

universale appartiene al fondamento dell’azione,

se ne deve far menzione in questa, sempreché non

possa esser presupposta come avvenuta a causa

di verificatasi impossibilità o di contumacia ». E

tanto più qui dobbiamo accogliere quest'opinione

avendo cercato di dimostrare che durante il pe-

riodo della procedura formolare costituiva. parte

essenziale della formula la menzione della resti-

tuzione ew Seta Trebelliano (Fedeoommesso, n° 6).

La quale poi aveva anche lo scopo di distinguere

questa più efficace restituzione da una avvenuta

secondo le norme del pegasiano.

Noi possiam dire che eguale è la posizione del-

l’attore tanto nel fedecommesso semplice, come

nel successivo. Ma vi ha alcunchè da osservare

riguardo alla prova? La dottrina dei fedecommessi

successivi fu cosi elaborata dagli interpreti che

facilmente può accadere che si retrotraggano al

diritto giustinianeo norme posteriormente intro--

dotte. E fondamentale appunto pel nostro argo-

mento una costituzione dell’imperatore Giustiniano,

la quale ci mostra. fra gli altri casi dubbiosi presso

i veteres, riguardo alla trasmissione delle azioni,.

questo che il fedecommessario dovesse poi resti-…

tuire l'eredità. ad un altro fedecommessario. E si

sa pure che Domizio Ulpiano aveva stimato op-

portuno che l’imperatore statuisse su ciò. Giusti-

niano in tribus casibus pei quali apud veteres

dubitabatur decide nel seguente modo: Sancimus

itaque, ut sive per contumaciam abfuerit is, cui

restitutio imposita est, sive morte praeventus nullo

relicta successore fuerit, sive a prima fideicom—

missario in secundum translatio celebrari iussa

est, ipso iure utiles actiones transferantur (9).

Quindi il secondo fedecommessario acquisterà ipso

iure alla morte del primo, senza alcun bisogno di

verbalerestituzione(IO),l'ereditàfedecommessaria.

Cosi potrà senz’altro farsi attore con la fideicom-

missaria hereditatis petitio. A fondamento della

sua azione egli dovrà provare l’esistenza del fe-

decommesso e la sua vocazione all' eredità fede-

commessaria come secondo fedecommessario o in

genere come appartenente alla familia per cui fu

costituito il fedecommesso. Ma dovrà anche dar

prova di essere il più prossimo dei chiamati e

quindi il vero titolare del fedecommesso? Non

abbiamo testi precisi. La questione è discussa an-

che riguardo alla hereditatis petitio civilis quando

l’attore reclama l'eredità come erede legittimo.

Se il possessore dell'eredità sia un estraneo, al-

cuni interpreti insegnano che l'attore non solo

 

(I) Glossa ad i. 3, D. de fideic. her. pet., v. alius.

(2) Contr. Faber, Rat. in Pond… ad 1. 3, D. h. t.;

Averani, Interpr. iuris, Iv, 7, n° 7.

(3) L. 54, D. de her. pet.; l. 2, 5 18, D. de her. vel

act. venti., 18, 4. Confr. Gliick, v, p. 718.

(4) Averani, loc. cit.

(5) Glùck, v, p. 718. V. 1. un., G. de cad. tall., 6, 51.  (6) Arg. I. 18, 5 2, D. de her. pet.

(7) L. 54, D. de her. pet.; L. 2, 5 18, D. de her. vel

act. venti., 18, 4.

(8) v, p. 815. -

(9) L. 7, 5 1, C. ad Sc. Trebell., 6, 49.

(10) Confr. anche Lewis, Das Recht des Familienfideic.,

pag. 404.
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deve provare il suo grado di parentela col de-

funto, ma anche di essere il più prossimo parente

di questo (1). D' altro avviso è il Leyser (2), il

quale sostiene che sia il possessore dell’eredità…

un estraneo o un parente del defunto, l'attore non

ha da provare che il grado di parentela col de-

funto e che si presume la prossimità fino a che

il convenuto non abbia provato di esser congiunto

in grado eguale o più prossimo. Gli antichi trat-

tatisti del fedecommesso accolgono questa seconda

opinione, che cioè non incombe al fedecommes-

sario la prova della prossimità della parentela in

confronto al convenuto (3), e per essa dichiarasi

anche il Lewis (4). A me sembra preferibile l'opi-

nione contraria. Contro di questa il Leyser adduce

la ragione che all’attore verrebbe addossata la

prova di una negativa, cioè che il convenuto non

sia un parente più prossimo. A buon dritto osserva

il Glfick (sempre a proposito della petizione civile

dell'eredità) che questo argomento non persuaderà

alcuno. Vediamo invece qual sia “lo spirito del

.diritto giustinianeo in quel tipico fedecommesso

successivo, che è il fedecommesso di famiglia. Con

una costituzione del 532 (5) Giustiniano stabiliva

che il nomen familiae senz'altra aggiunta dovesse

interpretarsi nel modo più ampio: comprendere,

cioè, oltre i discendenti, anche, in difetto di que-

sti, il genere e la nuora e gradatim estendersi

fino ai liberti. Quindi l’attore deve dimostrare di

essere in quel grado nel quale gli spetta vera-

mente la restituzione del fedecommesso. Altrimenti

si aprirebbe l’adito alle liti men fondate, potendo

ciascuno della familia farsi attore. Appartiene qui

veramente al fondamento dell’azione non solo la

prova della pura parentela, ma anche della ri—

chiesta prossimità. E nel caso concreto non si ha

la sognata difiicoltà di una prova negativa, essen-

dovi un assai ristretto cerchio di persone alle

quali può spettare l’eredità. Cogli stemmata cogna-

tionum, cosi minuziosi anche pressoi Romani (6),

non era difficile di dar prova della morte di ogni

più prossimo chiama-to. Non si deve estendere quel

principio della translatio ipso iure delle azioni al

successivo fedecommessario sino a farlo infran—

gere l’altro del pari fondamentale viventis here—

ditas non datur. E come l’antica formola richie.-

deva la menzione del passaggio delle azioni em

Soto Trebelliano, cosi la trasmissione ipso iure

richiede l'accertamento che il precedente titolare

è morto e che l' attore e legittimamente il nuovo

fedecommessario. Se io non erro, ciò deriva dagli

stessi principi generali sulla legittimazione ad

rem incombente all'attore. Dubbi possono sorgere

se il precedente chiamato sia assente. E noto come

la dottrina romana dell'assenza o meglio della

scomparsa sia assai imperfetta: a stretto rigore

i diritti dello scomparso (si suppone per lo più

una breve assenza) sarebbero come in pendenti (7).

Anzi vi è pure l’altra massima: hereditatem eius

adquiri non passe, cuius vita dubia et incerta

est (8). E sembra che per presumere la morte dello

scomparso si richieda il decorso di cento anni

dalla nascita di lui (9). Ma Giustiniano ha chia-

ramente espresso in via generale il divieto di

portare in giudizio nei fedecommessi di famiglia

una causa troppo vecchia (10). Quindi l’attore ad—

ducendo la circostanza della scomparsa del pre-

cedente titolare invocherà l’ofi'icium iudicis (11).

Allo stesso modo in altri casi darà prova del

rifiuto del precedente chiamate di ricevere il fe—

decommesso. Anche qui si verificherà una tran-

slatio ipso iure (12) delle azioni che sarà il fonda-

mento della fideic. heredit. petitio. E necessaria—

mente l’attore legittimandosi proverà di essere

anche per la prossimità il vero titolare odierno

del fedecommesso.

Ancor più sembra spettare al fedecommessario

attore la prova del suo grado di parentela con lo

istituente nel fedecommesso di famiglia, quale è

ristretto da Giustiniano (V. Fedecommesso, n° 13).

Riprendiamo un momento in esame il caso deciso

in via generale dall'imperatore (13) Hierio che

istituente il fedecommesso, aveva proibito ai figli

Costantino, Antonio, Calliopio, Alessandro suoi

eredi di alienare taluni fondi a loro lasciati. Poi

con posteriore codicillo legò uno di questi fondi

(già assegnato a Costantino) al figlio di questo e

nipote di lui, chiamato pure Hierio, col divieto

per lui e successori di alienarlo fuori della fami-

glia. ll nipote Hierio, ottenuto il fondo. lo lasciò

al figlio suo Costantino, questi, giunto a morte

mentre sua moglie era incinta, sostituì pupillar—

mente al nascituro la madre di lui, Maria e la

moglie stessa pur chiamata Maria. Nacque una

figlia che morì in tenera età; onde l’eredità fu

deferita alle due Marie, insieme al fondo fede-

commessario. Alessandro unico figlio superstite

dell‘istituente agi fondandosi sul testamento e

codicillo paterno per esser dichiarato legittimo

fedecommessario. La Novella non lo dice espres-

samente, ma ben si comprende che egli basava la

sua azione sul grado di parentela con l'istituente

per escludere le due Marie. Nè in questo caso sol—

tanto, ma pressochè generalmente la prossimità del

grado e criterio non disgiungibile dal fondamento

dell’azione.

Ma procediamo nell'esame della Novella. Scorse

quattro generazioni i beni fedecommessari tornano

pienamente alienabili. Time enim illis quoque, qui

sunt extra familiam primi prohibentis, ea: hac

nostra lege res transmittere licebit (14). Supponiamo

che i beni siano stati trasmessi ad estranei. Un

appartenente alla familia si fa attore con la fi-

deic. hereditatis petitio. Il suo diritto a promuo—

 

(l) Confr. Voet, Ad Pand. de her. pet… S 6; Hofacker,

Princ. iur. civ. R. G., Il, 5 1684; Malblank, Princ. iur.

Rom., ii, 5 376; Thibaut, System des Pandecienrechts,

Il, 5 740 in f.; Gliiok, v, p. 726.

(2) Medit. ad Pand., 11, spec. xcvm, med., 9.

(3) Peregrinus, De fideic., art. xnm, n° 60; Knipschildt,

De fideicom. fam. nali., mv, n° 3; Stryck, De success.

ab intest., .vn, c. 4, 5 35.

(4) Op. cit., p. 410.

(5) L. ult., G. de V. S., 6, 38.

(6) L. 10, D. de grad. et adf., 38, 10.

Diessro lTALlANO. Lett. F.

 
(7) L. 5, S I, L. 22, 5 2, D. de captiv., 49, 15,

(8) L. 4, G. de postl. rever-«‘., 8, 51.

(9) L. 56, D. de usufr., 7,1, ]. ult. G. de SS. Emi,,

l, 2. Confr. Gliick, v, 713, nota e.

(10) Nov. 159 (Zach. 165), c. 1 e 3.

(11) Arg. ]. 7, 5 1, C. ad Sc. Trebell.: si per contu—

maciam abfuerit is cui restitutio imposita est etc.

(12) Anzi una vera aditio dell‘eredità fedecommessaria:

confr. Nov. 1 (Zach. 9), c. 1, s 1.

(13) Nov. 159.

(14) Nov. 159, c. 3.

85.
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verla è subordinato alla condizione che egli ap-

partenga ad una delle generazioni autorizzate a

conseguire il fedecommesso. Sembra dunque più

logico che egli provi come fondamento dell'azione

la sua prossimità. col defunto, anzichè riversare

sul convenuto il peso di un’eccezione corrispon-

dente. L'eeonomia e la serietà dei giudizi parlano

in favore della prima tesi, molto più che non ag-

gravasi in alcun modo la posizione dell'attore.

Invece in molti casi si aggraverebbe di soverchio

l’estraneo erede convenuto, che può talvolta provare

difficilmente non essere l'attore fra i parenti chia-

mati all'eredità fedecommessaria. E qui veramente

si addosserebbe al convenuto una prova negativa.

Giova anche ricordare che la dottrina della ci-

vile petizione d’eredità mentre tutela. l’ interesse

dell'attore non vuole però soverchiamente aggra-

vata la condizione del convenuto (l). Sopratutto

poi se si accetta una dottrina rigorosa della prova

del petitor nell'eredità diretta come quella sopra

accennate, è conforme alla logica e alle stesse

norme del diritto romano di applicarla anche al

petitar del fedecommesso.

5. Anche nella fideicommissaria hereditatis pe-

titio il convenuto, secondo la dottrina già esposta

dalla Glossa e dagli antichi interpreti pressochè

tutti, deve essere un possessor pro herede o un

possessor pro possessore. Il discorso si volge cosi

naturalmente all’esame di tale farmela e dobbiamo,

senza superflua digressione, entrare un poco nella

dottrina della civiiis hereditatis petitio, molto più

che da un lato le applicazioni di questa al fidei-

commissarius non furono sempre giuste (nei mo-

derni il tema è trattato assai superficialmente) e

dall‘altro si giunse persino a ravvisare il fidu-

ciarius in taluni casi come un possessor pro pos-

sessore. Eppure Ulpiano aveva detto chiaramente:

Hanc actionem sciendum est adversus eum, qui

restituit hereditatem, non competere (2).

Nondimeno questa legge può lasciare qualche

dubbio, perchè è nota la poca attitudine dei Re—

mani alla formolazione di regole generali e d'altra

parte si potrebbe domandare se prima della re-

stituzione (adversus eum, qui restituit heredita-

tem) il fedecommessario abbia la petizione contro

il fiduciario.

Ulpiano stesso, controle cui generalizzazioni

modernamente si è voluto porre in guardia gli

studiosi del diritto romano (3), insegna: Regula-

riter definiendum est, eum demum teneri petitione

hereditatis, qui vel ius pro herede vel pro posses—

sore possidet, vel rem hereditariam, licet mini-

mam (4). Coll’ avverbio regulariter egli, secondo il

Francke (5), accenna ad una regola che sofi"re al-

cune eccezioni (ficta possessio ed actio utilis con-

tro il compratore dell’eredità quale universitas ?).

FEDECOMMISSARIA (PETIZIONE)

Certo si è che il giureconsulto pone quella regola

come generale (6) e secondo essa argomenta ed

esemplifica. Noi poi siamo autorizzati dai testi

stessi a ritenere che quella farmela fosse omai

scolastica e comune ai giureconsulti. Ne abbiamo

esempi in Gaio, Arriano, Proculo (7) e si può anche

ravvisare una serie di dispute che facevansi per

determinare gli elementi di essa (8). Il titolo del

Digesto de heredit. petitione è pure dominato dal

programma di esporre una quantità di casi, nei

quali devesi ravvisare un possessor pro herede o

pro possessore e questa frase incontrasi comune-

mente nelle opere dei giureconsulti, come nei

rescritti degli imperatori (9). Non avevano adunque

torto gl' interpreti di designare con essa il con-

venuto si nella civile come nella fedecommessaria

petizione d’eredità.

Dicesi possessor pro herede quel convenuto che

crede di essere erede o che veramente sa di non

esserlo, ma ha nondimeno un titolo giuridico a suo

favore. Possessor pro possessore è quello invece che

non può indicare alcun titolo del suo possesso,

ovvero ha un titolo invalido o fittizio (10). Onde si

può dire a ragione: omnibus... titulis hic pro pos-

sessore haeret et quasi iniunctus est (Il). Sull'ori-

gine di questa complessiva formola indicante il

convenuto nella petizione d'eredità siamo ben lungi

dallo avere precisa indicazione e molto disputa—

bile è il valore di essa, se vogliasi adoperare come

una precisa dottrina atta a risolvere tutti i dubbi

della pratica. Ed io fra il Tartufari (12) che ne

sostiene la odierna applicabilità ed utilità e i

compilatori del progetto di codice civile tedesco

che hanno creduto opportuno di eliminarla (13),

preferisco la via seguita da questi. Del resto il

Tartufari stesso erede del tutto rigorosa e tecnica

la locuzione d’ Ulpiano purchè « non vogliamo ag-

giustare e foggiare le idee romane in troppo an-

gusti stampi ». La dottrina romana del possesso è

già abbastanza piena d'enigmi e di apparenti in-

coerenze perchè la complichiamo ancora con uno

sforzo per dare un valore esatto alla formola sud-

detta. A ragione già osservava il Maynz (14) che-

la regola d’ Ulpiano non è abbastanza comprensiva.

e lascia fuori molti casi se del possesso non si

abbia un concetto assai vago, come sembra quello

di tal giureconsulto, e che non si potrebbe ridurre

ad una generale definizione. Qui facciamo una. in-

dagine di diritto classico e a questo anzitutto vol-

giamo gli occhi, ma. non sono neppure fuori di

luogo questi richiami al diritto odierno, poichè è

nota la lacuna. dei codici modellati sul napoleonico

riguardo alla petizione d'eredità; onde il ricorso

al diritto romano (15).

Forse anche qui noi diamo un valore assoluto

ad una formola di scuola (16), che movendosi entro

 

(l) Confr. l. 40, D. ad Sc. Trebell.

(2) L. 3, D. de fid. her. pet.

(3) Contr. specialmente Pernice, Ulp. als Schriftsteller

in Sitzunysber. der berl. Akad., 1885, xxv, p. 446.

(4) L. 9, 10, D. de her. pet.

(5) Emeg. dogm. Comm., ], p. 133.

(6) Arg. l. 13, s 12, D. de her. pet.

(7) L. 10 pr., l. 11, D. h. t.

(8) Contr. Franoke, Op. cit., I, p. 138; Dernburg, Pand.,

…, 5 172, n° 11; Gliick, v, p. 759, n. e.

(9) Confr. l. 7, G. de pet. her.

(10) Gliick, v, p. "137—38.  
(ll) L. 13, 5 1, D. de her. pet.

(12) Del possesso qual titolo di diritti (Torino 1878).

11, n° 386 e seg.

(13) Motive zu dem Entwurfe eines burgerl. Gezetzb.

f. 11. d. Reich. (Berlin und Leipz.) v, p, 578-79.

(14) Cours, 5 490, n. 27.

(15) Confr. in Gliick, v, p. 706 la mia. nota. a.

(16) Faceva parte anche della formula dell‘edittoi In

senso affermativo Lenel, Das ed. perp., pag. 137. Contro,

Schroder, Das Commodum bei der Erbschaftshlage (Hel-

delberg 1876), pag. 7 e seg.; Karlowa, R6m. Rchtsg., il,

p. 912, n. 2.
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un sistema giuridico finchè “: realmente sentito e

vivo, vien completata da certi nessi e da certe

ampliazioni allora chiare al pensiero dei giuristi

e che poi sfuggono a noi che meditiamo sopra un

diritto morte ed arriviamo con sforzi di analisi e

di sintesi a ciò che era un tempo, per cosi dire,

istintivo lavoro dialettico. Mi torna in mente un

altro esempio. Sembra quasi assurdo porre come

regola generale che il debitore solidale sborsante

l' intiero non abbia per diritto romano un generale

diritto di regresso verso i condebitori. Ma la

norma generale cui siam voluti salire dalla esegesi

dei singoli frammenti appare logica quando si

ricollega in un modo vivo con il sistema proce-

durale romano e con l’analisi del rapporto giuri-

dico, incarnato in un’obbligazione in solido, il

quale attraeva l’attenzione dei giureconsulti clas-

sici piuttostochè la regola assoluta. (l). Talora può

anche darsi che il nesso primitivo o sistema in-

timo che ha legato due dottrine perduti scola-

sticamente quando pure la prima di essa abbia

perduto ogni valore e l’ istituto da cui sgorgò ap-

partenga omai alla storia. Perchè mai ad esempio

il possessor pro possessore e stato equiparato al

possessor pro herede? Tra le varie ipotesi (2) che

approdano in sostanza a ragioni pratiche e di

utilità per l'erede vero, respettivamente pel fede-

commessario, il Windscheid insiste specialmente

su quella che ci farebbe risalire alla improba usu-

capio pro herede. Com’è noto, nel più antico di-

ritto romano, nel periodo intermedio fra la morte

di una persona e la presa di possesso del patri—

monio ereditario per parte dell’erede, ciascuno

poteva impossessarsi, senza commetter furto, delle

res hereditariae e dopo averle possedute per un

intero anno usucapiva non solo le cose singole,

ma lo stesso diritto d’eredità (3). In seguito que-

st’usucapione apparve improba e il possessore fu

qualificato come un praedo, senza che tuttavia si

potesse esperimentare contro di lui l’actio furti,

in cui luogo invece fu creato il crimen extraor-

dinarium expiiatae hereditatis (4). Ora il possesso

pro possessore, secondo il Windscheid si sarebbe

rappresentato immediatamente come un attacco al

diritto ereditario e perciò sarebbe stato equipa-

rato al possesso pro herede. Una Volta riconosciuto

il principio ne sarebbero state tratte anche delle

conseguenze che non si collegano alla usucapio

pro herede. Certamente non è fuori di dubbio que-

sto nesso, ma neppure e decisiva ragione in con-

trario l’osservare (5) che la massima potersi diri—

gere la petitio hereditatis contro un possessor pro

possessore ha un'orbita più vasta della possibilità.

di una usucapio pro herede. Certi legami primitivi

fra gl’ istituti perdurano scolasticamente, in specie

in una forma traslatizia d'insegnamento e di lette—

ratura, quando pure le applicazioni sono assai più

vaste di quelle originariamente intravedute.

Se cerchiamo altre spiegazione date da civilisti

ma che pure sono riferibili al diritto classico, il

quale ci tramandò la figura del possessor pro

possessore equiparata a quella del possessor pro

herede, troviamo la stessa incertezza. Taluno (6)

insegna che la petizione d’eredità è indispensabile

contro il possessor pro possessore (possideo quia

possideo) perchè il convenuto non deve trar partito

dalla sua mala fede e perchè il suo linguaggio che

autorizza a tutte le supposizioni s' interpreta nel

modo più favorevole all'attore. Altri (7) dice che

piuttosto il convenuto col suo contegno perfetta-

mente negativo s’ intende che abbia impugnato

tutti i diritti dell'attore; onde la petizione d’ere-

dita avrebbe qui due fondamenti giuridici: la le-

sione che si re'ca al diritto dell'erede e l'obbligo

in lui, come attore, di giustificare pienamente la

sua azione. La domanda perchè l’attore debba ne—

cessariamente presentarsi qui come erede e con

un mezzo giuridico a tutela del diritto ereditario

resta sempre insoluta o per lo meno poco sod-

disfacentemente risoluta. Ed io son sempre dello

stesso avviso, altrove già da me espresso in questo

argomento, che le formole sono buone special-

mente quando esprimono un necessario verificarsi

di fatti, possono generare confusione ed equivoco

se esprimono soltanto una possibilità, una condi-

zione di cose che può anche non realizzarsi (8).

Non si può dire che senz’altro il possessore of-

fenda il diritto di eredità dell’attore (9), nè sem-

pre per questo la via più agevole è quella della

petizione dell’eredità, potendo anche prescegliere

un'azione di rivendicazione, o una serie di riven-

dicazioni a cui, come di regola più comodo espe-

diente, fu sostituita la petitio hereditatis (10). Che-

l‘attore possa decidersi per la rivendicazione è

ammesso anche dai compilatori del progetto di

codice civile tedesco, sebbene si accordi al con-

venuto un’ eccezione per esser giudicato coi prin—

cipi della petizione d’eredità (11). Quando qualche

scrittore (12) insegna che per decidere se debba

aver luogo la petizione d’eredità o la rivendica—

zione devesi guardare al possesso del convenuto

se, cioè, attenta alla. qualità. d'erede o a quella di

proprietario nell' attore, pone una regola di appli—

cazione tutt’ altro che facile. Si capisce che pos—

sessor pro possessore è ravvisato dai giureconsulti

romani il possessore della eredità come un eom-

plesso. E si vede che lo stesso convenuto vuol

esser considerato tale quando oppone la exceptio

quod praeiudicium hereditati non fiat all’erede, il

quale intenta singole azioni invece della petizione

d’eredità. Ma nel suo significato generalissimo

l‘ esser possessor pro possessore non significa certo

in modo preciso che si sia possessori del più o

meno o in un modo piuttosto che nell'altro poichè,

come giustamente vedemmo osservato, quel titolo

pro possessore omnibus haeret et quasi iniunctus

 

(1) Vedi le mie osservazioni nell’ Arch. Giurid., xxx,

p. 425-27.

(2) Gliick, v, p. 738, nota t.

(3) Gai., Il, 52, 53.

(4) Serafini, Ist., I, 5“ ed., 5 66.

(5) Confr. ad es. Francke, Exey., ], p. 144.

(6) Pacifici-Mazzoni, Cod. civ. comm., v, 11” 109.

(7) Tartufari, Del possesso ecc., 11, n° 386 e seg.

(8) Gliick, v, p. 740, n. t.

(9) Ciò è asserito assai spesso. Confr. ad es. Serafini,
 Ist., & 202, n. 5: « In tal modo (il possessor pro posset-

sore) coutesta di fatto il diritto ereditario dell'attore ».

Migliore è la frase dei compilatori del prog. di cod. civ.

tedesco: : Tal modo di ritenere il convenuto si può tro-

vare in questo che egli, senza che altro motivo del suo

agire sia visibile, si conduce di fatto come un erede ».

Motive, p. 578.

(10) L. 13, 5 4, D. de her. per.

(Il) Motive ad 5 2088, p. 5532-93.

(12) Ricci, Corso, iv, n° 18.
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est. Anche il possessore d’una cosa singola può

esser considerato possessor pro possessore (1). Ma

contro chi possiede cose ereditarie a titolo singo-

lare non può esser promossa la petizione d'eredità.

L'incertezza di quella formola si palesa anche

per altri rispetti. si può pretendere che il con-

venuto dichiari il titolo del suo possesso? Senza

quella indeterminatezza non si sarebbe sentito il

bisogno di discutere di ciò. E si ammise che il

convenuto non fosse obbligato a. dichiarare il ti-

tulus della sua possessione, ma soltanto questo:

utrum pro possessore an pro herede possideat (2).

La Glossa (3) anzi si era Spinta addirittura a in-

segnare che l'attore potesse con una interrogatio

in iure costringere il convenuto a dichiarare ante

litem contestatam il fondamento giuridico del suo

possesso. Tuttociò appunto perchè la formola non

ci illumina pienamente, senza ulteriori correzioni,

se la petizione sia o no fondata o se l'attore debba

piuttosto adoperare l’actio singular-is in rem. E

la pratica, uscendo fuori dalle pastoie scolastiche,

fini, come era opportuno, con l'ammettere il cu-

mulo della petizione con la rivendicazione, anche

ew officio iudicis (4). Secondo il puro diritto ro-

mano si può concludere che la petizione d’eredità.

può esser promossa contro chi con un titolo giu-

ridico (pro herede) anche invalido o fittizio o senza

si arroga in tutto o in parte un'eredità. Chi non

ha titolo o lo ha invalido può esser indicato come

possessor pro possessore, ma la frase è tutt' affatto

generica. L’ interessante è che contesti il diritto

dell’attore di esser riconosciuto vero erede.

Applichiamo ora questi principi alla fideicom—

missarz'a hereditatis petitio. A dir vero, gl'inter-

preti, non espressamente le fonti, indicano qui il

convenuto con la discussa formola; ma implicita—

mente vi siamo condotti dalla nota osservazione

di Paolo: quae actio eadem recipit, quae heredi-

tatis petitio civilis. Della quale tuttavia non si

deve esagerare il valore. Con la petizione fede—

commessarìa. dell'eredità l'attore (fedecommes-

sario) agisce contro chiunque senza titolo o con

titolo valido e invalido o fittizio si arroga l'ere—

dità. fedecommessaria. Per cose singole fu am-

messa qui la scelta tra la rei vindicatz'o e la pe-

titio (5). Ma non mi sembra che ciò risponda ai

principi del diritto classico. Il convenuto deve

esser un possessore che veramente contesta il

diritto ereditario dell’ attore, non gli contesta il

diritto ad una cosa singola, salvo che ciò non

accada a titolo d’ erede (6).

Si può naturalmente domandare qui se il con-

venuto deve specialmente contestare il diritto del

vero erede e precisamente quello del fedecom-

messario. Per quanto il primo sia vero erede, il

convenuto si oppone al diritto del fedecommes-‘

sario; questi, provata. la restituzione verbale ola

translatio ipso iure delle azioni, vincerà la lite.

Se il convenuto intenda di esser egli il vero fede—

commessario, e si tratta. di fedecommesso succes—

sivo, l' attore deve legittimare la sua prossimità.

E qui saremmo in uno di quei casi nei quali la

petizione d‘eredità. si cambia eccezionalmente in

una controversia non solo intorno al diritto del—

l' attore, ma anche intorno a quello del convenuto.

Allora se questi contesta la prossimità asserita

dall'attore, mediante la exceptio proximioris he-

redis e ne da la prova (7), potrà vincere la lite.

In caso di fedecommesso semplice il convenuto

che contesta la validità della restituzione, rego-

larmente avvenuta o sostituita dalla translatio,

tratta pure la lite rimpetto al fedecommessario.

Infatti chi è chiamato a difendere il proprio in-

teresse è qui il fedecommessario non il vero erede

(senza. escludere che dichiarata nulla la restitu-

zione possa gravare qualche responsabilità. sul

fiduciario). Noi possiamo argomentare da un caso

testualmente deciso sebbene ivi si parli di talune

che si fa attore contro il fedecommessario per far

valere il suo diritto di eredità. ad esclusione del

fedecommessario stesso. Gl’ imperatori Severo e

Antonino rescrissero: Cum de inofficioso matris

suae testamento filius dicere velit adversus eum,

qui ea: causa fideicommz'ssi hereditatem tenet, non

est iniquum, hoc ei accomodari, ut perinde fidei-

commissarius ieneatur, ac si pro herede aut pro

possessore possideat (8). Il motivo di dubbio era

qui specialmente, come bene osserva il Gliick (9),

che il fiduciario, anche restituita l’eredità, rimane

vero e proprio erede; non sembrava che il fede—

commessario fosse qui il legittimo convenuto cen-

tro cui potesse efficacemente esser promossa la

querela si da far annullare il testamento anche

riguardo all’erede diretto. Ma parve equo accor-

dare al figlio l’azione contro il fedeCommessario,

come possessore dell’eredità. « perchè l’erede di-

retto (son giuste parole del Gliick) non poteva

avere alcun ulteriore interesse nel processo dal

momento che aveva già. restituita l' eredità. ». Na-

turalmente si suppone qui che la restituzione sia

avvenuta em Sato Trebelliano, poichè, come è noto,

pel diritto anteriore a Giustiniano, se fosse stata

fatta ew Pegasiano, il fedecommessario non era

considerato che come semplice legatario. E si

suppone qui una restituzione re, non a parole

(hereditatem tenet). Se non fosse ancora stata fatta

la restituzione, la querela doveva esser promossa‘

contro il fiduciario, senza che vi fosse bisogno di

convenire insieme il fedecommessario, che può

tuttavia intervenire in causa (10). Noi siamo auto-

'rizzati a ritenere di pari efficacia una restituzione

verbale. Di qui si può pertanto argomentare che'

anche in quei casi nei quali il-convenuto non solo

opponesi di fatto, come possessore, al fedecom-

messario attore, ma tende pure a far dichiarare

nulla la restituzione avvenuta, la lite si risolve

tutta di fronte al fedecommessario.

Si tentò da antichi interpreti, come Acoursio e‘

Bartolo, di far rientrare il vero erede nella cate-

goria dei possessori se non pro herede, almeno

 

(1) Vai!. fragm., l.

(2) L. 11, G. de her. pet., 3, 31; Gli'iok, v, p. 733-134.

(3) Ad l. 12, D._de her. per., v. gui interrogatus.

(4) Glùck, v, p. 7134-35. V. sotto, n° 17.

(5) Faber, Rat. ad Pand., ad 1. 1, D. h. t.

(6) Questo si vede che è pure il concetto del Faber, il

quale corregge diversi errori dei precedenti interpreti.  Tali sono infatti rimpetto ai testi, ma hanno 1' importanza

di teoriche nella storia. dei dogmi (V. cap. II).

(7) Gliick, v, p. 727, n. hl-

(3) L. 1, o‘. de inbff. me., 3, 28.

(9) v, p. 652, n. 39.

(10) L. 29, D. ani-Scrum Trebell., 36, l..
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pro possessore. Già fu opportunamente avvertito

dal Faber (1) che l'erede (erede diretto) non pos-

siede pro herede poichè è un vero erede. E molto

meno è un possessor pro possessore, poichè anche

dopo la restituzione dell'eredità resta fornito del

titolo giuridico di erede. Si veli-e anche far distin-

zione se la restituzione sia fatta verbo tantum an

re (2). Ma qui non è il caso di parlare di rei vin-'

dicatio o di hereditatispetitio contro il vero erede,

poichè, come bene osserva anche lo seoliaste bi-

zantino, il fedecommessario in caso che le cose

ereditarie sieno presso il fiduciario o non siano

state intieramente restituite si vale della fidei-

commissz' persecutio (3). E se abbia dolosamente

cessato di possedere ha egualmente luogo contro

di lui questa persecutz'o.

Per completare le applicazioni dei principi della

civilis hereditatis petitio al convenuto nella fidei-

commissaria è da osservare che questi pure può

essere un fictus possessor (4) nei casi, cioè, in cui

abbia dolosamente o per colpa cessato di posse—

dere (5), ovvero spontaneamente siasi impegnato

nella lite, come se possedesse (6). E capita qui il

destro di ricordare, quanto al primo di questi due

casi che non è da ricercare un dolo che si con-

creti appunto nella alienazione fatta per frustrare

le pretese dell’attore o, come più particolarmente-

dice taluno (7), nell’intento di sottrarsi all'azione

o di procurare all'attore un avversario più peri-

coloso. Basta che il convenuto siasi posto in con—

dizione di non poter più restituire la eredità. Il

principio del desinere dolo malo possidere ha una

orbita più vasta dell‘alienatio iudiciz‘ mutandi

causa facta (8). In molti casi il desinere dolo pos-

sidere è equiparato al possesso (9). Se” anche il

possessore di mala fede abbia annientato odi-

strutto le cose ereditarie o abbia tralasciato di

reclaniarle da possessori da cui facilmente le

avrebbe potuto ottenere (10) o abbia impedito allo

attore di pervenire al possesso delle medesime (ll),

incorre nella responsabilità di chi dolo desinitpos-

sidere. Pel possessore di buona fede si dovrà natu-

ralmente aver riguardo qui pure alla motio contro-

cersz'ae (12). E interessante il caso che per mezzo di

.successive dolose alienazioni si abbia una serie di

finti possessori. Le fonti dicono: Et si'per multas“

ambu'laverit possessio, omnes tenebuntur (13). Onde

tutti saranno responsabili eil fedecommessario po-

trà convenire quello che più gli piace. se facciamo

l’ ipotesi che fra questi vi sia pure il fiduciario, con'-

tro di lui” avrebbe tuttaviaila persecutio fideicom-

missi. E vi sarebbe pure la valutazione del dolo (14).

(l) Rat. ad Pand., ad 1. 1, D. h. i..

(2) Glossa ad 1. 1, D. h. i.. verb. hereditas.

(3) Detta anche fideicommissi petitio. Paul., Rec. Senti,

xv, l, 5 18. — Confr. su quest‘actio personalis, l. I, C.

comm, de kg,, 6, 43; NOV. 108 (Zach. 127), c. 2.

(4) Dolus pro possessione est. L. 20, 5 6, D. ad Saturn.

Trebell., 36, 1; 1. 131, 157, 5 1, D. de R. I., 50, 17.

(5) L. 13, S 14; l. 25, 5 2, D. ad“ Scrum Trebell.

(6) L. 13 cit., 5 13; l. 45, D. eod.

(7) Casi il Wetzel, Vindicatiomprocess, p. 133.

(8) Confr. Francke, Ezeg., I, p. 147.

(9) Un elenco in Leist, Contini del Glàck. Lib. 37-‘38,

], 1). 393.93 del testo tedesco;

(10) Gliick, v, p. 744-45.

(11) L. 25, 5 8, D. ad Scmm Trebell.  

Quanto al casio di colui qui liti sese obtulit è

da applicare nondimeno la limitazione insegnata

da Cel-so: nisi si evidentissim'is probd't'ionibu‘s possit

ostendere, acidrem iriitz'o litis scire eum non pos-

sidere (15). E vi‘ è pure l'altra limitazione che il

convenuto, prima della contestazione della lite,

può ritrattare la sua asserzione (16).

Così per altre più particolari questioni riguar-

danti il convenuto nella fideicomrnissarz'a heredi-

tatis petitio e da' ricorrere alla dottrina della pe-

tizione civile; nè sempre la via e spedita in tal

. ricorso poichè in questa pure incontransl dispute

' e dubbi non pochi. Sarà quindi opportuno che ci

domandiamo qui se il fedecommessario possa con-

. venire il vero possessore della hereditas quando

il fictus lo abbia pienamente indennizzato? Alcuni,

come il Voet (17), rispondono senz’altro in modo

negativo fondandosi sulla equità che vieta di ri-

chiedere il proprio due volte, tanto più in una

eredità, dove, Come universitas- iuris, il valore su-

bentra al luogo della cosa. Ma secondo le fonti (18)

è da rispondere afiermativamente; e qui‘i principi

romani sono'molto rigorosi (19).

6. Della prova nel fedecommesso di famiglia

abbiamo già. detto (n° 4), dell'oggetto della peti—

zione si tratterà in seguito (n° 8). Qui giova dire

una parola del convenuto. È da ritenere che la.

petitio potesse esser diretta già-nel diritto clas—

sico contro gli eredi del precedente titolare del

fedecommesso familiare, i quali coi beni liberidel

loro autore avessero ricevuto anche i beni fede-

commessari? Sappiamo che riguardo al trasferi-

mento delle azioni dal primo fedecommessario al

‘ successivo sorgevano tali dubbi nel diritto clas-

'si'co, che i giureconsulti avevano inv'oeato una

. decisione dell' imperatore (20); ma della petizione

niente ci consta, sebbene per il nesso fra restitu-

zione e petizione fedecommessaria i due argomenti

sieno direttamente colle'g'ati. Il Lewis (21) insegna

che la pretesa dei titolari d'un fedecommesso di

famiglia'. si poteva” far valere soltanto Contro il

graVato alla“ restituzione e i suoi eredi, non contro

ogni possessore della cosa: quindi non con una

azione reale, mapersonale, il cui‘suc'éess'o sarebbe

stato garantito mediante cauzione prestata dal

gravato al momento di ricevere i bbn‘a (22). Perciò

nei passi riguardanti il fedecommesso di'famiglia',

in cui in caso di alienazione ric'orre la‘petitz'o

fid'eicomm'issîi23), si dovrebbe intendere, nel ge—

nuino significato dei giureéonsiilti,= che‘_ac'(zordasi

un’azione personale. Neppure le‘ I]. l, 2, C; comm.

de leg:,‘ 6, 43 avrebbero totalmente modificato

(12) L. 25, 5 7, D. ad Seium Trebell. Post lite'm eon’te—

statam omnes incipiunt malae _fidei possessore: esse:

quinimo post controversiam motam.

(13) L. 25, 5 8, D. eod.

(14) Arg. l. 45, D.'ad Scmm’ Trebell.

(15)'L. 45 cit.

(16) L. 25, D. de rei vinti., 6, 1.

(17) Comm. ad Panel., ad tit. de. her. paz., 5'8.

(18) L. 13, 5 14, D. de her. per.; l. 7, D. de R. V.,‘6, l;

l. 95, 5 9, D. de sol. _et lib., 46, 3.

(19) Gli'ick, v, p. 746, n. a:.

(20) L. 7, s 1, o. ad Sc. Treb.,,6, 49.

(21) Das Recht des Familienfid., p. 15.

(22) L. 67, 5 6; l. 69, 5 3; D. de leg., Il (31).

(23) Contr. l. 67 cit., 5 5; l. 69" cit.
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questo stato di cose (l). Niun dubbio chela fidei-

commissz' persecutio si potesse dire anche fidei—

commissi petitio, ma le fonti sono ben lontane dal

darci una completa garanzia dell' insegnamento

del Lewis. E quando nel caso della Novella 159

Hierio (pater) agisce e pretende il fondo vincolato

a fedecommesso di famiglia, era un’azione perso-

nale o una petitio fideicommissaria nel senso

tecnico quella da lui promossa? Si dirà che qui

omai dopo la 1.7, 51, C. ad Sc. Trebell., 6, 49 do-

vevasi presupporre avvenuta ipso iure la trans-

Zatio actionum. E possiamo appagarcene, poichè

se pel diritto classico restano dubbi, dopo quella

legge ogni titolare del fedecommesso di famiglia

si può considerare senz'altro loco heredis alla

morte del precedente, né è lecito negargli quel-

l'azione reale che spetta ad ogni altro fedecom-

messario. Per gli eredi del precedente deve pur

valere quanto vige per gli eredi del gravato in

un fedecommesso non successivo. Forti modifica-

zioni introdusse il diritto romano comune (v. n° 18).

7. La fideicommz'ssart'a hereditatis petitio ha ca-

ratteri in parte speciali ad essa, in parte comuni

con la civilts hereditatis petitio.

lncominciando dai primi diremo che essa è una

azione prateria ed utilis.

Gli antichi interpreti hanno talora esposte le

più strane idee intorno alla nostra azione (2). Ac-

cursio poi insegnò che era derivata dal senatus-

consulto trebelliano (3), a quella guisa che la ci-

vile petizione d'eredità sarebbe stata introdotta

da un altro senatusconsulto che Ulpiano ricorda

nella 1. item ceniunt (20) & praeter de her. pet. Er-

rori già confutati, perchè la civile petizione di

eredità è naturalmente molto antica (4) e la fidei-

commissaria fu introdotta dal pretore. Il senatus-

consulto trebelliano stabili intorno alla trasmis—

sione al fedecommessario delle azioni quae heredi

et in heredem competunt. Ma la speciale figura

della petizione fedecommessaria fu una conse—

guenza del naturale svolgimento delle istituto del

fedecommesso e derivò dalla iurisdictto del pre—

tore, secondato, come sempre, dall'opera della

giurisprudenza. Questa origine è evidentemente

attestata dalle fonti medesime. Nel modo più chiaro

si ricorda nel titolo delle Istituzioni de fideicomm.

heredtt. che post (Trebell.) senat-umconsultum prae-

tor utiles actiones ei et in cum, qui recepit here-

ditatem quasi heredi et in heredem dare coepit (5).

Ninn dubbio che qui si parli anche della fidei—

commissaria hereditatis petitio. Le ultime parole

citate combinano esattamente col linguaggio di

Ulpiano nella 1. 3, D. h. t. (actiones quae heredi

et in heredem competunt). Chiaro è pure un altro

passo delle Istituzioni in cui riguardo alla durata

delle azioni si vuol distinguere tra quelle intro-

dotte da costituzioni imperiali e quelle pretorie e

dicesi: eas vero, quae ea: propria praeteris iuris-

dtctione pendent plerumque intra annum vivere

(admonendi sumus)... aliquando tandem et in per-

petuum extenduntur... quales sunt hac, quas bo—

norum possessori ceterisque qui heredis loco sum

accomodat (6). Ora è noto che il fidez'commissarius

è loco heredis, come il bonorum possessor cui è

qui paragonato. Non è raro anzi trovare equipa—

rata la fideicommissaria hereditas alla bonorum

possessio (7), quantunque vi siano differenze trail

bonorum possessor e il fedecommessario (8). Dopo

i citati passi, appena si può comprendere che sia

stato contestato il carattere di azione pretoria alla

fideicommissaria her. petitio (9), che da Paolo stesso

è esplicitamente opposta alla hereditatis petitio

civilis (10).

Se vi fosse bisogno di persuadersi ulteriormente

dell’errore di Accursio che la nostra azione sia

stata introdotta dal senatusconsulto trebelliano

basta leggere ciò che Ulpiano stesso scrive nella

]. 1, D. h. t. Nell'editto, dopo la petizione civile di

eredità, dice esso, si trovava 1’ azione per coloro a

cui era stata restituita l’eredità. in base al senato-

consulto in virtù del quale actiones transeunt (11).

Il senatoconsulto stabili quindi un semplice prin-

cipio giuridico la cui pratica applicazione doveva

naturalmente esser rilasciata al pretore, non creò

l’una piuttosto che l’altra azione. E cosi ci con-

fermiamo ancor una volta che errava lo scoliaste

bizantino (V. n° 1) ritenendo non necessaria la peti—

zione fedeeommessaria d’eredità perchè il fedecom-

messario ha già le azioni. Ma sono queste appunto

il cui tipo dovette esser costruito dal pretore.

La fideicommr'ssaria hereditatis petitio è un’actio

utilis. Già abbiamo eliminato il dubbio che trovasi

nella glossa (V. n° ]) se possa dirsi uttlts un'azione

che deriva dalla legge, perchè la nostra azione è

stata invece introdotta dal pretore. E che sia utilis

è detto chiaramenle nelle fonti (12).

Ora rannodandomi appunto alla voce l‘edeoom—

messo, n° 6, devo spiegare meglio il concetto che

ivi espressi, ricordando pure che lo stato delle fonti

relative all'editto non ci permette che più o meno

fondate supposizioni. Ogni tentativo di ricostru-

zione della formola dell’ editto è veramente ipote—

tico. Comunque, o si basasse sopra una fictio, fosse

e no concepita in factum, recasse o no la menzione

ea: Soto Trebelliano hereditatem restitutam esse

(ed io sto per l'affermativa anche per distinguere

la restituzione em Pegasiano) l'astio è utilis quando

pure si dica avvenuta per legge questa estensione

della hereditatis petitio. A ragione il Gliick (13)

osserva: « Nondimeno (cioè-, malgrado la restitu-

zione) le azioni ereditarie spettanti al fedecom-

messario e contro di lui sono actiones utiles » (14).

 

(1) Contr. Fedeoommesso, n° 13.

(2) Si insegnò da Bartolo che vi fossero due petizioni

fedecommessario. Tale errore, come altri, sono egregia—

mente confulati dal Faber, loc. cit.

(3) Confr. Faber, Op. cit. ad 1. 2, 1). h. %.

(4) Karlowa, Ròm. Rechtsg., II, p. 911; secondo cui in

origine avrebbe approdato ad un giudizio fra due pre-

tendenti all‘ eredità.

(5) 5 4, I. de fid. her-ed., 2, 23.

(6) Pr. I. de per-p. et temp. aut., 4, 12.

(7) V. Glùck', v, p. 815 e cit. ivi.
 

(8) Confr. spec. Faber, Rat. in Pand., ad 1. 1, D. de

fici. her. pet.

(9) Confr. i cit. in Gliick, v, p. 815, n. 59.

(10) L. 2, D. de fid. her. pat.: quae actio eadem recipit,

quae hereditatis petitio civilis.

(11) Confr. Gai., ll, 253.

(12) Gai., il, 253; s 4, I. de fid. hered., 2, 23.

(13) v, p. 814, n. 52.

(14) Qui appare una differenza fra il fideicommissarius

e il bonorum possessor, avendo questi anche le azioni

dirette. Faber, Rat. in Pand., ad 1. 1, D. de fid. her. pel-;

Gliick, v, p. 811.
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Ma questo carattere di utilis, oltre volerci dire

che siamo nel caso di un’azione allargata fuor

della sua primitiva cornice deve qui esser consi-

derato sotto un altro anche piùinteressante aspetto.

Ciò tanto più che si tratta di applicare alla peti-

zione fedecommessaria la dottrina della civilis

hereditatis petitio. In questa esiste un tipo fonda-

mentale se non vogliamo dire primitivo (poichè -

dapprima quell'azione potè essere forse una contesa

fra due pretendenti ad un’eredità) di petizione di—

retta contro il possessor pro herede e il possessor

propossessore producente tutti gli effetti che a quel

mezzo giuridico logicamente convengonsi. Ma per

casi e bisogni affini, pei quali la rigidità e la fis—

sità dei mezzi procedurali non permetteva l' uso

della tipica. petizione fa già adoperata un’utile

petizione civile di eredità. senza tutti quegli efi'etti

che dalla prima derivano. Non vogliamo qui occu-

parci della petizione d'eredità. concessa utiliter

a colui, al quale il vero erede ha venduto, ceduto

o in altra guisa trasmesso il proprio diritto (ne

fu già fatto cenno), ma ci preme di esaminare piut-

tosto la responsabilità di chi sia convenuto con

la utilis hereditatis petitio civilis. Il caso che prin-

cipalmente dobbiamo ricordare e quello di chi

abbia comprato, come universitas, i beni eredi-

tari dall'erede usurpante (l) o dal marito cui la

donna ha fatto acquistare la eredità a titolo di

dote (2).

Quanto al primo caso, cui possiamo’limitarci,

alcuni giureconsulti volevano senz’altro far rien-

trare il compratore in mala fede di un’eredità

nello schema di un possessor pro possessore e ac-

cordare contro di lui la diretta hereditatispetitio.

Ma Ulpiano e con lui Paolo (3) non dividevano

questa opinione. Invero appena il possessore po-

teva addurre un iustus titulus doveva originaria—

mente cessare la petizione; per ragioni d’oppor-

tunità fu istituita in questi casi la utile petizione

d'eredità (4). L'erede vero pertanto in caso di

vendita della hereditas- potrà agire contro il ven-

ditore con la diretta petitio per il prezzo della

vendita (5) e se questi alieni in mala fede conve-

nirlo anche come fictus possessor. Oppure potrà

rigolgersi contro il compratore della eredità con

la utilis petitio e così ha sempre il vantaggio di

esimersi dal ricorrere ad una quantità di singole

rivendicazioni (6). Ma se il compratore è in buona

fede dovrà riconoscere in lui i diritti e i vantaggi

di un bonae fidei emptor. Veramente il Gliick (7)

insegna che soltanto contro il compratore di mala

fede compete la utile petizione d’eredità, mentre

in caso di compratore di buona fede la petizione

dev’esser promossa contro il venditore e soltanto

in subsidium, quando contro questo niente si può

ottenere, risponderebbe il bonae fidei emptor in

quanto siasi arricchito. Ma questa dottrina non è

basata sulle fonti. Se Ulpiano (8) decide il caso

soltanto riguardo ad un possessore di mala fede,

non ne viene che abbia in alcun modo negato

l'azione contro il bonae fidei emptor. Giova pro-

prio qui ricordare le savio osservazioni ripetute

non ha guarì dal Ferrini (9): « Un passo va inter-

pretato tenendo conto degli altri, in cui si tocca

del medesimo argomento; uno dagli altri riceve

luce e agli altri manda luce. È questa la ragione

per cui le argomentazioni a contrario nei Digesti

sono pericolosissime e in rari casi ammissibili.

Infatti tali argomentazioni sogliono aver valore,

quando i testi in forma assoluta riassumono tutto

il principio in tutti i suoi requisiti essenziali ».

Ora tutta la dottrina della petizione d‘eredità

mostra appunto che la utilis viene accordata anche

contro il compratore di buona fede. Ciò, sebbene

ad altro proposito (10), è insegnato già dalla Glossa:

( Ulpianus) dicit utilem actionem indistincte in

emptorem dari.

Resta nondimeno una profonda differenza tra la

diretta e la utile petizione già avvertita dalla

Glossa (il). La restituzione dei frutti consumati

avanti la motto controversiae in quanto e dimostra-

bile una locupletazione può esser pretesa. dal pos-

sessore di buona fede convenuto con la diretta

petizione d’eredità, non dal compratore in buona

fede di questa contro cui e promovibile la utile

petizione (12). E cosi devesi intendere la 1. 2, G.

de pet. hered., 3, 31: Emptor autem qui proprio

titulo possessionis munitus est, etiam (cioè: tuttora)

singularum rerum iure convenitur (13).

Tale difi‘erenza dovrà esser considerata. anche

riguardo a quella utile petizione d’ eredità, che e

la fideicommissaria hereditatis petitio? E neces-

sario distinguere qui il rapporto giuridico fra il

fiduciario e il fedecommessario da quello tra il fe-

decommessario attore e il convenuto possessore?

La distinzione, per quanto ovvia, non è priva di

importanza in un argomento così poco trattato dai

romanisti. Il Faber (14) commentando l’insegna—

mento di Paolo che alla fedecommessaria petizione

d’eredità convengono i principi accolti perla ci-

vile petizione d'eredità, si propone la ratio dubi-

tandi non esser dovuti i frutti al fedecommes-

sario so non ea: mora o quando di ciò sia dato

speciale incarico al fiduciario (l5). E risponde giu-

stamente che ciò riferiscesi all'actio personalis

ecc testamento, ma che non ha importanza pratica

nella nostra questione. Tuttavia sorgono qui non

lievi dubbi. Dovranno valere i principi relativi al

compratore di buona fede dell’eredità per l’emptor

bonae fidei della fideicommissaria hereditas? In

altre parole: quest’azione utile è da giudicarsi

alla stregua di quella? Che cosa si dovrà dire del

compratore di mala fede o in genere del possessor

pro herede e pro possessore, posto che neppure il

venditore e l'erede fiduciario in genere, avrebbero

dovuto restituire i frutti? E che cosa è a dire, se

 

(1) L. 13, s 8, D. de her. pc:.

(2) L. 13, s 10, D. cod.

(3) L. 2, 5 1, D. pro empt., 41, 4. Confr. la mia nota

in Gliiclr, v, p. 735. n. r. Quanto a Ulpiano v. la cit. l. 13,

5 8, D. de her. pet.

(4) Confr. la mia nota in Gliick, v, p. 739.

(5) L. 16, s 1. D. de her. pet.

(6) L. 13, s 4, D. cod.

(7) v, p. 735. Contro, Francke, Ezeg., I, p. 161, n. 1.

(8) Cit. l. 13, 5 8, D. cod.  (9) Il Digesto (Milano 1893), p. 73.

(10) Ad ]. 25, D. de her. per., v. Nisi emptores.

(11) Ad ]. 2, G. de pet. her-ed., 3, 31.

(12) Contr. anche Gliick, v, p. 789-90.

(13) Confr. in questo senso Franske, Ezeg., i, p. 169;

Averanius, Der Erbschaftshauf im rò'm. R. (Leipzig 1877)

p. 86 e seg.; Windscheid, 5 614, n. 7.

(14) Rat. in. Pand., ad 1. 2, D. de fid. her. pet.

(15) Contr. Fedecommesso, n° 12.
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questi in tutto o in parte furono goduti dal ven—

ditore o dall'erede fiduciario? _

Quanto all’emptor bonae fidei della eredità fede—

commessaria non mi sembra dubbio che debba

esser trattato come il compratore di buona fede

di ogni altra eredità. Ma non credo che il fede—

commessario non possa pretendere i frutti da

ogni altro convenuto con la sua petizione, sebbene

non li avesse potuti pretendere dal fiduciario,,

esclusi quelli di cui questi abbia legittimamente -

fruito e di cui perciò non cade. responsabilità sul

convenuto. Se non che la questione in moltissimi

casi è oziosa dovendosi qui prendere in conside-

razione i principi sulla mora, avvertendo, che,

,secondo la più retta interpretazione delle fonti,

a meno che non si tratti di un ladro o di un via-

_lentus possessor, non si può asserire che il pos-

sessore di mala fede sia in mora ab initio (1).

Altri caratteri della hereditatis petitio son senza

dubbio comuni alla fideicommissaria, essendo,

come la prima, un’azione universale, reale, per-

petua, bonae fidei.

Quale azione universale ha per oggetto un'ere-

dità. come tale, che nel caso nostro è fideicom—

missaria. L’attore la pretende omai nel diritto

giustinianeo quasi come erede, poichè sebbene pel

tipo classico del fedecommesso sia loco heredis,

di fatto è assimilato ad un erede. ll convenuto

contesta di fatto all'attore la qualità di erede

fedecommessario, qualunque sia la entità delle

cose che quegli possiede (2). Soltanto quando il

convenuto asserisca il suo diritto su cose singole

per titolo di compera ed altro singolare e quindi

non si opponga al diritto ereditario dell'attore,

cessa a rigor ,di diritto l'azione universale e su-

bentra un iudicium singulare, cioè la. rei vindi—

catio (3), o talora anche quell’azione personale che

al defunto sarebbe spettata contro il possessore (4).

Noi già vedemmo i temperamenti che furono in-

trodotti per render meno dannosain pratica questa

sottile distinzione fra la petizione di eredità. e la

rei vindicatio.

La fideicommissaria hereditatis petitio, al pari

della civilis, e azione reale perchè scaturisce dal

diritto d’eredità che _è reale. L’ attore per la resti-

tuzione anche verbale, come vedemmo, diventa

proprietario. Per quanto gl' interpreti sopratutto

pongano in rilievo che questa petizione non com-

pete contro il fiduciario perchè non è possessor

pro herede nè possessor pro possessore, la vera ra-

gione mi sembra essere stata questa che secondo

il tipo originario del fedecommesso del diritto

classico non si ruppe mai la regola semel heres'

semper heres, nè, per quanto le si facessero con—

tinui addolcimenti, si arrivò a considerare il fede—

commessario come un erede successivo. Onde cen—

tre il fiduciario, vero erede, non poteva competere

che un'actio personalis ew testamento. Anche ri—

guardo al fedecommessario e alla sua petitio si

vede la fatuità della disputa, che occorre nella

letteratura tedesca (5), se la petizione d‘ereditù

abbia per oggetto la hereditas in senso obiettivo

(il patrimonio stesso ereditario) o in senso subiet—

tivo (il diritto ereditario)? I Romani identificavano

la res e quindi la hereditas col diritto di proprietà

sulla cosa: la petitio non è che una vindicatio

universitatis (6) e tale è il significato della intentio

della formola: si paret hereditatem de qua agitur

A. A. esse. Il fedecommessario .non fa valere il

diritto suo in figura distinta dalla pretesa di avere

le res hereditariae. Tale distinzione è antiromana.

La discussione se egli possa con un mezzo giuri—

dico preventivo fare accertare il suo diritto, indi-

pendentemente dalla immediata pretesa dei beni,

esce già dai limiti del puro diritto romano, e ad

ogni modo dai naturali confini della petitio.

Ma questa deve esser annoverata fra le azioni

miste? Il Glfiek (7) e con lui non pochi lo asseri-

scono. Le fonti principali che adduconsi a sostegno

di questa opinione sono le seguenti. Ulpiano scrive:

Petitio hereditatis, etsi in rem actio sit, habet ta-

men praestationes quasdam personales (8). E gli

imperatori Diocleziano e Massimiano rescrissero:

Hereditatis petitionem, quae adversus pro herede,

vel pro possessore possidentes ewerceri potest, prae-

scriptione longi temporis non submoveri, nemini

incognitum est.- cum mixtae personalis actionis

ratio hoc respondere compellat (9). Si presuppone

cosi che vi sia una sicura categoria romana di

azioni miste (personali-reali) cui la petitio debba

essere ascritta, e si da al linguaggio degl'impe—

ratori un significato tecnico, la cui asserita rela-

zione ad un tipo pecca per difetto di dimostra-»

zione del presupposto. Egualmente non ha base

nei testi l’asserzione del Seresia (10) che in ori-

gine la petizione d’ eredità fosse azione puramente

reale, che già Labeone, estendendone l’oggetto al

prezzo dei beni alienati dal convenuto, cooperasse

a farle assumere un carattere di personalità e che

infine divenisse mista per effetto del senatocon-

sulto giovenziano. Qui si tratta della petizione

civilis, ma il discorso si attaglierebbe anche alla

fideicommissaria,

La categoria delle azioni miste si è voluta deri-

vare da un passo delle istituzioni ove dicesi che

talune azioni mixtam causam obtinere videntur,

tam in rem quam in personam (ll). Ma ad ogni

modo si tratta di giudizi divisori (12).11Savigny (13)

si soffermo alcun poco sull’ asserito carattere misto

della petizione d'eredità, ma anche la sua nota

maestria nel formolare le teorie romane non ap-

prodò qui ad alcun risultato preciso. Confessa che

non si può decidere con certezza se la frase actio-

nes mimtae fosse stata usata già dagli antichi giu—

reconsulti, da molti e da pochi, esprime poi dubi-

tativamente l’opinione che la. petitio fosse detta

mincia personalis actio non solo per gli efietti (ciò-

non si può attribuire ad essa esclusivamente), ma

 

(I) Confr. Gliick, v, p. 773 e la mia nota )“ ivi.

(2) L. 4, 9, 10, 16, D. de her. pot.; l. 1, 5 1, D. si pars

her-ed., 5, 4.

(3) L. 7, G. de pet. her. : L. 4, C. in quib. cous. cesset

longi temp. praescr., 7, 34. ‘

(4) Gliick, v, p. 733.

(5) Confr. in Gliiok, v, p. 750 la mia nota z.

(6) Gai., W, 17; L. 1 pr., l. 27, s 3, D. de rei vinti., 6, 1.

(7) v, p. 728 e 756.  (8) L. 25, 5 18, D. de her. pet.

(9) L. 7, C. de pet. her-ed. -

(10) De la pe'tit. d’ he're'dite' (Bruxelles 1873), n° 1-6.

(11) s 20, I. de «mi., 4, 6. _

(12) Keller, Der r6m. Civilpr., 5 87; Bekker, Die Aktio-

nen, !, p. 240, n. 34; Eek, Dic 3. g. doppelseit. Klagen,

p. 90 e seg. '

(13) System, v, p. 36-37 (della vera. Scialoja, p. 40-42).
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anche per « essere in essa la persona del conve-

nuto più limitata che nelle altre in rem actiones ».

Non so come ciò possa. persuadere e apparire dalle

fonti. Ma, tornando sull'argomento, conclude che

niente può alterare il vero carattere reale di quel-

l’azione (1).

Questo carattere reale dell’azione a difesa del

diritto ereditario si palesa a chi completamente

analizza gli elementi di quello, cioè la tutela di

un diritto reale e la impersonalità dell’actio nel

senso, cioè, che si riferisce ad alcunchè di non

personale all'avversario e non è legata ad una

determinata persona (2). E per asserire che la.

petizione d'eredità non abbia il preteso carattere

misto (3) noi potremmo limitarci a dire che le

azioni miste, come classe a sè, son prodotto di

alcuni romanisti piuttostochè dei Romani. Ma giova

aggiungere in specie contro il Seresia (che e do—

minato in tutto il suo libro dal carattere di azione

mista della petizione anche nel diritto odierno)

che nel diritto classico niente si sa delle trasfor-

mazioni cui egli allude e che il senatoconsulto

giovenziano non fece che regolare la responsabilità

delpossessor bonae fidei (4). Ora quel carattere si

dovrà dire introdotto dalla costituzione di Diocle-

ziano e Massimiano? Chi la legga senza precon-

cetti troverà. che essa niente più dice di quanto

asserisce giustamente Ulpiano che la petizione

d‘eredità, sebbene azione reale, habet tamenprae-

stationes quasdam personales. Altra dichiarazione

non si trova presso i giureconsulti romani nè po-

trebbe un rescritto imperiale aver assegnato alla

petitio un carattere che essi non pensarono ad

attribuirle. Invero avrebbe contradetto ai criteri

logici coi quali procedevano nella divisio actionum.

L‘esser detta la nostra azione petitio, la mostra

sino dalle origini e per sua natura reale (5). Be-

nissimo insegna il Windscheid (6): « qualunque

cosa l’actz'o reale possa esigere in definitiva dal—

l’avversario lo esige da lui in base del diritto

reale, e quindi è sempre in prima linea l’esistenza

del diritto reale ciò a cui essa mira ». Nello stesso

senso io ho pure già sostenuto il carattere reale

della petizione d'eredità. (7) poichè il concorso

di obbligazioni derivanti da contratto o da fatto

illecito, come la considerazione della misura del-

l’arricchimento o del principio di surrogazione

non possono mai snaturare il suo tipo originario

di azione reale. Ogni caso di petizione d'eredità

ci si presenta come una difesa del diritto eredi—

tario dell’attore e in base a questo egli reclama

i beni o il loro— surrogato. Ciò che vi ha di spe—

ciale è che si tratta di un’ azione universale, di

una vindicatio universitatis con cui si reclama un

complesso di cose, riguardo alle quali vige logica-

mente un ampio principio di surrogazione e sorge

una serie di connesse prestazioni, che tuttavia son

sempre dipendenti dal diritto reale d’eredità. Ap—

punto a queste prestazioni alludeva Ulpiano e per

esse gl'imperatori usarono senza preconcetti te-

cnici la frase mietta personalis actio (8). IRomani

più che assegnare alla petitio questo preteso carat-

tere misto, la posero, come vedremo, tra le actiones

bonae fidei.

Ad eguale risultato circa il carattere della rea-

lità della nostra azione noi perveniamo esami—

nandola sotto l' aspetto del convenuto. Il quale è

responsabile per il possesso delle cose ereditarie

o perchè cessò di possederle dolosamente o si

spaccio per possessore di esse (9). Ecco il tipo

naturale della petizione d'eredità. corrispondente

a quello della rivendicazione in cui figura un pro-

prietario non possessore contro un possessore o

detentore. Per agire contro l’emptor dei bona he—

reditaria si fece già. un’estensione del tipo pri-

mitivo, ma. anche qui la responsabilità del com-

pratore si radica in prima linea, anzi che su fin-

zioni, sul fondamento del diritto reale dell'attore

che non può venir meno per i passaggi della massa

dei beni da una mano all' altra: dove, come è lo-

gico, devesi tener conto anche del criterio del

possesso di buona fede. Il discorso conviene pie-

namente anche al fedecommessario che, dopo la

verbale restituzione, è un vero proprietario. Quando

pertanto insegna il Glùck (10) che la petizione di

eredità., in quanto è actio mixta personalis, rivol-

- gesi a prestazioni personali (resa dei conti, resti-

tuzione del valore delle cose vendute, capitali

escussi dai debitori dell’eredità) noi diremo piut-

tosto che sono prestazioni accessorie (praesta-

tiones personales quaedam) dipendenti dal diritto

reale dell’attore che si esplica fin alle ultime con-

seguenze. Esagerando su questa via si finirebbe

come è accaduto, anche nel diritto odierno, col

trovare un'azione personale inclusa persino nella

rivendicazione (11). Del resto chi voglia analizzare

i procedimenti di quella mirabile tecnica giuridica

romana che è tutta intenta alla completa costru-

zione delle figure giuridiche e deduce con tempe—

rato rigor di logica le conseguenze naturali delle

premesse può tener dietro al modo come si giunse,

senza difficoltà, a stabilire che la pretesa ai frutti

dell'eredità. è un effetto della pretesa e quindi del

diritto a questa, senza che si debba ricorrere ad

una distinta azione personale (12), asserita da ta—

luno necessaria anche nel diritto odierno (13).

 

(l) App. x…, n° ix nel cit. vol.

(2) Confr. egregiamente Windscheid, Pam-l., 5 45, n° 2

(Trad. Fadda e Bensa).

(3) Nello stesso senso Dernburg, Verhà'ltniss der hered.

pel. zu den Singularklagen (Heidelb. 1852), p. 17; Fran-

cke, Exeg., |, p. 2-3, il, p. 311-13.

(4) Non mi sembra. giustificata l’asserzione del Savigny

(c_it._app., n° in)_ che dopo il senatoconsulto del 129 d. C.,

potendo la petitio aver luogo sebbene tutte le cose eredi—

tarie fossero alienate o passate in proprietà. del possessore

mediante l‘usucapio pro herede, sol con l’ aiuto di fin-

zioni potevasi considerare tuttora come actio in rem.

L‘attore fa sempre valere il suo diritto reale che omai

neppur la improba usucapio pro herede valeva a para-

lizzare, poichè la progredita coscienza giuridica non la

considerava più come un legittimo modo d’acquisto.

DIGESTO lTALIANO. Lett. F.

 
86.

(5) L. l78,'5 2. D. de V. S.. 50, 16.

(6) Pand., s 45, n° 5.

(7) Gliick, v, p. 756, n. I:.

(S) Confr. già benissimo Arndts, Ueber die usuc. pro

herede nel Rhein. Mus., il, p. 14l-44.

(9) Così io intendo il regular-iter di Ulpiano nella cit.

]. 9, 10, D. de her. pet., comprendendovi anche i casi

di ficta possessio, contro l‘opinione del Francke. L‘ an—

titesi di quell'avverbio sarebbe la petitio civili.: utilis.

(10) v, p. 756.

(11) Confr. le mie note al Gliick. v, pag. 741, nota u,

756, nota 17.

(12) Czyhlarz, Contin. del Glitch, ediz. ital., lib. xm,

p. 478-79; Glitch, v, p. 700, u. m.

(13) Ad es. dal Ricci, Dir. civ., iv, n° 18.
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La fideicommissam'a hereditatis petitio, come la

civilis, è un’azione perpetua che estinguesi sol-

tanto col decorso di trent’anni (i). E anzi una

delle poche azioni pretorio perpetuo.

Infine essa è un’actio bonae fidei. Appunto per

i rapporti di carattere obbligatorio e la grande

estensione delle contropretese del convenuto i

giureconsulti romani le ascrissero quel carattere,

sebbene di regola (fu osservato anche dei glossa-

tori) le actiones bonae fidei, nascessero da con-

tratti o quasi-contratti (2). Il giudice deve qui

valutare con una certa larghezza tutto quanto il

complesso rapporto giuridico: perciò il suo offi-

cium si estende alle spese necessarie ed utili

senza bisogno che sia fatta valere dal convenuto

un' exceptio dali (3).

B. Vediamo adesso qual sia l’ oggetto della fidei-

commissaria hereditatis petitio. Con ciò intendiamo

alludere alla pretesa giuridica che l’attore ac-

campa e alle conseguenze che ne discendono.

L‘ argomento è dei più difficili e a torto è stato

poco trattato. almeno di fronte al puro diritto

romano. La brevità. del titolo del Digesto de fidei—

commz'ssaria hereditatis petitione si prestava facil—

mente a farlo esporre di sfuggita dagl'interpreti.

D’altra parte l'osservazione generale di Paolo che

alla nostra petizione si applicano i principi della

civilis pareva che dovesse terre di mezzo ogni

difficoltà. Si può vedere ad es. come il Voet ed il

Giùck (fra i tanti) si limitano a poche parole su

quel titolo. lo credo che la vera questione sia di

sapere se la petizione fedecommessaria d' eredità

debba approdare rimpetto al convenuto ad un ri—

sultato maggiore di quello che avrebbe raggiunto

l'actio personalis ear testamento di fronte al fidu-

ciario. Sopra già toccai incidentalmente l'argo-

mento pariando del carattere utile della petizione

in esame; ma qui giova direttamente prenderlo

in esame.

Prima di tutto è da vedere nondimeno se la do—

manda. sia in questa petizione identica. alla. intentio

dell’attore nella petitio civilis.

Come la rivendicazione ha per scopo di far di-

chiarare proprietario l’attore e per conseguenza

ottenere dal convenuto la restituzione della cosa

cum amm“ causa, la civile petizione d’eredità è

promossa per far dichiarare vero erede l'attore e

condannare il convenuto a consegnare l'eredità.

con tutto quanto le appartiene (4). In specie di

fronte al diritto classico si può dubitare se tale

dichiarazione fosse possibile riguardo all'attore

fedecommessario. Sarebbe utile conoscere la for-

mola dell’ editto (5), ma noi possiamo ammettere

che, qualunque fosse la via seguita, le fonti ci

soccorrono per credere che prima di Giustiniano

in base ad una restituzione ea: Soto Trebelliano e

dopo di lui per ogni restituzione o, in difetto di

questa, per una translatio ipso iure delle azioni

ereditarie, l’attore fedecommessario potesse senza

altro chiedere che fosse riconosciuto il suo diritto

reale e quindi venisse considerato con pieno ef.

fetto loco heredis.

Quanto alle questioni sopra accennate è duopo

ricordare quali fossero le deduzioni spettanti al

fiduciario nel fedecommesso semplice: indi diremo

del familiare.

Si ricordi pertanto:

a) che in base al senatoconsulto pegasiano il

fiduciario fu autorizzato a trattenersi la quarta.

parte dell'eredità, sul modello della falcidia, che

qui si disse quarta pegasiana e anche trebellia-

nica (6), sempreché spontaneamente adisca e re—

stituisca la eredità.;

b) che anche accettando coattivamente l'ere-

dità per lo scopo della restituzione conserva quai—

che vantaggio (ciò che gli fu lasciato conditionis

implendae causa, prelegati cadenti nella sua por-

zione se i coeredi accettano l'eredità. legato la—

sciato ai fiduciario pel caso che non divenga

erede) (7);

c) che per la restituzione possono risorgerei

crediti del fiduciario verso il defunto e sempre

rivivono i diritti reali;

d) che nel fedecommesso di residuo il fidu-

ciario può consumare tre quarti della eredità; in

taluni casi eccezionali anche il quarto residuale;

e) che l'incrementum hereditatis (frutti e in-

teressi) salvo che si possa. dimostrare una con—

traria volontà. del testatore spetta. al fiduciario;

f) che il fedecommesso universale non si

estende alle quote ereditarie spettanti per diritto

di accrescimento all'erede fiduciario.

Queste norme hanno forse un' importanza mag—

giore di quella che sembri aprimo aspetto nel deter-

minare i limiti della pretesa del fedecommessario

attore riguardo al convenuto possessorpro herede

vel pro possessore o compratore della eredità? Sem-

brerebbe che si potesse stabilire la. regola corri-

spondere l’oggetto della fideicommissaria heredi—

tatis petitio all’oggetto della restituzione. Quindi

tuttavolta che il fiduciario attore reclama dal

convenuto la hereditas egli non dovrebbe poter

accampare alcun diritto a quelle cose che legit-

timamente l’erede poteva. trattenere. Ma se in

cambio di fruirne l’erede, se ne sia avvantaggiato

il possessore, agli stessi confini è vincolata la

pretesa del fedecommessario? Non c’importa qui

il caso che il fiduciario, contro alla volontà del

testatore, abbia alienato cose ereditarie. Il fede-

commessario avrà. la. rivendicazione nullo obstaculo

ei a detentorz'bus opponendo (8). La decisione di

Scevola (9) che se il fiduciario alienante e l’acqui-

rente furono in buona fede, la vendita è valida.

ma il fedecommessario può pretendere il prezzo

ricavato dalla vendita, non è una intrusione del

principio pretium succedit in Zocum' rei in una

azione di rivendicazione, ma. risponde pienamente

ai principi del legato (10), dai quali non si disvin-

colò mai pienamente la dottrina romana del fede-

commesso.

 

(i) Pr. I. de perp. et temp. ect., 4, 12.

(2) Francke, Ezeg., n. 13. 313, 331-33; Gliick, v, p. 730

e 756, n. (>.

(3) Faber, Coniect. iur., mv, 18. L. 38. D. de her. per.

(4) Gliick. v, p. 750; Serafini, Ist., u, 5 202.

(5) Su cui v. Fedeoommesso, n° 6.

(6) V. Fedeoommesso,a°4, 11, 12.  (7) Confr. era Pampaloni, Sul prelegato a favore della

erede fiduc., nei vol. d‘ omaggio al Serafini (Firenze 1892).

p. «155-65.

(8) L. I, 5 2—4, C. comm. de leg. et fini., 6, 43.

(9) L. 89, 5 7, D. de leg., n° (31).

(10) L. 63, D. eod.
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Per misurare la responsabilità del convenuto e

quindi l’oggetto della fideicommissaria hereditatis

petitio si deve qui veramente ricorrere, avvalorati

anche dallo insegnamento di Paolo, alla massima

parte delle norme relative alla civile petizione di

eredità., senza dimenticare le nostre premesse.

il fedecommessario potrà. pretendere un' esatta

descrizione della eredità (l), e quindi la integrale

restituzione di questa. Così le res pignoratae,

commadatae o depositate al defunto, non meno che

quelle per cui gli spettava la publiciana (2) e

quelle comprate hereditatis causa (3). Ma le fonti

insegnano: Item non solum ea, quae tempore

mortis fuerunt, sed si qua postea augmenta he-

reditati accesserunt, venire in hereditatis peti—

tionem ; nam hereditas et augmentum recipit et

deminutionem. Fructus autem omnes augent here-

ditatem sive ante aditam sive post aditam heredi-

tatem accesserint (4). Coerentemente a ciò si de-

cide che spettano all’attore anche i frutti civili,

come lepensiones, sia pure dei iupanari, ne honesta

interpretatio non honesto quaestu lucrum posses-

sori faciat (5). Ma è qui il nodo della questione e,

per analogia, di tutte le questioni cui alludevamo.

Se questi augmenta e questi fruetus non li avrebbe

percepiti il fedecommessario per la reale restitu-

zione fattagii dal fiduciario, gli dovranno spettare

adesso che reclama l’eredità in base ad una resti-

tuzione che gli conferisce quei diritti soltanto che

la volunias testatoris gli vuole trasmessi? Che per

determinare la estensione degli obblighi del fidu-

ciario e dei diritti del fedecommessario la volontà

del testatore sia un criterio direttivo dei giure-

consulti romani emerge da molteplici e consone

decisioni singole (6). E vero che Africano (7) in-

segna: Cum hereditas petita sit, eos fruetos, quod

possessor percepit omnimodo restituendos, etsi pe—

titor eos percepturus non fuerat. Ma si dovrà

intendere dei frutti che ilpetitor avrebbe trascu-

rato di percepire o anche genericamente che

non avrebbe avuto diritto di percepire? Io dubito

se tanto possa estendersi l'insegnamento d’Afri-

cano. Esso vuole semplicemente escludere la pos-

sibilità. che il convenuto eccepisca che l’attore

non avrebbe saputo o voluto trarre dalle cose ere-

ditarie un vantaggio simile a quello che egli ne

derivò. E ciò è logico poichè già non si potrebbe

neppure aver mai o solo in casi eccezionalissimi

la esatta prova di quest’ asserzione.

Salvo il caso di una dolosa alienazione, in cui

il fiduciario sia già. responsabile pel dolo come se

ancora possedesse non si può qui neppure invo—

care Modestino per asserire che quegli abbia per-

duto il diritto ai beneficium legis Falcidiae essen-

dosene reso indegno, come colui qui id egerit ut

fideicommissum intercidat (S). il fiduciario può

essersi trovato nella condizione dell’erede che è

tale senza il possesso dei beni ereditari. Potrebbe

reclamarli esso stesso a rigor di diritto con una

civilz's hereditatis petitio, ma restituisce invece

verbalmente l’eredità e fa subentrare al suo luogo

il fedecommessario che esercita come utiles le

azioni che sarebbero spettate a lui.

Sebbene le fonti in tutte le intricate questioni

che siamo venuti accennando, non ci offrano una

diretta soluzione, nondimeno abbiamo quanto basta

per trovare dei criteri direttivi.

Il convenuto (qui non si tratta dell’acquirente

in buona fede della eredità che ha diritto di non

rispondere in alcun modo dei frutti consumati

avanti l'iniziamento del processo) non ha alcuna.

eccezione contro la fideicommissaria hereditatis

petitio per sostenere che questa trasmoda oltre i

naturali limiti cui sarebbe stata soggetta la resti-

tuzione. Solo in un caso eccezionale egli potrebbe

sostenere di essere proprietario di una parte della

hereditas fideicommz'ssaria, quando cioè il vero

erede avesse a lui ceduto la proprietà della sua

quarta pegasiana o dei tre quarti nel fedecom-

messo di residuo. Quanto ai fruetus e,ad altri

augmenta non sembrano vantaggi scindibili dalla

persona del fiduciario. Nel caso normale che un

estraneo o pro herede e pro possessore sia in pos-

sesso della eredità fedecommessaria non si può

ammettere a far valere quei diritti del fiduciario

di cui non consta se egli stesso volesse farli va—

lere o non piuttosto vi abbia rinunziato. La ri-

nuncia del fiduciario alla quarta e talora presup-

posta nei nostri frammenti (9).

Ben diversa è la questione se avendo il fiduciario

omesso di riservarsi quei vantaggi che si sarebbe

potuto trattenere, abbia ora diritto di ripeterli dal

fedecommessario che con la sua petitio ha ottenuto

dal possessore della hereditas la integrale resti-

tuzione di questa. Le fonti ci possono offrire qua]-

che luce se vogliasi argomentare per analogia da

ciò che decidono intorno al caso che il fiduciario

abbia omesso di riserbarsi la. quarta; non suppon-

gono però il caso che dopo la restituzione verbale

il fedecommessario abbia con la petitio ottenuto

la reale restituzione dell’asse ereditario. Nè par—

lano degli altri vantaggi che il fiduciario avrebbe

legittimamente potuto trarre dalla eredità.

Secondo la dottrina di Aristone e di Pomponio (10),

il fiduciario che potendo trattenersi la quarta re—

stituisce l'intiera eredità ha diritto di ripeterla.

purchè ricorrano le condizioni richieste giuridi—

camente per la ripetizione di un indebitum (11).

Non credo che si possa decidere diversamente se

la restituzione anzichè esser fatta re dal fiduciario

è attuata semplicemente verbis. Lo stesso credo

si possa dire dei prelegati spettanti al fiduciario,

dei suoi crediti verso il defunto ecc. ma siamo

sempre nella sfera dei rapporti tra il fiduciario e

il fedecommessario cui fu dal convenuto restituita

l'eredità, senza che si debba pensare ad una limi-

tazione dell’oggetto della petitio.

Essa invece può esser diretta ad una pars here-

ditatis (e cosi ricorrere una parziale petizione di

eredità) quando il fedecommesso fu ristretto sol-

 

(1) L. 25, 5 17, D. de her. pet.

(2) L. 19 pr. D. cod.

(3) L. 20 pr. D. cod.

(4) L. 20, g 3, D. cod.

(5) L. 27, 5 1; l. 52, D. cod.

(6) Confr. Fedeoommesso, n° 11.

('I) L. 56, D. cod.  (8) L. 59 pr. D. ad leg. Falc, 35, 2.

(9) V. Fedecommesso, n° 4.

(10) L. 21, D. ad Setum Trebell.

(il) L. 21 cit.; i. i, g il; l. 26 pr. D. ad leg. Falc.,

35, 2; l. 77, 5 2, D. de leg., ]] (31). Pel dipiù confr.

l‘edeoommesso, n° 4.
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tanto ad una quota della eredità e questa soltanto

l‘attore ha diritto di reclamare o quando più siano

i fedecommessari. Nel qual ultimo caso il conve-

nuto potrebbe essere tanto un estraneo quanto

l’altro fedecommessario che fosse nel possesso

dell’intiera eredità. Si applicherannoqui propor-

zionalmente i principi che valgono per la peti-

zione universale d'eredità. (l). Dei quali facendo

qui qualche applicazione al caso tipico del fede—

commesso universale potremo stabilire quanto

segue.

Anzitutto è fondamentale la distinzione tra il

convenuto possessor bonae et malae fidei, avver-

tendo che dopo l'iniziamento del processo (il) e

talora. anche innanzi (3) il possessore di buona

fede può cambiarsi civilmente in malae fidei pos-

sessor.

Tanto l’un possessore come l' altro restituiscono

le cose ereditarie, se esistono, nel loro stato natu-

rale. Se invece sono danneggiato o perite, il pos-

sessore di buona fede non è responsabile prima

dell’iniziamento del processo quia quasi suam

rem neglexit (4). Posteriormente et ipse praedo

est (5). Il possessore di mala fede sino ab initio

risponde per ogni danno (6), sebbene vi sia una

maggiore responsabilità quando egli sia un praedo

nel vero significato (7), ma ab initio non si può

dire costituito in mora, come già vedemmo, a meno

che non sia un ladro e un violentus possessor.

Riguardo alle alienazioni e consumazioni il pos-

sessore dì buona fede, in base al senatoconsulto

giovenziano risponde per tutto ciò che più non

esisteva allo iniziamento del processo solo in

quantum locupletior factus est (8). La evidente

ragione è che tal possessore re sua abuti putat.

Qui c’imbattiamo nella interessante questione se

il fedecommessario possa rivendicare dal compra-

tore le cose alienate dal bonae fidei possessor già

prima dell’iniziamento del processo e del cui valore

non e più arricchito a questo momento, sempreché,

cioè, esse non siano ancora usucapite dallo acqui-

rente. Noi potremmo esimerci dal farne cenno

poichè qui cessa la petitio e subentra una vindi—

catio. Puto posse res vindicari, dice Ulpiano (9),

nisi emptores regressum ad bonae fidei possessorem

habent. Trattandosi d’un frammento cosi disputato

non sarà. inopportuno di schierarci per l'una o

per l'altra opinione. Mi sembra preferibile rite-

nere che sempre sia promovibile questa rivendi-

cazione, sebbene i compratori abbiano il regresso

contro il venditore (10).

E naturale che di tutto ciò che fu alienato o

consumato dal possessore di buona fede durante

il processo, egli sia responsabile al pari di un

possessore di mala fede (il). Invero se lo inizia-

mento del processo non può nè deve senz'altro

distruggere la buona fede nel possessore, deve

almeno porlo sull'avviso che può 'essersi ingan—

.\_

nato sul fondamento del suo possesso. Molte di-

scussioni, talora anche superflue (12), sono state

fatte intorno a questa costituzione civiliter in mala

fede del possessore di buona fede contro cui è.

mossa la lite. Ma ciò è conseguenza naturale della

efficacia del processo sul rapporto giuridico con-

troverso. Non si può seriamente discutere una lite

se frattanto le cose controverse non restano nella

condizione in cui trovansi al cominciamento di

essa. Veramente l’impegno quasi contrattuale in-

comincierebbe per le parti, secondo il diritto clas-

sico, dalla contestazione della lite: onde una dot-

trina della influenza di questo sul rapporto giu—

ridico controverso. Un opportuno temperamento

fu la facoltà accordata al possessore di alienare

si maluerit pro omni quantitate hereditatis, vel

rerum eius satisdare (13). lo sarei in dubbio se

tale cauzione potesse esser permessa in un fede-

commesso di famiglia in cui la volontà del testa-

tore ha vietato che alcuni fondi escano dalla fa-

milia. L’attore può qui aver peculiare interesse

ad ottenere la cosa anzichè il suo surrogato.

Il convenuto possessore di mala fede è respon-

sabile per ogni ingiustificata alienazione. Et si

quidem res apud emptorem extent nec deperditae,

nec deminutae sint, sine dubia ipsas res debet

praestare malae fidei possessor: aut si recipere

eas ab emptare nullo modo possit, tantum, quan-

tum in litem esset iuratum (14).

Relativamente ai frutti e interessi è qui pure

fondamentale la distinzione fra bonae et maiae

fidei possessor. La considerazione che questi frutti

e interessi sarebbero spettati al fiduciario non ha

importanza rimpetto al possessore sia perchè que-

gli può avervi tacitamente rinunciato, sia perchè

sono un compenso strettamente personale delio

onorato. E d' altra parte neppure nel caso che il

fedecommesso sia sottoposto ad una condizione 0

ad un termine non si può ammettere, senz’altro

sussidio, che il fiduciario abbia potuto disporne

legittimamente, ad es., costituendo un usufrutto

sulla hereditas fideicommissaria e che possa quindi

il convenuto asserire, restituendo l’eredità stessa,

che i fruetus furono da lui legittimamente acqui-

stati. Certamente se comprò la hereditas in buona

fede subentra la eccezione che già. e’onosciamo.

Pertanto il possessore di buona fede restituirà i

frutti esistenti al momento dello inizio della lite:

non habebitur ratio consumptorum neque non per-

ceptorum (15). Ma si dovrà tener conto dello ar-

ricchimento di lui (16). Dopo la motio controversiae

è civilmente equiparato ad un malae fidei pos-

sessor. Questi invece deve restituire tutti i frutti

sino da principio del suo possesso (17), con un’ampia

responsabilità che estendesi ai fruetus deperditi

e a quelli da lui non percepiti, ma che l'erede,

essendo in possesso della eredità, avrebbe potuto

percepire (18). Il senatoconsulto giovenziano non

 

('l) Gliick, v, p. 305.

(2) L. 20, 5 11; i. 25, 5 7, D. de her. pet.,

(3) L. 25, s 5, D. de her. per.

(4) L. 31, 5 3, D. de her. per.

(5) L. 31 cit.

(e) L. 25, 5 2, D. cod.

(7). Glfick, v, p. 772-73.

(8) L. 25, s 11, D. cod.

(9) L. 25, s 17, D. de her. pet.

(lO) Pel di più cfr. in Gliick, v, p. 779 la mia nota 71.
 (11) L. 20, 5 6. 16, D. cod.

(12) Riassunto in Gliick, v, s 567.

(13) L. 5 pr., D. de her. pet.

(14) L. 20, g 21, D. cod. Confr. pel di più Glùck, v,

p. 785 e seg.

(15) 5 2, I. de 0,7“. iud., 4, 17.

(16) L. I, 5 1, G. de pet. hered. Contro, Savigny, System..

…, p. 397-98. Ma vedi Gliick, v, p. 790, u. m.

(17) L. 40, 5 1, D. de her. pet.

(18) L. 21; I. 25, s 4, D. cod.
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creò questa distinzione. La responsabilità. del pos-

sessore di mala fede poggiava omai sopra incon—

cusse basi; esso regalò quella del possessore di

buona fede.

Per gl’ interessi si deve ricordare la massima

fondamentale usuraeperceptae vice fruetuum obti-

nent (1). Quindi la responsabilità si determina qui

per gl'interessi dell’eredità stessa secondochè il

possessore ha obbligo di rifonderei frutti (2). Per

gi’ interessi di somme di danaro e per gl’ interessi

di frutti o di danaro contante è da fare applica.-

.zione precisa dei principi relativi alla civitis he-

reditatis petitio (3).

Relativamente all’oggetto della fideicommissaria

petitio nel fedecommesso di residuo, di regola non

può esser diretta se non a quella parte che al

fedecommessario compete, ma se più ne posse-

desse pro herede vel pro possessore il convenuto,

è da ritenere che tutto potrebbe quegli ripetere

essendo soltanto facoltativa la consumazione sino

al limite concesso nel diritto giustinianeo. Ma in

caso di alienazione dei tre quarti fatta dal fidu—

ciario, naturalmente di questi non potrebbe esser

mossa questione alcuna.

Un particolare aspetto assume la domanda della

petitio nel fedecommesso di famiglia dove non si

possono ripetere i fruetus percepiti dal legittimo

heres fiduciarius rimpetto a cui l' attore e un suc—

cessivo fiduciarius e fideicommissarius. Solo dal

momento della morte del precedente titolare, il

convenuto possessore sarà responsabile in base al

criterio fondamentale della bona o mala fides,

salvo anche qui lo speciale trattamento dello ae-

quirente in buona fede.

Dubbi possono sorgere qui pel caso che già prima

della morte del precedente titolare del fedecom-

messo, i beni o alcuni di essi sieno pervenuti ad

un estraneo che li possieda pro herede vel pro

possessore. A meno del ricordato caso dello emptor

bonae fidei io credo che qui pure l'attore abbia

diritto a ripetere anche i frutti che sarebbero

legittimamente spettati al precedente titolare. Di-

versa è la questione (che può forse risolversi

afiermativamente) se gli eredi del precedente ti-

tolare esclusi dal fedecommesso abbiano diritto

di ottenere dall’attore vittorioso la restituzione

dei frutti stessi.

9. Trattandosi di un’ universitas come l' eredità,

l'entità delle contropretese del convenuto è tale

che richiede una saggia valutazione. Onde, come

vedemmo, si fece un largo uso dello oficium iu-

dicis. Il mezzo più antico fu quello di accordare

al convenuto in taluni casi una ewceptio dati. In-

fatti in alcuni passi e presupposto che ciò effetti—

vamente accada (4); ma non si può porre come

regola la necessità. di quella ea:ceptio (5) neppure

per il malae fidei possessor (6).

E qui pure si applicheranno i principi riguar-

danti le contropretese del convenuto nella civile

petizione d'eredità (7), avvertendo che, in caso di

fideicommissaria hereditatis petitio, quegli potrà

far valere contro l'attore il diritto a trattenere i

vantaggi che potesse dimostrare legittimamente

acquistati dal fiduciario o da questo legittimamente

pervenutigli. Il principio è poi importante nel di-

ritto romano comune (v. n° 19).

CAPO II. — Il diritto romano comune.

10. Nel diritto romano comune la distinzione

dell’actio personalis em testamento dalla fideicom-

missaria hereditatis petitio resta secondo quei con-

cetti fondamentali che già. conosciamo.

Bartolo, Baldo, il Castrense e in generale i dot-

tori (8) fanno giustamente osservare che quell'actio

personalis non può essere adoperata contro i terzi

possessori per l'ovvia ragione che un’azione per-

sonale non sequiim‘ rem, sed personam obligatam.

Quindi contro ai terzi v‘è bisogno d' un’ azione

reale, di cui descriveremo le linee fondamentali.

La dottrina, che si può dire comune, stabilisce

che dal momento che l'erede fiduciario ha adito

l'eredità cessa l’ofiicium iudicis per far ottenere

questa al fedecommessario mediatamente o imme-

diatamente. Tuttavia qualche raro consulente (9)

sostenne che anche dopo l’adizione dell'erede fi—

duciario il fedecommessario debba implorare l'of-

ficium iudicis e l’ausilio del senatoconsulto tre-

belliana affinchè quegli gli restituisca l’eredità.

Più giusto è il ragionamento su cui si basa l’opi-

nione comune. Dopo l’edizione dell'eredità, il fidu-

ciario s'impegna in un quasi contratto avente per

oggetto la prestazione dei fedecommessi e degli

altri oneri sive ew testamento sive etiam ab inte-

stato. Da quello scaturisce un’azione in virtù della

quale il fedecommessario universale pretende dal-

l'erede la restituzione dell' eredità.. La dottrina e

già nella Glossa (10) e in Bartolo (ll). Anzi si am-

metteva che quell'actz‘o fosse promovibile contro

l'erede anche dopo la restituzione verbale (12), non

meno che per le cose singole non restituite (13).

Non merita che ci difiondiamo nell’esame di qual-

che opinione discordante secondo la quale si sa—

rebbe voluto un più lungo giro distinguendo la

domanda della restituzione verbale, da un‘ulte-

riore pretesa alla consegna dell’eredità (14).

Con l'actio personalis il fedecommessario pre-

tende pure il rendiconto delle cose non esistenti,

consumate o danneggiate, salve le detrazioni com—

petenti al fiduciario (15). Gia Bartolo (16) paragone

l’ erede gravato da fedecommesso universale, che

alieni scientemente le res fideicommissariae al

possessore di mala fede e il paragone passò lar-

gamente nei consulenti e decidenti (17). Onde si

fece l'applicazione che il titolare del fedecom-

 

(1) L. 34 pr., D. de usm-., 22, 1.

(2) L. 1, 5 1, C. da pet. her. L. I, G. de his quib. ut

ind., 6, 55.

(3) Pei quali v. Gliick, v, p. 792—94.

(4) L. 39, 5 l; l. ult., D. cod.

(5) L. 52, D. cod.

(6) L. 38, D. cod.

(7) Gliick, v, s 571.

(B) Confr. Peregrini, Op. cit., art. va, n° 16.

(9) Così Th. Doctius, Cons., 181, n° 12.  (10) Ad ]. 2 v. personales, C. Comm. de leg. et {M., 6, 43.

(11) Ad 1. si legatus, e l. Papinianus, D. ad Sc. Tre-

belt., 36, 1.

(12) Baldo, ad 1. et sive, G. de fideic., 6, 42.

(13) Ad [. 3, D. de fidcic. her. pet.

(14) Confr. la critica. in Peregrini, loc. cit., n° 13.

(15) Peregrini, loc. cit., n° 14.

(16) Ad l. Imperator, 5 cum autem, D. de leg., … (32).

(17) Capra, Cons., 88 in f.; Ruin., Cons., Iv, 59, n° 23.
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messo può agire in tal caso contro il fiduciario

quasi dolo desierit possidere, senza che gli sia

tolta la possibilità. di agire contro il terzo pos-

sessore (1). Et sic ego pluries practicavi, dice il

professore padovano Peregrini (2), il cui trattato

ebbe tanta fama e diffusione. Invero è noto come

le liti fedecommessario fossero frequenti, intral-

ciate, dispendiose e lucroso pei giureconsulti. Il

fondo della trattazione di lui (che in sostanza

riducesi ad un largo riassunto, assai sagacemente

fatto, delle opinioni della Glossa, dei dottori e

consulenti) e romano; ma il diritto classico anche

qui assumeva a poco a poco un aspetto odierno.

La pratica era la pietra di paragone dei passi del

Corpus iuris e delle teoriche dei più famosi in-

terpreti ed è spesso con compiacenza addotta a

conforto dell’insegnamento; non ultima ragione

dell'interesse che destavano nei secoli scorsi le

lezioni universitarie.

Fatta dall'erede la restituzione o avvenuta ipso

iure, spetta al fedecommessario la fideicommis-

saria hereditatis petitio. Adducevasi il seguente

fondamento razionale che spiega la persistenza

del tipo romano della eredità. fedecommessaria.

L’effetto che produce per la persona dell’erede

l’edizione dell'eredità verificasi per la persona

del fedecommessario universale mediante la re—

stituzione verbale o legale. Quindi come con la

adizione dell’eredità e non prima l'erede acquista

tutti i diritti ereditari e la proprietà. dei beni e

può agire coi rimedi petitori e possessori, cosi il

fedecommessario universale, colui qui loco heredis

subrogatur e colui che non può adire direttamente

l’eredità sed per heredem adiri oportet, mediante

la restituzione e non prima, acquista tutti i diritti

ereditari attivi e passivi e la proprietà, dei beni

dentroi limiti della quota per la quale gli è fatta.

la restituzione (3).

Appartenendo pertanto questa, come già nel di—

ritto classico, così nel diritto comune, al fonda-

mento dell'azione, e meno che non sia sostituita da

equipollenti, è necessario vedere l'aspetto che ivi

assunse la dottrina della restituzione. Qui pure si

può osservare il fatto altrove da me notato (4),

che i principi del diritto romano venivano esten-

sivamente interpretati o in nuovo modo combi—

nati afiine di trarne fuori delle complete teorie,

perla costruzione delle quali invocavasi poi, in più

o meno larga misura, qualche principio di diritto

canonico. La dottrina della restituzione legale è

ispirata dalla translatia ipso iure delle azioni

ereditarie al fedecommessario che già abbiamo

veduto nel diritto giustinianeo, e qui pure i post-

glossatori sono stati forse i primi artefici (5).

Mentre queste indagini sono dei più grande inte—

resse per la storia dei dogmi della nostra giuris-

prudenza e specialmente del nostro diritto civile,

alla quale devo dar mano una storia letteraria

del diritto romano (6), come io stesso tento fare

anche nella scuola, il lavoro è assai diflîiciie. in—

fatti non basta in un dato tema esaminare la

glosse. ovvero il commento dell'uno o l' altro in-

terprete al titolo del Digesto o del codice a cui

quello direttamente collegasi; talora un'opinione

egualmente o assai più decisiva e feconda di ri—

sultati è esposta in altra sede, dove l’interprete

si sofi‘erma in un passo spettante ad altra rubrica

delle fonti. Fortunatamente un ulteriore raggrup-

pamento di questi diversi e sparsi insegnamenti

della Glossa, dei post—glossatori, dei consulenti è

stato fatto dai trattatisti più recenti del diritto

comune e vi sono pure delle Summae, come quella

del Sabelli, il cui valore scientifico è scarso, ma

altrettanto ne è grande il pregio come sussidio

storico.

11. Il fondamento dell’azione di petizione fede-

commessaria, che si promuove col libello proces-

suale del diritto comune, è appunto la restituzione.

Tra il libello della nostra azione e quello della

normale petizione d’eredità vi e somiglianza. Si

conclude, domandando che l'attore venga dichia-

rato fedecommessario, ossia che riguardo alla sua

persona si pronunci verificato, come dicevasi, il

casus fideicommissi e che perciò il convenuto sia

condannato alla restituzione dell’eredità e dei beni

ereditari, detraetis de iure tamen et non aliter

detrahendis, cum fructibus de iure venientibus (7).

Il presupposto del verificarsi di questo casus è

appunto la restituzione, la quale, secondo i trat-

tatisti può esser di due specie: hominis et legis.

12. La restituzione che attuasi mediante il fatto

dell’uomo è pur duplice: reale o verbale (8). La

verbale si verifica quando per mezzo di dichiara-

zione giudizìalc o stragiudiziale l’erede restituisce

l’eredità. La reale quando di fatto l’erede resti-

tuisce espressamente le cose al fedecommessario

o anche tacitamente, come ad es., se gli permette

di tenerle e possederle. Gl’ interpreti disputavano

sul valore giuridico della restituzione d’una cosa

singola dell’ eredità. rimpetto al complesso di que-

sta: si ritenne che la restituzione di fatto di una

cosa singola mentre trasferisce il possesso di

questa abbia il carattere di una restituzione ver-

bale di tutta la hereditas (9). il che si può dire

conforme allo spirito del diritto romano sempreché

però, mi sembra, la cosa singola sia restituita

come contrassegno o parte dell' intiera universi-

tas (10). Un’elegante questione trovasi discussa pel

caso che una o più res hereditariae non siano

presso l'erede, ma presso un estraneo possessore.

Potrà il fedecommessario, oltre la verbale cessione,

pretendere che l'erede le rivendichi per riconse-

gnarle di mano sua a lui? Il Castrense tenne l'af-

fermativa per il principio fideicommissa et legata

 

(l) Menoch., De cdip. posa., Rom., 1, n° 5.

(2) Loc. cit., n° 15.

(3) Peregrini, loc. cit., n° 18.

(4) Fasti cur. del dir. rom., p. 70 e seg.

(5) V. Bartolo, Baldo, il Saliceto, Paolo Castrense ad

!. pen., 5 cum autem, C. ad Sc. Trebell., e Bartolo ad

i. stipulatio, & et habet, D. de op. non. num.-., 39, 3.

(6) Ben lo intese il Polacco, nella recensione del mio

Disegno di una «tor. letteraria del d. r., pubblicata nel

Monitore dei tribunali, max (1888), p. 256.

(7) Bartolo, ad 1.2 e ]. licet, D. de her. pet.; Ferrarii,  
Practice, rubr. De forma libel. quo agitur ear.- subst.;

Peregrini, Op. cit., art. XLV, n° 31. Anche all‘insegnamento

della forma libelli (proposta dall‘uno o dall‘altro insigne

giurista) si dava. grande importanza. Confr. Marziarii, In

materiam fideicommiss. epitome (Venetiis, 1574), f.° 47

e seg.

(8) Peregrini, Op. cit.,, art. ii, n° 53.

(9) Cesi Bartolo, Alessandro, il Cumana, il Socino ecc.

Peregrini, loc. cit., n° 54.

(10) Arg. ]. 9, 10, D. de her. pet.
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de heredis manu capiuntur (1). Altri (2) volle di-

stinguere il caso che il testatore abbia semplice-

mente incaricato l’erede di restituire, da quello

che l'incarico riguardi la restituzione certo loco;

nel quale dovrebbesi favorire il fedecommessario,

a meno che non si tratti di cose alienate dall'erede

stesso che dovrebbe rivendicarle.

18. La restituzione legale che s' intende, cioè,

avvenuta ministerio legis è come il prodromo della

successione ipso iure di un secondo crede che si

verifica nel fedecommesso del diritto tedesco.

Quella restituzione avveniva, secondo l’opinione

comune, in sei casi, cinque dei quali furono sta-

tuiti dagl'interpreti del diritto romano secondo la

lettera o lo spirito di questo, il sesto s'insegnava

provenire dal diritto canonico. Il Peregrini (3)

distingue nettamente questo casus de iure cano-

nico: ciò gli doveva sembrare naturale essendo

egli professore di ius pontificium a Padova. Ma

non sempre nell'esposizione degli interpreti e dei

trattatisti si distingue esattamente la parte ro-

mana dalla canonica di una dottrina: spetta al

sagace studioso il fare quest’ analisi. Giova non-

dimeno spesso la citazione delle fonti, che non è

quasi mai trascurata. I sei accennati casi sono i

seguenti:

a) Quando l’erede diretto dolosamente si as-

senta per non restituire l'eredità, vuoi avanti, vuoi

dopo la contestazione della lite, s'intende che

utiliter et ipso iure il fedecommessario acquisti

tutti i diritti come se la restituzione fosse avve-

nuta. In questo caso la procedura richiedeva sem—

plicemente che il giudice, formato il processo so—

lenne contro l'assente, facesse porre in atti che

questi era stato personalmente citato o alla sua

casa o che mentre il messo voleva citarlo si sot-

trasse o si nascose; e senz'altro si aveva la tras-

missione delle azioni al fedecommessario, sempre—

ché l’ assenza fosse dolosa. e il fiduciario vero

contumace. Sulla pratica procedurale vi era tut-

tavia qualche disparere fra gl'interpreti; ma sem-

brava preferibile la ricordata practica Bartoli (4).

b) Se l'erede gravato fosse morto senz' alcun

successore e ciò risultasse indubbiamente, avve—

niva pure la restituzione legale, purchè egli avesse

adito l'eredità fedecommessaria o per lo meno

fosse morto dopo l'intimazione del giudice di adire

l'eredità (5). Quando vi fosse bisogno di far ri—

sultare la circostanza della morte dei fiduciario

senza erede alcuno, la pratica consigliava una

specie di ventilazione dell’ eredità. come ne ab-

biamo esempio in qualche diritto odierno. Pcr'

mandato del giudice facevasi una citazione edittalc

affinchè dentro cinque giorni comparisse chiunque

potesse far valere la pretesa di essere erede del

defunto; non comparendo alcuno, si riteneva vera

la circostanza che era il naturale presupposto di

questo caso.

e) Nel caso di fedecommesso collettivo o suc-

cessivo, cosi frequente nel diritto intermedio e
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comune, senza bisogno di reale o verbale resti-

tuzione, si riteneva che le azioni e il dominio dei

beni passassero ipso iure dal primo al secondo

fedecommessario. La massima derivava dal diritto

giustinianeo, come sappiamo; nondimeno gl’inter-

preti cercano anche di dimostrarla razionalmente

seguendo quel metodo scolastico, che nel diritto,

come già. nella filosofia, consiste nel dimostrare un

principio che si prende per punto sicuro di partenza.

Gia gli antichi interpreti e poi i più moderni av-

vertivano esser naturale questa translatio ipso

iure perchè il primo fedecommessario non ha di-

ritto di detrarre la quarta trebellianica dai se-

condo, come l'erede rimpetto al fedecommessario.

Questa ragione era tutt’altro che generale, come

Bartolo (6) aveva saggiamente osservato; nondi—

meno si continuava ad addurre per il motivo spe-

ciales casus non sunt considerandi. Poi si inse-

gnava anche che essendovi già. stata una volta la

trasmissione delle azioni dall' erede nel primo

fedecommessario è facile il loro passaggio dal

primo al secondo quia actiones factae sunt tran-

sibiles et devoloibiles (7). Parimente si diceva che

la restituzione s' intendeva fatta dall’erede al primo

fedecommessario pro se et sequentibus fideicom-

missariis (8).

Ma intorno a questo caso la discordia delle opi-

nioni era principalmente circa al peso che dove-

vasi dare alla mora, se cioè al verificarsi di essa.

dovesse esser subordinata tale restituzione mini-

sterio legis. Un'opinione già professata da alcuni

post-glossatori non faceva distinzione alcuna sia

che il fedecommesso fosse puro o si fosse ora

purificato pei giungere del termine e il verificarsi

della condizione, sia che fosse o no in mora resti-

tuendi il primo fedecommessario rimpetto al se-

condo. L'interpretazione sembrava tuttavia meno

dubbiosa nel fedecommesso puro; nel condizionale

o a termine si tentava di presupporre una quae-

dam tacita interpellatio, quae quidem sufficere

videtur pro interpellatione hominis (9). Ma i più

autorevoli interpreti, come Cino, Bartolo, Giasone

ed altri erano d'avviso che il caso in esame di ficta

restitutio ex lege non si avverasse senza la pre-

cedente mora del fedecommessario gravato e che

oeeorresse un’ interpellazione giudiziale o stra-

giudiziale (10). Così facendo un confronto tra il

semplice erede fiduciario ed un fedecommessario

onorato alla restituzione, si diceva che riguardo

al primo si opera la trasmissione legale delle

azioni quando sia contumace o latitante, pel se—

condo quando sia costituito in mora mediante in-

terpeliazione gìudiciale o stragiudiciale. Questa

dottrina era stata accolta anche da uno dei più

famosi professori padovani del sec. XVI, il Cefalo,

i cui consigli erano grandemente apprezzati (11).

Di qui poi traevasi l’importante conseguenza pra—

tica chei frutti percetti dal fedecommessario o

dal suo erede innanzi all'interpellazione non erano

dovuti al successore fedecommessario.

 

(1) Ad l. recusare, & si quis alia, D. Ad Sc. Trebell.

(2) Questa opinio di Alessandro è detta verior ed

accolta in pratica dal Peregrini, loc. cit., n° 55.

(3) Loc. cit., n° 62.

(4) Dedotta dal suo insegnamento ad 1. eius qui, D. de

iure fisci, 49, 14.

_ (5) Secondo Bartolo e i Dottori ad i. pom, S cum autem,

C. ad Trdvell., 6, 49.  (6) Al luogo cit. nella n. precedente.

(7) Peregrini, loc. cit., n° 59 ma anche qui l'insegna,

mento deriva da Bartolo.

(B) Peregrini, loc. cit.

(9) Peregrini, loc. cit., n° 58.

(10) V. i Dottori al cit. 5 cum autem, e Bartolo ad

i. l, 5 de illo, D. ad Sc. Trebell.

(ll) Cons. 49, n° 18 e com. 50.
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d) Per le cose alienate dall'erede gravato, la

Glossa e i dottori e i consulenti stabiliscono il

passaggio ipso iure delle azioni a favore del fe-

decommessario (i), senza che perciò quegli potesse

cessare senz’altro di esser considerato fictus pos-

sessor. V. pel di più n° 15.

e) Il caso che il Peregrini chiama de iure ca-

nonico è tanto comprensivo che piuttosto sembra

abbracciarli tutti e dar vita ad una teorica che

avrebbe dovuto rovesciare quella del diritto ro—

mano.A noi interessa principalmente sotto l’aspetto

storico perchè, anche più che la dottrina della

restituzione legale, ha preparato l' odierna figura

dell’erede successivo del diritto tedesco. 1 cano-

nisti volevano che a tòrre di mezzo i varios cir-

cuitos circa restitutiones si dovesse ritenere inu-

tile ogni restituzione verbale 0 reale e che perciò

senz’ altro de aequitate iuris canonici si dovesse

ammettere il passaggio ipso iure delle azioni al

fedecommessario (2). Volevano che omai cessassero

multae vanae subtilitates et circuitus inanes. Pare

che qualche parlamento accettasse questa dottrina

e che fosse poi fatta valere anche da nostri con-

sulenti, sia che il fedecommessario agisse in pe-

titorio, sia che agisse in possessorio. Lo stesso

Peregrini dice della restituzione verbale: verb. rest.

numquam practicavi, nec practicatam vidi (3).

Ma una dottrina cosi sovversiva rimpetto al di-

ritto romano e che approdava in ultima. analisi,

come vedemmo, alla rottura del principio semel

heres semper heres, non poteva farsi strada senza.

contrasti (4). Gia Cino osservava che i canonisti

fecerunt sibi iura libito voluntatis (5). Pochi eb-

bero l’avversione di lui pel diritto canonico. Baldo,

difese la dottrina canonica testè ricordata, ma

l’Aretino (6) gli oppose che il cap. in praesentia,

n° 31, it de probat. su cui si appoggia non con—

valida l’opinione di lui. Il Peregrini (7) ritenne

forse (fortasse) molto più vera l'opinione di questi

che non vogliono far difierenza tra il diritto civile

e il canonico nisi quatenus auctoritate canonis

scripta reperiatur. E si appoggia al cap. 1 e 2, :(

de op. no. nunc. In un altro luogo poi assevera

che questa differenza non esiste, sebbene insegnata

dal Baldo, dal Deciano, dal Mantua, dal Riminaldo:

verior et magis communis est alia sententia (8).

Per far trionfare quella dottrina canonica. biso-

gnava che, come è avvenuto nell‘odierno giura

tedesco, il diritto del sostituto e crede successivo

fosse considerato come proprio di lui immediata-

mente senz’ alcuna dipendenza dall’ adizione del-

l'erede gravato o prima erede. Ma a tanto non si

giunse nel diritto romano comune, neppure nei

casi di trasferimento ipso iure delle azioni al fe-

decommessario. S’insegnava invece che perchè si

verificasse una restituzione legale era necessario

ut prius fideicommissarius declaret se celle ogno-

scere fideicommissum. Come per l’erede è richiesta

l'edizione affinchè sorga un quasi contratto obbli-

gatorio fra lui e i legatari ed icrcditori dell’era-

dita, cosi non si può neppure per fictio iuris ri-

tenere che il primo fedecommessario abbia fatto

la restituzione al secondo senza l’agnitio fida-

commissi perchè sebbene la legge aliquid ipso iure

inducat, id intelligitur parte volente et declarante

se celle (9). La pratica pertanto era che l’attore

chiedesse che per la morte del primo fedecom-

messario o per il giungere del termine o l’avve-

rarsi della condizione fosse dichiarato essersi

verificato riguardo alla persona di lui il casus

fideicommissi. Non poteva chiedere che fosse pro—

nunciato il casus aditionis hereditatis (10). Per altra

via doveva giungere a tal risultato servendosi

del remedium ew Seta Trebelliano affine di costrin-

gere l'erede, durante la vita sua, ad adire l‘ere-

dità. Se questi moriva senza aver adito l’eredità

il fedecommesso estinguevasi (11). Tale massima

si collegava con la differenza tra la sostituzione

fedecommessaria e la diretta (12).

;) Una restituzione legale si verificava nei

fedecommessi privilegiati, anche universali, in

specie in quelli a favore di piae causae (13).

14. Una qualche eguaglianza dicasi, in cui per

diritto comune si può promuovere la petitio fidei-

commissaria e l’actio ea; testamento & scelta del—

l’attore, e di oneri incombenti a chi promuove

l’una o l’altra hanno fatto si che in ambeduei

mezzi giuridici pressochè identica sia la prova e

se ne tratti spesso congiuntamente. Dalla forma

stessa del libello (v. n° ll) si argomenta. che l‘at-

tore deve provare che esiste un fedecommesso,

che riguarda a sè medesimo si è verificato il casus,

non meno che l'identità. dei beni di cui pretende

la consegna. E basterà. che egli dimostri essere

stati in bonis testatoris tempore eius mortis (14).

Si può pertanto dire con Petrus a Cornu (15) tre

cose esser necessarie per la vittoria ne’feclecom-

messi: ordinatio fideicommissi, casus et iclentitas

bonorum. Ma questi tre punti, a prima vista sem-

plici, complicavansi con le più difiìcili questioni

probatorie, tanto più che giustamente richiede-

vansi probationes concludentes.

Per la prova. nel fedecommesso di famiglia vedi

n° 18. .

15. Anche i trattatisti del diritto comune fanno

un'illazione dai principi della petizione «l'eredità

per stabilire che la fedecommessaria è promovi-

bile per la consegna. dell'eredità. e delle cose ere-

 

(1) Peregrini, loc. cit., n° 60.

(2) Baldo ad C. in praesentia, n° 31, x, de prob.; Gul.

De Benedictis, Rep. in cap. Raynutius, verb. si absque

liberis, el. 2, n° 85; Been, Decis. 156, n° 8; Riminaldus

iun., Cons. 190, n° 33; 363, n° 25; 376, n° 16; 625, il” 36.

(3) Loc. cit., n° 62.

(4) Trovasi accolta talora dalla Rota romana S. R. R.

Dec. rec., D. 51, n° 7 e seg., P. v, t. 1; D. 18, n° 4, 5,

P. ix, t. 1.

(5) Comm. in, Cod., ad ]. quoties, 3, I; Chiappelli,

Vita e op. giur. di Cino da Pistoia, p. 137—38.

(6) Peregrini, loc. cit., n° 62.

(7) Loc. cit. .

(B) Op. cit.. art. xt.vn, n° 75.  
(9) Peregrini, Op. cit., art. 11, n° 64.

(10) Peregrini, loc. cit., n° 63.

(Il) Peregrini, loc. cit., n° 6 e 66.

(12) La prima. dicevasi transitiva seu translativa, quia

transfert hereditatem ab uno in alterum secondo Baldo

ad 1. eam quam, n° 14, G. de fideicam., 6, 42.

(13) Confr. la voce Fedeoommesso privilegiato.

(14) Peregrini, Op. cit., art. in…, xmv spec., n° 14, 26;

S. R. Rom. Dec. in comp. redactae, s. rubr. Fideicom—

missarius quo ad immiss. adversus hered. grav.; Mi-

cheli, Delli fidecommissi (Venezia, 1784), P. ill, cap. 5.

(15) De rest. et redintegr. fideicommiss. (Venet., 1709),

qu. 1, n° 1.
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ditarie adversus putativum heredem, aut adversus

possessorem, non autem adversus heredem grava-

tum. La massima cosi semplicemente esposta ab-

bisognava di opportune correzioni. Già. la Glossa (i)

e idottori avevano insegnato che la petizione fe-

decommessaria poteva competere anche contro il

vero erede pro singulis rebus non restitutis, vel

non plene. Sopra io ho gia rigettato quest’opìnione

di fronte al puro diritto romano; ma essa fu lar-

gamente ammessa. Per non uscire dallo schema

scolastico che rappresentava il convenuto come

un possessor pro herede vel pro possessore si di—

ceva che riguardo al fedecommessario titulus he-

redis habetur pro non titulo. L'opinione cosi ac-

cettata anche dal Menochio (2), che tanto era

stimato dal pratici, non poteva non avere grande

accoglienza. Onde l'erede convenuto con questa

azione si riteneva responsabile per le cose dan-

neggiate o consumate, come un possessor hereditatis

ed anche per le cose che gli fossero pervenute

durante la pendenza della lite. Per promuovere

quest’azione si doveva provare che era interve—

nuta una restituzione reale, verbale o legale (3).

Ma sopra abbiamo veduto che ad eguale risultato

perveniva anche l'actio personalis ea: testamento.

Tuttavia la figura tipica della fedecommessaria

petizione d’eredità anche nel diritto comune si

è che come azione reale essa fosse promovibile

contro il terzo possessore. Quando questi posse-

desse senza titolo, cioè fosse un possessor pro

possessore, si ammetteva comunemente che si do-

vesse trattare uti praedo (resta la parola tecnica

romana) a quella guisa che si sarebbe potuto

convenire con la civile petizione d'eredità (4).

Anche qui l' applicazione dei principi di questa e

la citazione delle fonti ad essa relative è usuale.

Ma tra i dottori e i trattatisti non esisteva ac-

cordo intorno al caso che il terzo possessore

avesse un titolo a suo favore.

18. Cosi si entra nella non breve nè piana trat-

tazione del possessor titulatus. È da osservare che

anche qui la disparità. delle opinioni era un ri—

flesso di quella che si verificava per simile caso

nella civile petizione d’eredità.

Si può incominciare coll’ escludere ogni dubbio

riguardo al titolo putativo quamvis iuwte errore

suffultus, poichè si era concordi sin dai tempi

della Glossa nell’insegnare che esso, sebben suffi-

ciente per la prescrizione, non poteva servire di

ostacolo a promuovere la petizione fedecommes—

saria contro il possessore (5). L’opinione d‘alcuni

che si dovesse distinguere tra il titolo universale

e il particolare putativo era poco seguita (6).

Parimente se il titolo si potesse ritenere pro

non titula, quia a iure sit improbatus si diceva,

conformemente ai principi del diritto romano, che

il possessore dovevasi considerare come possessor

pro possessore (per es. ha comprato scientemente
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dall' erede gravato di un fedecommesso condizio-

nale) e che contro di lui era validamente promo-

vibile la fideicommissaria hereditatis petitio (7).

Ma quando il titolo fosse abile e valido (per es.

l'erede gravato ignorando il fedecommesso ha

venduto una cosa ereditaria ad un compratore di

buona fede) esso sarebbe di ostacolo alla petizione

fedecommessaria a quella guisa che al vero erede

non si accorda la petizione contro il possessor ti-

tulatus di una cosa singolare (8). Data pertanto

l’ignoranza e del venditore e del compratore, la

vendita dovevasi ritener valida, al fedecommes-

sario non competeva la. rei vendicatio e non aveva

altra facoltà che di agire contro il venditore per

il prezzo, ma soltanto dentro i limiti della locu-

pletazione (9). Il ragionamento che facevasi, tutto

appoggiato agli insegnamenti di Bartolo e dei

dottori,era il seguente. L’erede che ignora il fe-

decommesso a lui ingiunto si equipara all'erede

putativo, possessore di buona. fede che abbia alie-

nato, come tale, una cosa ereditaria ad un com-

pratore di buona fede. L’erede vero non può ri-

vendicarla, ma semplicemente pretendere il prezzo

dall'erede putativo quatenus ea: eo locupletior fa-

ctus sit. Ora ecco un saggio del modo come i no-

stri antichi interpreti argomentavano, svolgendo

quanto Paolo concisamente insegna allorchè per

la petizione fedecommessaria rimanda alla civile:

Si verus heres adversus putativum heredem et

bonae fidei emptorem his terminis clauditur, for-

tius fideicommissarius, qui minus debet posse ad—

versus verum heredem ignorantem fideicommissum,

quam verus heres adversus heredem putativum (IO).

Alcuni insegnavano, e talvolta era stato anche

deciso, che si potesse agire con la petizione fe—

decommessaria contro colui che possiede con un

titolo ma non ottenuto dall’ erede gravato (Il).

Sembra nondimeno che quest’opinione fosse comu-

nemente rigettata (12), con la limitazione nondi-

meno che se il titolo fosse sopraggiunte dopo il

possesso non giovasse ad escludere l’attore.

Una dottrina che pare risalire a Paolo Ca-

strense (13) voleva che si potesse adoperare la

petizione d’ eredità quando il possessore si fosse

procurato il titolo da colui che si sarebbe potuto

convenire con la petizione. Riguardo a questo

successor titulatus di un auctor non titulatus si

recava la ragione essere assurdo che l'avente

causa abbia maggior diritto del suo autore. Per

questa traditio Pauli sembrava al Peregrini (14)

giovasse la I. l, 5 illud, vers. in locum, D. quor.

legat., 43, 3. Nondimeno a lui pure e ai più sem-

brava preferibile la dottrina di Bartolo (15), secondo

la quale il successor titulatus di un autore non

titolato non può esser convenuto con le azioni che

sarebbero spettato contro di questo. Ma il fede—

commessario avrà almeno la rivendicazione contro

questo terzo possessore titolato di cosa singola?

  

(1) Ad l. 3, D. de fideic. her. pet. e ad 1. ita tamen,

& ex Trebell., D. ad Sc. Trebell., v. actiones.

(2) De adip. pass., Rem.iv, n° 188.

(3) Peregrini, Op. cit., art. XLV, n° 19.

(4) Peregrini, loc. cit., n° 21.

(5) Glossa ad ]. fin., G. de ed. divi Hadr., 6, 33.

(6) Peregrini, loc. cit., n° 30.

(7) Glossa ad 1. 2, G. de pet. her., 3, 31; Alessandro,

Cons. 186, col. ult., v; Aret., Cons. 102, col. quarta, ecc.

DIGESTO l'umano. Lett. F. 87.

 (8) La Glossa, Bartolo e i Dottori ad ]. sed si lege,

@, item si rem, D. de her. pet.

(9) Peregrini, loc. cit., n° 23.

(10) Peregrini, loc. cit.

(ll) Dottrina di Baldo ad ]. fin., n° 9 e 11, G. de ed.

divi Hadr.

(12) Peregrini, loc. cit., n° 25.

(13) Ad l. fin. col. ult., G. de ed. divi Hadr.

(14) Loc. cit., n° 27.

(15) Ad l. I, 5 opus, D. de alien. iud. mut. causa, 4, 7.
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E devesi rispondere affermativamente. Ma se il

titolo fosse stato procurato durante la pendenza

della lite sull’ eredità (purchè non derivi dal do-

minus, contro cui sarebbe stata vana la petizione)

o fraudolentemente in limine iudicii movendi non

avrebbe efficacia e rientra nel precedente concetto

del non titulus (I).

In mezzo a tante distinzioni si arriva però a

persuaderci che i consulenti e trattatisti non hanno

smarrito il retto criterio romano: la petizione è

sempre ammissibile contro il terzo possessore a

titolo universale. In tal caso per la restituzione

si applicano i principi della civile petizione d’ere—

dità, senza mai trascurare il criterio della bona

o mala fides. Principalmente riguardo ai fruetus

molte sono le questioni e le distinzioni che si

trovano fatte nei trattatisti (2). Anche qui valeva

la massima che il possessor bonae fidei titulatus

fa suoi tutti i frutti naturali e industriali (3).

Sembra nondimeno che anche riguardo ad esso si

ammettesse il criterio della locupletazione per i

frutti consumati (4).

17. Essendosi circoscritta la hereditatis petitio

e quindi anche la fideicommissaria al caso del

convenuto possessor pro herede vel pro possessore

era facile che si promovesse inutilmente e che

l'attore per riavere le cose ereditarie dovesse

aggirarsi, con suo grave danno, nel labirinto di

molteplici “processi, complicando anche in questo

modo le liti fedecommessarie di per sè lunghe ed

intricate. Posto che il convenuto, ben nota il

Glfick (5) (il cui trattato è interessante anche pel

diritto comune), eccepisca non aver luogo l'azione,

non possedere egli la cosa nè pro herede, nè pro

possessore, l’azione fu promossa invano e l’attore

ha fatto spese inutili. I pratici, in luogo della

interrogatio in iure, ammisero quel cumulo della

petizione d'eredità con la rivendicazione di cui

per la civile petitio troviamo fatto uso anche dalla

nostra antica giurisprudenza (6). Era naturale che

l‘esempio fosse invocato per la fidèicommissaria

petitio. Sebbene Baldo e Angelo (7) avessero rite-

nuto che il fedecommessario non potesse cumulare

nello stesso libello la petizione d’ eredità, la ri—

vendicazione e la publiciana (concedendo tuttavia

che il libello potesse esser valido sempreché non

gli fosse fatta opposizione ante litem contestatam)

era preferita la contraria opinione firmata per

optimas rationes da Paolo Castrense (8).

18. Sopra (n° 13) già accennai alla restituzione

legale in caso di fedecommesso successivo. Nel

fedecommesso di famiglia tuttavia non ha più

importanza la ricordata questione intorno alla

mora. Siamo in un argomento nel qualei principî

romani, per quanto spesso invocati, furono assai

sopraffatti da nuovi principi; gli interpreti me-

scolarono non di rado alla dottrina del diritto

civile sul fedecommesso di famiglia massime di

diritto feudale; il tipo Spagnuolo di quell' istituto

cooperò pure alla costruzione di speciali regole,

seguite anche dalla nostra giurisprudenza. In ge-

nere si può stabilire che per la petizione fede-

commessaria del titolare di un fedecommesso di

famiglia non richiedesi il fondamento di alcuna

restituzione.

Cio deriva dal concetto fondamentale su cui si

assise l’istituto del fedecommesso di famiglia nel

diritto romano comune. Come sappiamo, la trans-

latio ipso iure delle azioni a primo fideicommis-

sario in secundum è già statuita da Giustiniano (9)

per togliere le dubitazioni dei veteres e aderire

al consiglio di Domizio Ulpiano che stimò doversi

prendere un provvedimento legislativo in questo

e in altri due casi. I giuristi antichi fanno valere

tale addentellato del fedecommesso di famiglia

col diritto romano e anzi vogliono spiegare talora

quella translatio ipso iure con principi desunti da

questo (io). Ma essi pure sapevano che una nuova

massima fondamentale spiegava omai questo ac-

quisto ipso iure delle azioni fedecommessarie a

favore di ogni titolare del fedecommesso di fami-

glia non appena si fosse verificata la morte del

precedente. Non si doveva invocare qui con al-

cuni un preteso ius condominii di tutti i discen-

denti capaci chiamati al fedecommesso (11), ma

piuttosto la speciale successione in questo ea;

pacto et providentia maiorum. Il principio sembra

che fosse formolato dai giuristi italiani dapprima

per la successione nel feudo (12) e che di qui si

trasportasse alla successione nel fedecommesso (13).

Infatti lo troviamo passato in due opere fonda-

mentali sui fedecommessi di famiglia: in quella

del Tiraquellus (14) e in quella del Molina (15) seb-

bene nel primo si neghi ogni differenza tra la

successio ew providentia maiorum e quella iure

hereditario e nel secondo sia invece più special-

mente riferibile ai maggioraschi spagnuoli, da cui,

come vedemmo, il dotto De Luca voleva distinti

i nostri. _

Checchè si debba dire di questa diversità, la

tendenza a considerare una famiglia come una

piccola civitas che può stabilire a sè stessa un

proprio ordine di successione è favorita anche da

romanisti come Giasone del Mayno (16). Nell'opera

 

(i) Peregrini, loc. cit., n° 28, 29.

(2) Id., id., art. xmx.

(3) Id., id., n° 122.

(4) Id., id., n° 126.

(5) v, 1). 734.

(6) Faber, Cod. def. for., …, 21, def. 4.

(7) Ad l. 2, G. de pet. her.

(8) Ad l. 2 cit. e l. regulariter, D. ad Sc. Trebell. —

Per la giurisprudenza v. S. E. R. Dec. rec., D. 51, n° 5,

6, P. xvm, t. 1.

(9) L. 7, 5 1, C. Ad Sc. Trebell., 6, 49.

(10) Così il Molina, De His-pan. primog. orig. ac nat.,

i, c. 1, n° 16-18. A ragione invece è stato osservato dai

romanisti tedeschi che « il fedecommesso familiare ro—

mano in generale non fu mai accolto in Germania ». —

Confr. Pagenstecher, Die rò'm. Lehre vom Eigcnthum

(Heidelb. 1857), 1, p. 64.
 
 

(11) Egregia è qui la trattazione del Lewis, Das Recht.

des Familien/idda, p. 320 e seg., 403 e seg.

(12) Gl. ad H, Feud… 45.

(13) La sua applicazione alla successione al trono (Le-

wis, Op. cit., p. 320) meno e‘ importa qui: tuttavia getta

luce sull‘ indole quasi politica di alcuni maggioraschi

della nobiltà. Appunto quest‘indole politica In trascurata

nelle comuni indagini sul fedecommesso familiare, di cui

a torto si volle cercare la completa teoria nel Corpus

iuris. Buoni materiali sull‘ argomento sono nell‘opuscolo

di Pfaff e Hofmann, Zur Gesch. der Fideicommiss.

(Wien 1884).

(14) De iure primigeniorum, qu. 35, n° 16.

(15) Op. cit., 1, c. 1, n° 16; o. 8, n° 3, 10-12.

(16) Ad l. omnes populi, n° 42, D. de inst. et iure,

1, 1, ove ricorda pure un suo parere favorevole a questa

tesi dato alla famiglia de Siccis.
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del Peregrini le argomentazioni dalla successione

feudale alla fedecommessaria sono frequentissime.

I maggioraschi e le primogeniture sono disposi-

tiones, quae pro sui natura habent tractum suc-

cessivum et perpetuum (1). Alla voluntas testatoris

devesi dare il massimo valore sino a far durare

in perpetuo il fedecommesso (2). Di qui le molte

sottili ricerche per interpretare la proprietas no-

minum(progenie,stirpe,ceppo,discendentiecc.) (3).

Del Peregrini è pure la massima fideicommissa.…

de iure hereditario non partecipant (4), la quale

nell’ istituto del fedecommesso di famiglia sembra

più vera dell'opposta del Tiraquello (5).

Onde per fideicommissariam tutti gli apparte-

nenti alla famiglia (se cosi esteso e il fedecom-

messo) s’intendono vocati de una in alium (6) e

son già. eredi dal momento che è fondato il fede-

commesso, o più propriamente forse come vuole

il Molina, legatari che ipso iure succedonsi e tra-

smettonsi absque restitutione il dominio dei beni

fedecommessari (7) e nei maggioraschi spagnuoli

anche il possesso (8). Perciò il titolare del fede-

commesso non può diseredare il successore per

un’offesa a lui fatta, poichè questi deriva il pro-

prio diritto al fedecommesso, al maggiorasco o alla

primogenitura cac alterius ordinatione (9). Di qui

pure la massima egregiamente formolata dal Pe-

regrini (10) che quando il fedecommesso di primo-

genitura scaturisce dalla disposizione del testa.-

tore possessor non possit immutare ordinem ab

homine constituente institutum (il).

Applicando questi principi alle azioni spettanti

ad ogni titolare di un fedecommesso familiare al

momento in cui per lui si verifica il casus fidei-

commissi, ne discende che avrà senz’altro alla

morte del suo predecessore l'actio personalis ea:

testamento o ex contractu contro gli eredi di que-

sto ed anche contro di loro, come contro ogni terzo

possessore della res fideicommissaria, la fideicom-

missaria hereditatis petitio (12).

Egli non deve provare alcuna restituzione, ma

semplicemente l'esistenza del fedecommesso e la

identità. del patrimonio a questo vincolato, non

meno che la vocazione di lui al fedecommesso

familiare (13). Ma dovrà. provare anche la prossi-

mità, che, cioè, non lo precede niun titolare po-

ziore? Il Lewis (14) nega tale onere assolutamente.

A dir vero trovasi anche nella nostra antica giu-

risprudenza, avvalorata dall’ autorità. del Meno-

chio (15), la massima: su/ficitprobare se agnatum,

quamvis non probet se proximiorem. Ma essa era

temperata da tali limitazioni che in molti casi

l'attore veniva costretto a quella prova (16); ba-

stava che il convenuto gli opponesse alium contare,

qui proximior sit, de cuius morte ignoretur.

19. Le eccezioni del convenuto possono riferirsi

all’esistenza del diritto dell'attore o alle detra—

zioni e rimborsi a quello spettanti.

Nel primo caso il possessore contesta all'attore

la sua asserita qualità di fedecommessario, ola

esistenza di qualunque fedecommesso o l'appar-

tenenza a questo delle cose che egli reclama.

Nel secondo caso opponesi alla restituzione che

l'attore pretenda senza le detrazioni spettanti al-

l'autore del convenuto (17) o senza volersi assog-

gettare verso di questo al rimborso delle spese..

Qui ha importanza la distinzione delle spese in

necessarie, utili, voluttuarie che si trova analiz-

zata con molta diligenza dai nostri antichi trat—

tatisti. Ogni possessore di buona quanto'di mala

fede detrae le spese necessarie fatte per la rac-

colta dei frutti (aratura, trasporto coi carri, pota-

tura, vendemmia ecc.) a meno che non sia un vero

ladro o un clandestino o violento occupante (18).

Le spese necessarie fatte per la cosa sono rim-

borsate officio iudicis al possessore di mala fede

purché la cosa sussista ed egli eserciti il diritto

di ritenzione; non si ammetteva per lui, come pel

possessore di buona fede che in un giudizio uni--

versale, perita la cosa, si esercitasse la ritenzione

di altre e su queste si facesse la detrazione (19).

Quanto alle spese utili o miglioramenti il pos--

sessore di mala fede non ha diritto al rimborso,

ma può soltanto riprendersi le cose sine tamen

laesione prioris status rei (20). Pel possessore di

buona fede la dottrina di Bartolo (21) non ammet—

teva un incondizionato diritto al rimborso. Non-

era necessaria la sussistenza della cosa nel giu-»

dizio universale di petizione d'eredità. al con--

trario di ciò che riehiedevasi nella rivendicazione-

Dove non si accordava al possessore di buona fede-

il diritto al rimborso, gli si concedeva di poter

togliere le addizioni purchè senza danno del fondo.

Il convenuto che vuole esercitare il suo diritto-

 

(1) Peregrini, Op. cit., art. xxn, n° 51.

(2) Peregrini, Op. cit., art, xxx, n° 9.

(3) V. del cit. autore 1‘ art. xxu e xxx.

(4) Art. xxx, n° 26.

(5) Op. cit., qu. 35, n° 16: {primogeniturae ius) con-

Sequimur iure hereditario ut patet in feudo, & meno

che non voglia dire che vi è una speciale successione

ereditaria come nel feudo.

(6) Peregrini, Op. cit., art. xxx, n° 12.

(7) Knipschildt, De fideicomm. familiarum, x, n° 24.

(8) Molina, Op. cit., lll, c. 12. Non nei nostri; Bonfini,

Doe iure fideicomm., (Venetiis 1741 ), tit. iv, disp. cxmn,

n 47.

(9) Peregrini, Op. cit., art. xxu, n° 95.

(10) Art. cit., n° 97.

(11) 11 concetto della successio ex pacto et providentia

testatoris che sotto un aspetto generale non fu accolto da

me (Fedeoommesso, n° 23 ), applicavasi invece al fede-

commesso di famiglia ed io ho voluto completare qui

coll‘antica nostra. giurisprudenza il cenno che di quella

successio fa il Pertile, Storia del dir. it., iv, pag. 149,

riguardo alle fonti legislative italiane.  
(12) Stryck, De success. ab intest., vn, c. 4, $ 25; Lau—

terbach, Coll. the0r. pract. panel., l. 36, t. 1, 5 14.

(13) Lewis, Op. cit., p. 409-10 e i cit. ivi.

(14) Op. cit., p. 410.

(15) Cons. 732, n° 7.

(16) V. Peregrini, Op. cit., art. num, n° (30-63.

(17) Che sono da. giudicare in base ai principi che la

regolano. V. il caso studiato dal Bonfini, De iure fidei-

com., tit. lv, disp. cxm. Per la giurisprudenza v. S. B. D..

D. 269, n° 7, P. v…; D. 277, n° 9, P. x…; D. 248, n° 4,.

P. xvn; D. 432, n° 1, P. xv, i. I.

(18) Peregrini, Op. cit., art. L, n° 24—25.

(19) Peregrini, loc. cit., n° 26-30.

(20) Peregrini, loc. cit., n° 29. Egli nondimeno fa l‘ 05-

servazione (avvio alla dottrina. che nel nostro codice ha.

finito per trionfare all' art. 705): Si dominus eam i‘m--

pensam facturus erat aut rem venalem habeat, forte

deducendo erit, ne dominus cum iactura aliena locu-

pletetur.

(21) Peregrini, loc. cit., n° 31 e seg.
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di ritenzione si vale d’una emeeptio dol—t, ma così

ewcipz'endo fit actor e devo dar prova di aver fatto

i miglioramenti su eui fonda la sua eccezione (1).

Per le spese voluttuarie il convenuto possessore

di mala fede ha l'ius tollendz' purchè senza detri-

mento della cosa: il possessore di buona fede può

talora pretenderne rimborso e come osservai al-

trove pel diritto italiano (2), un equo criterio può

farle ascrivere» alla categoria delle utili (3).

CAPO III. —— Il diritto odierno.

20. Abbiamo già veduto come sieno trattati i

fedecommessi nel nostro diritto transitorie (4). Qui

dobbiamo aggiungere poche importanti osserva-

mom.

I casi di petizione fedecommessaria non sono in

alcun modo eliminati dalle leggi eversive di essi,

in quanto cioè rispettano i diritti acquisiti. Ma

in base ad esse il successoreimmediato escludendo

ogni altro, non spetterebbe quell’azione agli eredi

di chi avrebbe potuto anche essere chiamato al

fedecommesso quando avesse continuato a sussi-

stere (5).

Il primo chiamato cui spetta. pel nostro diritto

transitorio metà. dei beni vincolati può trovarsi

nella necessità di reclamarli con la petizione fe-

decommessaria. Invero è stato giustamente deciso,

ed è pienamente conforme ai principi generali del

diritto (6), che sebbene sia certo dover cedere il

possessore dei beni fedecommessari, stante il pro-

scioglimento del vincolo, metà. di essi al primo

chiamato, non per questo egli è obbligato a rila-

sciarli a chiunque si presenti in giudizio, ma ha

diritto di rimanerne in possesso finchè l’attore

non provi la sua qualità di primo chiamato (7).

Ed io intendo la massima nel senso che l’ attore

debba completare quanto è inerente alla petizione

fedecommessaria e legittimarsi secondo quei prin-

cipî che sopra ponemmo riguardo alla prova (confr.

il num. seg.).

Le stesse norme applicansi al caso che la peti-

zione fedecommessaria sia soltanto parziale. Le

azione intentata da uno dei chiamati al fedecom-

messo per rivendicare la sua quota dell’ eredità.

fedecommessaria contro i possessori è una petitio

hereditatis, non un iudicium familiae ercz'scuu-

dae (8). Invero, secondo la dottrina, questo ha

luogo tuttavolta che il diritto dell' attore non sia

contestato dal convenuto (9).

21. Cosi noi abbiamo ritenuto, d’accordo con la

giurisprudenza, che la petizione fedecommessario.

d’eredità. si promuova in quei casi nei quali la

controversia devesi decidere secondo leggi ante—

riori che ammettevano ifedecommessi (10). Ma la

nostra azione conserverà. i caratteri che aveva nel

diritto romano comune? Il Tartufari (il) osserva

che oggi non vi sarebbe più bisogno di ricorrere

alla distinzione fra azione diretta ed utile. E gia

il Pacifici-Mazzoni (12) aveva insegnato che oggi

la petizione d’eredità. non ha più la qualifica di

diretta e fedecommessaria. Certamente nel nostro

diritto vigente non si ammette una petizione fe-

decommessaria, ma. resta bensi nel transitorio (di

cui è da augurarsi ci si offrano presto nuove ap—

plicazioni). Qui pure certe differenze procedurali

fra azione diretta ed utile, gia cancellate dal di-

ritto precedente ai codici, non hanno più impor-

tanza. Ma ben diversa è la questione se per giu-

dicare i casi di fedecommesso ricorrenti nel diritto

transitorio e le relative azioni si debba attingere

alle teoriche dei nostri antichi interpreti, consu-

lenti, trattatisti e decidenti che furono i veri cou—

ditares del diritto comune. La nostra giurispru-

denza (e devesi lodare) risponde alîermativamente:

tanto più corre obbligo agli odierni decidenti di

conoscere quelle teoriche di cui ho esposto le linee

principali.

Quando infatti troviamo deciso che l'articolo 24

delle disposizioni transitorie per l’ attuazione del

patrio codice civile non è applicabile che alle

sostituzioni valide secondo le antiche leggi (13), è

necessario ricordare che in gran parte queste

avevano il carattere di limitazioni dei fedecom-

messi o ne regolavano solo qualche punto. La parte

principale delle norme, in passato come ora, de-

vesi attingere all’usus fori, alle teoriche degli

interpreti, alle decisioni rotali.

Chiaramente è riconosciuto dalla nostra giuris-

prudenza che riguardo al fedecommesso non basta

il puro diritto romano, ma e necessario conside-

rare il tipo medioevale di quello (14). Si deve quindi

tener conto della regola fulgosiana (15), delle dot-

trine di Bartolo, di Angelo, del Menochio (16), delle

dottrine della Rota romana e fiorentina (17) ecc.

Ed è pur testualmente deciso che le teoriche in-

torno alla materia fedecommessaria sono norme

direttive della interpretazione, le quali non pos-

sono essere trascurate da alcun tribunale: solo

quando non le abbia negate, ma riconosciute inap-

plicabili al caso perchè contradette dalla volontà

del testatore, il giudizio di quello è incensura-

bile (iS). Anche riguardo alla petizione fedecom-

messaria ai suoi caratteri ed estremi non si potrà

in alcun modo prescindere dalle comuni teoriche

ed il consulente e il giudice potranno più diffusa-

mente rintracciarlo nelle fonti da me indicate.

22. Secondo la dottrina del fedecommesso uni-

versale accolta nel diritto tedesco (19),'l’erede suc—

 

. (1) Peregrini, loc. cit., n° 54—55. Sulla questione se il

p08sessor possa. opporre l‘eccezione dei melioramcnta

post latam sententiam, v. ivi, n° 80 e seg.

(2) Gliick, v, p. 797 nota 0.

(3) Peregrini, loc. cit., n° 54.

(4) Fedecommesso, n° 32.

1 (752) iîpp. di Genova, 19 febbraio 1867 (Gazz. G.. xxx,

, l .

(6) Confr. ]. uit, C. de R. V., 3, 32.

(T) Cass. di Firenze, 19 aprile 1877 (Arm. Giur., xx,

l, 1, 268).

(8) Trib. civile di Roma, 18 luglio 1872 (Gazz. Pro-

Cur., vu, 370).

(9) Gliick, v, p. 707. «

(10) Cass. di Napoli, 8 giugno 1867 (Gazz. N., xx, 553).  
(11) Del possesso qual titolo di dir., 11, n° 394.

(12) Cod. civ. ital. comm., v, p. 169.

(13) Cass. di Napoli, 20 luglio 1872 (Gazz. del Proc….

vu, 363; Racc., xx1v, 1, 486).

(14) Cass. di Torino, 9 marzo 1870 (Gazz. G., xxn,

2, 132; Giurispr. T., VII, 237).

(15) Cass. di Torino, 15 marzo 1870 (Gazz. G., xxu.

2, 132; Giurispr. T.. vn, 237).

(16) App. di Bologna, 29 dicembre 1866 (Racc., xxvnh

2, 694; Gazz. G., XXX, 1, 103; Gazz. Proc., Il, 135).

(17) Trib. civ. di Roma., 18 luglio 1872 (Gazz. Proc.,

vn, 370).

(18) Cass. di Firenze, 1 giugno 1874 Ann. G., vm, ],

1, 383).

(19) V. Fedeoommesso, n° 34; Motive cit., v, p. 80.
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cessivo non è in alcun modo quasi heres o loco sito. — 6. Nome, cognome, condizione, domicilio del

heredis, ma vero erede al pari del precedente, nè deponente. — 7. Del caso in cui il deposito sia.

il diritto di lui dipende in alcun modo dalla resti-

tuzione di questo. Perciò vien meno qui tutto ciò

che vige nel diritto comune riguardo alla necessità.

della restituzione reale, verbale o legale. Quindi

all'erede successivo non spetta una fedecommes-

saria petizione d’eredita, ma una vera e normale

petizione (I).

23. Vedemmo (2) come, secondo alcuni, ammetta

il nostro diritto il fedecommesso di residuo. I no-

stri tribunali si sono pronunciati talora in senso

favorevole a questa opinione, ma ben decise la

Corte d' appello di Firenze il 7 giugno 1877 (3) non

sussistere che in Italia sia stabilita una giurispru-

denza a favore del fedecommesso di residuo. Il

titolare di questo,, se pur si ammetta, avrà una

petizione fedecommessaria? Il Vitali (4), avendo

voluto dimostrare che il fedecommessario, quanto

al residuo, non è se non come un successore a

titolo singolare, conclude logicamente che gli spet-

teranno tutte le azioni che competer possono ad

un legatario, cioè le azioni di rivendicazione trat-

tandosi di diritti in re e le personali competenti

al proprio autore (5). Ma la nostra giurispru—

denza ha deciso essere la disposizione testa-

mentaria de residuo a titolo universale (6), e ciò

è più conforme al diritto comune (7) e alle pa-

trie tradizioni. Onde il favorito dovrebbe poter

promuovere la petizione fedecommessario. d’ere-

dità. Ma sarà. essa regolata dal diritto romano

comune? Non pare, perchè non si possono certo

far valere i limiti imposti al gravato dal diritto

giustinianeo. La giurisprudenza non può qui che

essere incerta sopra ogni punto e il meglio sa-

rebbe riconoscere che anche il fedecommesso di

residuo è contrario allo spirito del patrio codice.

Se poi è vero che il solo efl‘etto pratico di tale

fedecommesso è d' interdire al primo onorato di

disporre per testamento a favore di persona di-

verse. da quella che gli fu indicata (8), pel favo-

rito non si parlerà. di una qualsiasi petizione fe—

decommessaria, ma. di una vera petizione.

BIAGIO BRUGI.

FEDE DI CREDITO. — Le fedi di credito o sono

nominative e indicano la somma depositata, con

facoltà. di cederne ad altri la proprietà mediante

girata, o sono intestate al cassiere della banca, e

la loro trasmissione avviene per semplice con-

segna. Ma le prime perdettero assai d'importanza

rispetto all’assegno bancario (check), e quelle in-

testate al cassiere quasi scomparvero per la diffu-

sione dei biglietti di banca. — V. Titoli di credito.

FEDE DI DEPOSITO.

SOMMARIO.

l. I vari titoli circolanti in commercio. -- 2. La fede

di deposito. Nozione dei magazzini generali. — 3.

L'ufficio speciale della fede di deposito. — 4. Il

sistema del titolo unico e quello del doppio titolo. Il

sistema italiano. — 5. Elementi della fede di depo-

fatto da una ditta, da una società. o per mandato.—

8. Luogo del deposito. .— 9. Natura e quantità delle

cose depositate. — 10. Dazio e assicurazione delle cose

depositate. — 11. Elementi richiesti implicitamente.

Data; sottoscrizione. — 12. Condizione fiscale. —— 13.

Rilascio della fede di deposito. - 14. Sotto quali

condizioni si può rilasciare. — 15. La. fede di depo-

sito deve rilasciarsi al nome dei deponente o di un

terzo. — 16. Non è ammessa la fede di deposito al

portatore. — 17. La fede di deposito può essere am-

messa direttamente al nome del magazzino generale?

— 18. I diritti del possessore della fede di deposito

durante il corso di questo nei rapporti col magazzino

generale. — 19. Circolazione della fede di deposito.

— 20. Diritti del possessore della fede di deposito

rispetto al ritiro delle cose depositate. Se la merce

è stata costituita in pegno. — 21. Obblighi del pos-

sessore della fede di deposito.— 22. Responsabilità

dei giranti della fede di deposito verso il possessore

della nota di pegno. — 23. Regressi fra i gitanti della

fede di deposito. — 24. La prescrizione e l' azione

di arricchimento. - 25. I pignoramenti, i sequestri

e gli altri vincoli sulle cose depositate nei magazzini

generali. — 26. Smarrimento, furto e la distruzione.

— 27. Rinvii.

1. A diverse cause si debbono l’esistenza e la cir-

colazione dei vari titoli, che negli scambi hanno

l’ufficio di rappresentare diritti d’indole diversa.

In primo luogo ha esercitata poderosa influenza la

sproporzione fra l'aumento dei bisogni e l'aumento

delle soddisfazioni. Questo fenomeno ci spiega

come la compra-vendita, sostituitasi al baratto

primordiale, abbia ben presto dovuto ricorrere al

concetto economico del credito, perchè la tendenza

costante e sempre crescente di estendere la serie

degli scambi condusse alla necessità di collocare,

in luogo del prezzo effettivamente pagato, la pro-

messa di un pagamento futuro. E il credito, mol-

tiplicatore degli scambi, ha avuto, a sua volta, la

necessità. di applicarsi mediante segni sensibili;

di qui l'origine di parecchi titoli circolanti nel

commercio. Ancora: la costituzione di certi enti ai

quali parecchie persone partecipano ha condotto

ad emettere e ad accettare titoli dimostrativi della

partecipazione spettante a ciascun interessato. Poi

le prestazioni individualmente determinate hanno

cercato documenti speciali che le rappresentino.

Inoltre certe promesse di servigi dovuti, non a

persona determinata, ma a chiunque intenda pro—

fittarne pagando un certo corrispettivo, trovano

un'opportuna e comoda rappresentazione in docu-

menti brevi, eguali, quasi semplici segni 0 ri—

scontri, rilasciati dal promettente a chi paga per

ottenere il servigio. Di qui altre specie di titoli.

Infine si è trovato economicamente utile far ap—

parire da documenti facilmente circolabili il pos-

sesso dì cose determinate a scopo di garanzia, ov—

vero far da. essi certificare la proprietà. di certe

cose considerando queste fittiziamente comprese

nei documenti stessi e trasmessi con questi. Ed

 

(1) Motian, v, p. 81, 82.

(2) V. V“ Fedecommesso, n° 32.

(3) Ann. Giur., li, 3, 234.

(4) Del fedecomm. di residua (Piacenza 1889), n° 236.

(5) Art. 862, 863, 1032 cod. civ. it.  (6) App. di Milano, 19 novembre 1875 (Racc., xxvm.

1, 302; Ann., x, 2, 97).

(7) Conservate anche nel progetto di codice civile te

desco (Motivo, v, p. 128).

(8) Gabba, For. ital., 1883, i, 950.
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ecco nuovi titoli. La diflerenza che passa fra i

loro oggetti è, ad avviso nostro, il miglior criterio

per distinguere gli uni dagli altri (I). Cosi' vi ha

una prima classe di titoli che rappresentano la

promessa di un pagamento futuro, come le cam-

biali, una seconda costituita di titoli che rappre—

sentano i diritti di partecipazione al patrimonio

e agli utili di enti collettivi, come le azioni delle

società. commerciali; una terza i cui titoli conten—

gono la promessa di una prestazione individual-

mente determinata, come gli ordini in derrate;

una quarta composta. di titoli, la cui presentazione

da diritto a determinati servigi, come i biglietti

di ferrovie o di teatro; una quinta, infine, della

quale i titoli e rappresentano il possesso di de-

terminate cose a titolo di garanzia, come la nota

di pegno, o di determinate cose certificano la pro-

prietà, come la lettera di vettura e la polizza di

carico.

2. La fede di deposito appartiene a quest’ ultima

classe; ma di essa non può fornirsi un’ esatta no—

zione se non si promettono alcune parole intorno

ai magazzini generali. E nota la storia di questi

stabilimenti, che tanto sussidio possono recare alla

prosperità. dei traffici. Essi ricevettero il primo

impulso da considerazioni di ordine finanziario,

poichè coloro che ricevevano merci dall'estero

avvertivano ben presto l‘opportunità e l'interesse

di non pagare immediatamente il dazio relativo

alle merci stesse. Infatti il pagamento immediato

costringeva il commerciante a fare un'anticipa—

zione, di cui avrebbe ottenuto il rimborso soltanto

dopo la vendita delle merci, e a pagare l'imposta

anche per tutto ciò che, essendo destinato ad altri

paesi, semplicemente transitava per lo Stato. Così

si spiega come sino dall’anno 1633 Napoli avesse

la cosi detta scala franca, la quale era appunto

chiamata a soddisfare il bisogno dianzi accennato,

consistendo in un privilegio per cui le merci po-

tevano per un periodo anche di tre anni rimanere

in città. senza pagare dazio. E qui devesi notare

che, se la scala franca merita di essere conside-

rata come un istituto embrionale degli attuali

magazzini generali, ben diverso giudizio convien

fare delle città franche, le quali, creando a se

stesse un ingiusto privilegio, danneggiavano gra-

vemente le città. circonvicine, poichè nelle città.

franche non soltanto rimaneva sospeso il paga-

mento del dazio, ma avevasi una totale immunità,

essendo permesso anche il consumo delle merci

senza pagamento di tasse.. I magazzini generali,

che successivamente sorsero e che rispecchiano

i docks inglesi, mentre corrisposero al bisogno

di tener SOSpesa la riscossione del dazio, ebbero

altri uiiîci di carattere economico, che fecero di

essi un poderoso alleato dell’industria commer—

ciale. Sono stabilimenti, infatti, che,cltre dispen-

sare dall'anticipazione del dazio, si incaricano

della custodia e conservazione delle merci, non-

chè della emissione di titoli speciali di credito e

di proprietà.. Nel 1880, quando discutevasi il pro-

getto Miceli portante riforme alla legge 3 luglio

1871, della quale avremo occasione di parlare in

seguito, i magazzini generali funzionanti in Italia

erano sette, ed alcuni ricevevano solo merci spe-

ciali, come quello di Milano, che fu istituito solo

per le sete. Perchè la parola generali non ista ad

indicare che essi debbano sempre ricevere merci

di ogni specie, ma significa soltanto che tutte le

merci, da qualunque parte o persona provenienti,

e purchè non comprese nelle specie escluse, pos-

sono essere nei magazzini depositate. Nei magaz—

zini generali il dazio 0 non viene mai pagato, se

la merce è riportata all’estero, o vien pagato sol-

tanto al momento dell’introduzione nello Stato,

se qui si consumi. Tale 'e il primo benefizio che

essi recano e che pienamente appaga quelle le—

gittime aspirazioni del ceto commerciale, che fu—

rono, come dicemmo, la causa prima dell’origine

di tali istituti. Ma la nozione or era data dei ma—

gazzini generali rende palese come ad essi si

debbano ulteriori servigi che, anche più diretta-

mente, si attengono allo sviluppo dei traffici. In—

nanzi tutto mediantei magazzini generali riman-

gono notevolmente diminuite le spese locali di

trasporto; in secondo luogo lo sbarco delle merci

è fatto con maggiore sollecitudine, il che esonera

i bastimenti dal vincolo di restare per molto tempo

inoperosi nei porti; poi, mentre nei magazzini

generali le spese di custodia sono per ciascun

depositante più miti di quelle che egli dovrebbe

sopportare se provvedesse direttamente alla con-

servazione delle cose, questa e meglio assicurata.

Da ultimo l’emissione di titoli per parte del ma-

gazzino generale in corrispondenza delle merci

depositate, rende queste ultime virtualmente cir-

colabili, permettendo che sul documento rappre-

sentativo della loro entità. economica e senza che

esse siano mosse dal luogo in cui si trovano, pos-

sano essere stipulate cessioni in garantìa e in

 

(l) Scrive il Galluppi (I titoli al portatore, n° 94):

( Quale sarà il principio che ci dovrà. guidare in questa

classificazione (quella dei titoli al portatore)? Molte e

diverse sono le norme che dagli scrittori sono state adot-

tate a questo proposito; vi ha, infatti, chi ha dedotto

questa classificazione dalla qualità della. persona che emette

il titolo e li ha distinti in due classi, cioè in titoli al

portatore pubblici e privati, e per conseguenza in titoli

emessi dallo Stato, ovvero da altri stabilimenti pubblici

autorizzati dallo Stato, come dalle provincie e dai Comuni

ed in titoli emessi dai privati. Vi ha chi la deduce dal

modo di loro emissione, cioè se individuale o a massa

ed alla prima. specie ascriva le cambiali al portatore, le

polizze marittime, alla seconda le obbligazioni dello Stato,

le lettere di pegno e le obbligazioni delle corporazioni

industriali. Altri la trae dall‘originalità. del valore, e di-

stingue i titoli che hanno un valore originale ed indipen-

dente da. quelli che fanno capo ad altri titoli come loro

fondamento, cioè titoli originali o di capitale e titoli de-  
rivativi o di frutto, ai quali ultimi assegnano i titoli di

dividendi e i coupons. Altri dalla natura del reddito, e

distinguono titoli al portatore a reddito fisso, a reddito

variabile e senza reddito. Altri finalmente creano due

grandi categorie: nell‘una collocano tutte le azioni che

rappresentano un diritto tutto speciale, e cioè la parte-

cipazione del socio in una società, e nell‘ altra le obbli-

gazioni che rappresentano un diritto di credito sia contro

particolari, sia contro Comuni e provincie, sia infine con-

tro lo Stato. Ma tutti codesti sistemi di classificazione.

come quelli che sono dedotti da circostanze puramente

estrinseche e non dal contenuto intrinseco delle obbliga-

zioni al portatore, sono necessariamente imperfette; laonde

io, abbandonandoli del tutto, fonderò il mio sistema di

classificazione sulla natura del contenuto patrimoniale

dell'obbligazione :. Ma la natura del contenuto patrimo-

niale dell‘ obbligazione è sempre determinata dall’oggetto

speciale di essa. Ed ecco la coincidenza della nostra for-

mola con quella accolta dal Galluppi sui titoli al portatore.
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proprietà. L’istituzione moderna di tali stabili-

menti si deve all‘Inghilterra, ove nel secolo pas—

sato, per la prima volta, si fabbricarono quei dochs,

che diventarono l’esemplare per tutti gli altri

istituti di questa specie. Alla fine del secolo scorso

e al principio del presente i docks inglesi si mol-

tiplicarono, e intanto l’esempio ebbe imitazione

negli Stati Uniti d'America, in Francia, nella

Svizzera, nel Belgio. L’Italia, anche in questo par-

ticolare, si è avanzata a passi assai lenti. Si è

già. osservato che nel 1880 solo sette magazzini

generali esistevano in Italia e questi nelle città

di Ancona, Cagliari, Milano, Napoli, Sinigaglia,

Torino e Venezia. Le cause di questa lentezza

sono di specie diversa. In primo luogo l’infanzia

della nostra vita nazionale, che non ci consente

di apprezzare abbastanza le istituzioni che faci-

litano i rapporti fra persone residenti in luoghi

diversi e lontani; poi una tendenza spiccata del

nostro carattere a profittare con molta circospe—

zione, con eccessiva prudenza, di tutte le no-

vità; da ultimoi difetti della legislazione colla

quale presso di noi i magazzini generali vennero

regolati. Nella Relazione presentata alla Camera

elettiva dalla sua Commissione sul progetto di

riforme alla legge 3 luglio 1871, sta scritto che il

magazzino generale e il punto franco hanno fra

loro grandi rapporti di analogia. Entrambi, si dice,

sono istituzioni che intendono a facilitare il mo-

vimento delle merci. Per entrambi in diverso modo,

però, e in diversa misura la dogana limita le sue

esigenze. Ma il vero campo d'azione del punto

franco e del magazzino generale è essenzialmente

diverso. L’uno crea nel territorio dello Stato una

specie di estraterritorialità, nei confini della quale

la merce si modifica, si trasforma libera da ogni

vincolo e si prepara principalmente alla riespor-

tazione. L'altro offre alla merce, qual' è, un asilo

temporaneamente esente dai gravami fiscali, le

dai mezzi di passare con poche spese al consumo,

favorendo intanto il credito del possessore. In una

parola, il punto franco intende a svolgere il com-

mercio di esportazione; il magazzino generale ha

per suo speciale istituto una funzione che potrebbe

dirsi d’indole giuridico-economica, nel movimento

commerciale del paese.

3. La fede di deposito e uno dei titoli che ven-

gono emessi dal magazzino generale; è un docu-

mento comprovante la disponibilità. delle merci

o derrate affidate al magazzino generale a favore

del depositante o di un terzo. Questo titolo diffe—

risce dall’ ordine in derrate, come differirebbe an-

cora dall' ordine in merci. L’ordine in derrate o

in merci desume il credito suo dalla promessa

fatta dal traente di consegnare egli o di far con-

segnare per la scadenza una determinata quantità

e qualità di derrate, che, per avventura, può an-

che non esistere ancora, o non essere a libera e

piena disposizione del traente o del trattario. In

altre parole, l'ordine in derrate o in merci e una

promessa di'futura consegna di valori che pos—

sono anche non esistere ancora. Invece la fede di

deposito costituisce il rappresentative di un vero

e proprio diritto reale, anzi del massimo fra i

diritti reali, poichè attesta dell’effettiva esistenza

e dell’effettivo deposito della merce, di cui è il

rappresentante, nei pubblici magazzini (1). Chi

possiede, o perchè a lui rilasciata o perchè a lui

debitamente trasmessa, la fede di deposito, non

acquista il diritto personale di ottenere la con-

segna delle cose promesse, come avviene del pos-

sessore dell'ordine in derrate. ma constata, con tale

titolo, il suo diritto di disporre delle merci o’ der-

rate nel magazzino generale depositate.

4. L’indicazione fatta al n° 5 dei due titoli che

possono essere emessi dai magazzino generale,

ricorda la questione, assai dibattuta e diversamente

decisa nelle legislazioni, se, cioè, sia preferibile il

sistema di accordare ai magazzini generali la fa—

coltà di emettere un titolo semplice o un titolo

duplice, questione per lo più enunciata colla se-

guente formola: « il sistema del titolo unico e

quello del doppio titolo ». Il titolo unico è adot-

tato in Olanda, Austria e Spagna; il titolo doppio

in Ungheria, in alcuni Cantoni della Svizzera, in

Francia e nel Belgio. La Francia e il Belgio ave-

vano prima accolto l' opposto sistema, il quale fu

trasformato in Francia colla legge del 28 maggio

1858 e nel Belgio con quella del 18 novembre 1862;

cosicchè nel primo paese i magazzini generali

emettono il Rdcépisse‘ e il Bulletin de gage, e nel

secondo la Cédule e il Warrant. In Germania la

questione del titolo unico e doppio e ancora vi-

vamente discussa nella dottrina e l’istituzione dei

magazzini generali vi aspetta ancora una legge

uniforme (2). Nel diritto inglese, a propriamente

parlare, una vera duplicità di titolo non esiste.

Il Warrant è il potente strumento che abilmente

maneggiato, provvede da solo ad ogni esigenza.

Però esso è aiutato nelle sue funzioni da titoli

secondari, mercè i quali le ragioni di tutti gli

interessati sono perfettamente assicurate.

Tali sono i Sale-warrant (warrant di vendita)

coi quali, prima della vendita e per facilitarla,

vien frazionata la rappresentanza della merce, co—

perta originariamente dall'unico warrant. Tale è

il weight-note (nota di peso). Del resto il warrant

nella sostanza delle cose è la base unica e vera di

tutte le operazioni. Esso serve alla vendita delle

merci a pronti contanti, come alla vendita a prezzo

dilazionato, come alla costituzione delle merci in

garanzia.

Nel caso di vendita a prezzo dilazionato il wei-

ght-note (il quale contiene tutte le indicazioni che

stanno sul warrant) girato al compratore, lo co-

stituisce proprietario della merce, ma senza il

diritto di ritirarla sino a che, pagato entro il

termine stabilito (che nel linguaggio commerciale

inglese si dice pramt) l’intiero prezzo, egli non

abbia diritto di avere nelle mani il warrant e

presentarsi al magazzino di deposito.

Quando poi, invece di vendita, si tratti di sola

costituzione di garanzia, allora il proprietario della

merce gira al sovventore il warrant e trattiene

per sè il weight-note; e questo vale a conservargli

il diritto di proprietà sulla merce depositata, che

può vendere ma non può ritirare senza la presen-

tazione del warrant.

Chiare e precise indicazioni di tutto questo

congegno di diritti sono scritte su l'uno e sul-

l’altro titolo, di guisa che la frode non è quasi

possibile.

 

(I) Vidarì La lettera di cambio, p. 669,  (2) Vivante, Codice comm. commentato, n° 579.
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Il sensale (broker) è il centro attorno al quale

si rannodano tutte le fila del rapido movimento

che col mezzo del warrant, aiutato sopratutto dal

sistema dei conti correnti di uso comune in In-

ghilterra, le merci vanno compiendo, con facilità,

senza bisogno di inceppanti formalità, e con im-

menso vantaggio del commercio e del paese.

Di fronte a tutto ciò ed ai grandi risultati che

di siffatta organizzazione di cose l’ Inghilterra ot-

tenne, aveva ragione chi scrisse: « Farmi les in—

stitutions qui ont porte a. un degré inhui de splen—

deur et universalité le commerce d‘Angleterre,

le warrant avec la facilité de transfert est sans

doute le plus fertile en résultat. Facilité de ven-

tes, facilité d'emprunts, impulsion prodigieuse

apportée au mouvement commercial; on peut dire

que ce merveilleux et économique instrument joue

un ròle non moins considerable dans les affaires,

que la lettre de change et qu’ il est a la circula—

tion, au transfert, à. l'écoulement de la marchan-

dise ce que le vapeur est aux transports ».

Due ragioni si adducono a favore del titolo unico:

la prima, che esso è più favorevole a quel segreto

di cui amano circondarsi le operazioni commer—

ciali; la seconda, che esso esige minori solennità

di quelle che sono richieste pel titolo doppio.

Risponde al primo argomento il Vivante (i):

« Ma la costituzione del pegno non resta segreta

nemmeno nel caso del titolo unico, perchè il

nome del deponente che, gira il warrant a titolo

di garanzia, deve necessariamente figurare a tergo

del titolo come primo girante, a meno che non

preferisca di girarlo senza quella clausola, cor-

rendo il rischio che il creditore, invertito il titolo

del suo possesso, ne disponga come proprietario.

Si può notare. infine, che il deponente pauroso

della pubblicità, può far a meno di vendere le

merci sulla fede di deposito ein tal modo si tro-

verà. nel caso dichi dispone di un titolo unico ».

Il secondo argomento non ha un valore assoluto.

E certo che quanto più si possono semplificare le

formalità che accompagnano le funzioni dei ma-

gazzini generali e tanto più questi diventano ac-

cetti al commercio ed aumentano la sfera delle

loro operazioni; ciò, però, conduce unicamente al

risultato di consigliare un attento e continuato

esame dell'istituto, per renderlo sempre più agile

e quindi più ricercato. E non si può disconoscere

che questo studio di semplificazione sia stato fatto

anche dal legislatore italiano. Ricordiamo che la

legge del 3 luglio 1871 voleva che la nota di pegno

fosse trascritta, oltre che sulla fede di deposito,

anche sopra i due registri da conservarsi presso

il magazzino; invece il vigente codice commer-

ciale ha tolto l’obbligo della trascrizione nel detto

registro, mantenendo unicamente la trascrizione

sulla fede di deposito. Ma non basta avere dimo-

strato che le obbiezioni mosse al titolo doppio

sono infondate; è necessario anche tener presente

tutte le disgrazie del titolo semplice. Con questo

il depositante, appena voglia procacciarsi danaro

dando in pegno le merci depositate nel magaz-

zino, si interdice, per ciò solo, di poter trasfe—

rire ad altri la proprieta loro. Difatti, se unico

essendo il titolo, questo devesi consegnare al cre—

ditore pignoratizio, è naturale che al depositante

(1) Codice comm. commentato, n° 575.
 

più nulla rimanga per trasferire ad altri la pre-

prietà. delle merci gia gravate di pegno, perchè.

rimpetto al magazzino per nessun altro mezzo è

possibile ottenere la riconsegna delle merci de-

positate, se non restituendo i titoli ricevuti prima.

Aggiungasi che, non potendosi per tal modo tra-

sferire la proprietà delle merci al depositante,

giunta la scadenza del prestito, potrebbe anche

riuscir difficile il pagamento del debito; mentre,

se egli potesse vendere, si provvederebbe pure dei

mezzi necessari a pagare o farebbe pagare il

proprio debito dal compratore delle merci. D‘altra

parte, supposto che il depositante voglia, prima

di tutto, vendere, e non gli sia possibile ottenere

che un pagamento a termine, pur abbisognando,

e innanzi la scadenza convenuta, di avere la li-

bera disponibilità del prezzo rappresentato delle

merci, come potrà. egli provvedere a questo suo

bisogno? L’unico titolo emesso dal magazzino non

sarebbe già nelle mani del compratore? E, allora,

come si potrebbe scontarlo e trasferirlo al credi—

tore pignoratizio per garanzia, appunto, del pre-

stito che gli si chiedesse? E come, per mezzo

dell' unico titolo, si interdirebbe al depositante la

facoltà di vendere la totalità delle merci deposi—

tate, quand’ein le avesse già. per intero costituite

in pegno, del pari gli si interdirebbe di venderne

pur quella parte sopra cui non si fosse esteso il

pegno, allorchè, come spesso può accadere, a lui

da principio non fosse abbisognata che una parte

soltanto del prezzo delle merci (2). Inoltre sono

riflessibili i pericoli che potrebbero accompagnare

la girata in bianco dell’unico titolo emesso dal

magazzino a solo scopo di pegno. Se il creditore

pignoratizio, dice il Vidarì, fosse persona di ma-

lafede, non potrebbe trasferire ad altri a titolo

di proprietà. quel documento che a lui, per con-

trario, fu trasferito soltanto a titolo di pegno?

Quanto è stato esposto sino ad ora lascia com-

prendere che in Italia il sistema adottato è quello

del doppio titolo. Fu accolto dalla legge 3 luglio

1871, i cui articoli 9, 10 e 11 erano del seguente

tenore: « Le fedi di deposito indicano: 1° il nome,

cognome, la condizione eil domicilio del deposi-

tante; 2° il luogo del deposito; 3° la natura e

quantità della cosa depositata, col°nome più noto

in commercio, e con le altre circostanze che si

reputino meglio opportune a stabilirne l’identità;

4° se la merce sia o no sdaziata, se sia o no assi-

curata. Alla fede di deposito va congiunta la nota

di pegno, nella quale sono ripetute le stesse indi-

cazioni. Questi titoli devono essere staccati da

apposito registro a matrice da conservarsi presso

il magazzino. Le fedi di deposito e le note di

pegno possono essere rilasciato in capo di un terzo

e all’ordine di lui ». Nello stesso modo ha prov-

visto il codice di commercio attuale. L’art. 461

dispone: La. fede di deposito deve indicare... (e qui

si enumerano i requisiti di tale documento, dei

quali parleremo nei numeri seguenti). E l’art. 462

aggiunge: Alla fede di deposito e unita la nota

di pegno, nella quale sono ripetute le stesse indi-

cazioni. Si è già detto quale sia l’ufficio della fede

di deposito; la nota di pegno è un titolo di credito,

che compete cosi contro il magazzino generale,

come contro colui che l’ha girata al possessore

(2) V. Clavarino, Op. cit.
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e’tutti i giranti anteriori, con avvertenza, però,

che la responsabilità. di tali persone è sussidiaria

all'esercizio dell' azione sul pegno, dichiarando

l'art. 474 che il possessore della nota di pegno

non può agire contro i beni del debitore, nè contro

i giranti, se non ha prima esercitata la sua azione

sul pegno. La nota di pegno non è, nemmanco

rispetto al magazzino generale, un duplicato della

fede di deposito, e infatti colla sola nota di pegno

non si potrebbero ritirare le merci depositate. E

vero che colla nota di pegno si può ottenere il

pagamento del credito mediante il valore delle

cose depositate nel magazzino, ma l’azione rela-

tiva non si propone di rivendicare le cose in na—

tura, sibbene di riscuotere la somma anticipata

col prezzo che si ottenga dalla vendita delle cose

stesso. È un’applicazione del principio contenuto

nell’art. 458 rispetto al pegno; ma nello stesso

modo che il titolo costitutivo del pegno non è

duplicato del titolo da cui risulta la proprietà nel

debitore delle cose costituite in garanzia, cosi la

nota di pegno non può giuridicamente qualificarsi

duplicato della fede di deposito.

5. A due distinte categorie si possono ascrivere

i requisiti che debbono riscontrarsi nella fede di

deposito, della quale unicamente noi ci intrat-

terremo. Alcuni di essi sono in modo esplicito

richiesti dal codice commerciale; altri non sono

espressamente imposti, ma si debbono considerare

implicitamente voluti dalla legge stessa. I requi-

siti della prima categoria si trovano enumerati

nell’art. 461, il quale dispone che la fede di (le-

posito deve indicare: I° il nome e cognome, la

condizione e il domicilio del deponente; 2° il luogo

del deposito; 3° la natura e quantità della cosa

depositata, col nome più noto in commercio e celle

altre circostanze più opportune a stabilirne l’iden-

tità; 4° se la merce sia o no sdaziata, se sia o no

assicurata. Appartengono alla seconda. specie la

data e la sottoscrizione. Esaminiamo partitamente

ciascuno di questi requisiti.

6. Il nome, il cognome, la condizione e il domi-

cilio deldeponente. — Dicendo l'art. 461 al n° 1° nome

e cognome, il precetto della legge non sarebbe

osservato se la fede di deposito portasse soltanto

il cognome, preceduto o seguito dall’ iniziale del

nome, a meno che nel titolo non si trovassero

altri elementi dai quali potesse desumersi con

precisione la persona del depositante. Tanto ci

sembra ammissibile, perchè lo spirito della legge

consiste nel proposito di identificare la persona

del depositante; e quando l’identificazione può

attenersi col mezzo dello stesso documento, fede

di deposito, indipendentemente dalla lettura del

nome, sarebbe soverchio rigore considerare irre—

golare e improduttiva de'suoi giuridici efl'etti la

fede di deposito, pel fatto che il nome del depo—

sitante non vi è scritto per intero. Se, poi, colui,

che ha fatto il deposito fosse un commerciante

abituato a firmarei suoi atti, lettere, fatture, cir—

colari, ecc. col cognome e la sola iniziale del nome

crediamo che l’art. 461 dovrebbe, in questa parte,

riguardarsi come pienamente osservato, quando la

fede di deposito indicasse il depositante con tale

enunciazione abbreviata del suo nome. In materia

cambiaria, e sebbene l’art. 251 parli di sottoscri—

z1one del traente od emittente col suo nome e

cognome, la migliore dottrina ha ritenuto che il

precetto delle legge sia soddisfatto se traente od

(emittente firmi con quelle abbreviazioni del nome

che suole adottare negli atti della sua vita com-

merciale. Inoltre il n° I° dell’art. 461 vuole che

lafede di deposito indichi la condizione e il da-

mzcilio del deponente. Però non crediamo che que-

st'ultimo requisito sia essenziale. E qui entrasi

in una questione che investe anche tutti gli altri

elementi, dei quali parleremo in seguito.

ilntanto si presenta subito un quesito, per cosi

dire, fondamentale. E permesso all’interprete di di-

stinguere requisito da requisito nella fede di depo-

sito, considerandone uno o più essenziali ed altro

od altri non essenziali? Clavarino, commentando

la legge del 3 luglio 1871, osservava (I), invocando

l'opinione del Vidarì: « Chi voglia rispondere alla

domanda se i requisiti indicati e sottintesi dal

legislatore siano essenziali o no, tenendo conto

soltanto della nuda lettera della legge, può forse

credere di no; perchè essa adopera la parola in-

dicano, come le leggi belga e francese adoperano

queste altre: enunciano, disegnano, determinano;

tutte le quali espressioni però parve che sieno

piuttosto adoperate in modo indicativo, anzichè

imperativo. Tuttavia parecchie considerazioni ci

persuadono a ritenere che quei requisiti siano

tutti davvero essenziali. Difatti non è raro il caso.

pure nella nostra legislazione, che si adoperino

espressioni di forma indicativa soltanto anche per

significare l’una o l’ altra condizione richiesta,

nulladimeno, come essenziale ». Cosicché, secondo—

il citato scrittore tutti i requisiti della fede di

deposito sarebbero essenziali. Il Vidari, citato dal

Ciavarino, aveva in favore della stessa opinione

scritto: « E per vero, senza il nome e cognome

del depositante, come vi sarebbe fede di deposito

o nota di pegno, poichè questa non può essere al

portatore? E, del pari, come vi sarebbe l'uno o

l’altro titolo senza il nome del magazzino che lo

emette e senza la sua sottoscrizione? Chi sarà,

allora, il depositante e chi il depositario? E con—

tre chi, eventualmente, si farebbero valere i diritti

derivanti dall'uno o dall'altro titolo? Essenziale

ancora e la natura e quantità della merce depo-

sitata, perchè senza di essa mancherebbe qualun—

que criterio per determinare, poi l'oggetto della

restituzione, del pegno, e della vendita » (2). So—

stiene opposto avviso il Vivante, nel suo Com—

mento.«l requisiti prescritti dalla legge, egli in—

segna (3), non devono ritenersi tutti essenziali, ma

il giudice dovrà. esaminare specie per specie, se

la mancanza di uno o di parecchi di essi tolga

al titolo il suo carattere giuridico, e quindi gli

impedisca di produrre gli effetti che gli sono

propri... Solo il legislatore può dare, nell’interesse

generale, importanza essenziale ai requisiti che

per propria natura non l’hanno. Se l'interprete

attribuisse carattere essenziale a quei requisiti ,,

verrebbe a introdurre delle sanzioni di nullità,

che non sono scritte nella legge, usurpando l’ uffi-

cio legislativo ». L’opinione professate dal Vivante

ci sembra la preferibile; nè contro di essa pos—

 

(l) Op. cit., art. 9, 10, 11, n° 2.

(2) Op. 6 loc. cit.. n° 2377.

Dun-:sro iTALiANO. Lett. F. 88.

 (3) Op. e loc. cit.. n° 581.
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sono, con profitto, invocarsi le differenze intro-

dotte nel testo dell'art. 461 codice commerciale

in confronto dell'art. 9 della legge 3 luglio l87l.

È vero che quest' ultimo recava la seguente di-

sposizione: Le fedi di deposito indicano, mentre

nell’ articolo 461 si è sostituita la formola: La

fede di deposito... DEVE INDICARE; ma non si può

certo desumere dalla parola deve l’intendimento

del legislatore di rendere essenziale ciò che prima

tale non fosse. Teniamo presenti alcuni articoli

del codice commerciale. L’art. 88 dice che l'atto

costitutivo delle societa in nome collettivo e delle

società in accomandita semplice, oltre la data,

deve indicare ecc.; l'art. 89 dice che l’atto costi-

tutivo o lo statuto delle società anonime e delle

società in accomandita per azioni deve conte-

nere ecc.; l’articolo 220 dichiara che le società

cooperative devono essere costituite per atto pub-

blico. L’art. 390 dispone che la lettera di vettura

deve essere datata e sottoscritta dal mittente ed

indicare ecc.; il 420 dice che il contratto di assi—

curazione deve essere fatto per iscritto; e si po-

trebbero aggiungere altri esempi. Eppure, in tutti

questi casi, i requisiti richiesti non si possono

considerare voluti sotto pena di nullità. Ogni qual

volta il legislatore ha voluto che un dato elemento

sia essenziale, non si è limitato a fare uso della

espressione deve, ma si è valso di dichiarazioni

più esplicite. Cosi l’art. 25], dopo di aver detto

che la cambiale contiene l’obbligazione di far

pagare e l'obbligo di pagare alla scadenza una

somma determinata al possessore di essa, aggiunge:

requisiti essenziali alle due specie di cambiale

sono ecc. Conchiudendo: la modificazione portata

dall’art. 461 alla formola dell’ art. 9, legge 3 lu-

glio 1871, non ha valore per combattere le osser-

vazioni del Vivante, le quali ci sembrano ispirate

ai più sani principi d' interpretazione. Dunquei

requisiti voluti, cosi esplicitamente, come in modo

implicito, dal Codice commerciale per la fede di

deposito non sono tutti essenziali.

_ Risolta questa difficoltà che chiamammo fonda—

mentale,è possibile per ciascuno dei requisiti stessi .

la questione sulla sua essenzialità. E venendo subito

al primo di cui abbiamo parlato troviamo logico di

dover distinguere. Essenziali saranno il nome e il

cognome del deponente; ma non può esser tale l’in-

dicazione del suo domicilio e della sua condizione.

Si comprende, infatti, che senza il nome e cognome

del proprietario non può concepirsi un documento

il cui ufficio è appunto quello di rappresentare la

proprietà delle cose depositate nel magazzino. Chi

acquisterebbe, sia in proprietà., sia in pegno, una

fede di deposito dalla quale non si potesse desu—

mere il nome della persona che ha fatto il de—

posito? Ciò sarebbe possibile unicamente con un

sistema legislativo che ammettesse la fede di de—

posito al portatore. Invece non è essenziale sapere

quale sia il domicilio e quale la condizione del

depositante, poichè, indipendentemente anche da

tale notizia, il titolo rimane capace di prestare il

suo uflìcio. E anche coloro, come il Clavarino, che

affermano a priori la essenzialità degli elementi

della fede di deposito, sono poi costretti, venendo

all'esame di ciascuno di essi, a riconoscere che

la indicazione del domicilio e della condizione

del deponente costituisce un‘ eccezione alla re—

gola (l); nè colle eccezioni si fermano qui, come

avremo occasione di vedere più avanti.

7. Il deposito al magazzino generale potrebbe

esser fatto da una ditta, da una società, da un

mandatario. Ricercasi come, in sifiatte ipotesi,

debba la fede redigersi per corrispondere al pre-

cetto della legge, in quanto essa richiede il primo

elemento di cui abbiamo sino ad era tenuto pa-

rola. Supposto che il deposito sia fatto da una

ditta, il nome di questa terrà luogo del nome e

cognome della persona fisica del deponente. Sup—

posto che il deposito sia fatto da una società, si

dovrà distinguere fra le collettive ed accomandite

da un lato e le anonime dall' altro. Per le prime

si indicherà nella fede la ragione sociale e per le

seconde si indicherà il nome col quale esse si

presentano al pubblico. Supposto, infine, che il

deposito sia stato eseguito a mezzo di mandatario,

questi dovrà, innanzi tutto, dimostrare la sua

qualità. e nella fede di deposito si indicheranno,

oltre il nome del mandante anche quello del

mandatario coll’ accenno alla prova di tale sua

qualità (2).

B. Il luogo del deposito. —— Con questo precetto

si vuole unicamente che la fede di deposito in-

dichi il magazzino in cui la cosa è stata depositata,

enunciando tutti quegli elementi che siano atti

a identificare il magazzino stesso, ovvero si pre-

tende che sia indicato anche l'ambiente in cui la

cosa è stata collocata? Potrebbe sembrare strana

questa domanda a chi non rammentasse la dispo-

sizione contenuta nell’articolo 2 del regolamento

4 maggio 1873 pei magazzini generali; disposizione

la quale, appunto, ha condotto qualche commen-

tatore a ritenere che la fede di deposito, per es-

sere regoiare, debba portare l’indicazione anche

del locale del magazzino in cui la merce o der-

rata si trova. L'art. 9 della legge 3 luglio 1871,

come l'art. 461 del codice attuale, prescriveva che

la fede di deposito dovesse indicare (n° 2°) il luogo

del deposito. Il citato articolo 2 del regolamento

4 maggio 1873 aggiunse il seguente precetto: « Tutte

le stanze o ambienti compresi entro il recinto di

un magazzino generale dovranno essere numerati

' ordinalmente in modo visibile all'esterno. I nu-

: meri d’ordine non potranno essere cambiati senza

che ne sia dato avviso all’ Autorità. finanziaria ».

Il Vidarì, mentre censure questa disposizione,

dovuta a scopo fiscale e causa, non di rado, di

noie e di guai, ammise però che l’art. 2 del re-

' golamento, congiunto all' art. 9 della legge, esi-

geva un’enunciazione dell'ambiente occupato dalle

_ cose depositate. Senonchè rispose, a nostro parere,

giustamente il Clavarino (3) così: « Non sappiamo

in verità perchè sotto all’indicazione generalis-

sima di luogo del deposito si vogliano tenere com—

prese le indicazioni specialissimo della stanza od

ambiente e del numero d’ordine con cui è distinto.

Che il regolamento abbia imposto all'amministra-

zione esercente di contrassegnare con un numero.

d’ ordine tutte le stanze, non significa punto che

tale indicazione debba essere trascritta sulla fede

di deposito, ed ove anche il regolamento l'avesse

 

' (1) Op. cit., art. 9, n° 2.

(2) Vidarì, Op. cit., n° 2392.  (3) Op. cit., art. 9, n° 1.
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detto, avrebbe ecceduto la legge. Il legislatore, a

parer nostro, non ha voluto altro se non che si

indichi con precisione qual e il magazzino gene—

rale in cui le merci sono depositate. Questo e non

altro è ciò che interessa ai possessori delle fedi

di deposito o delle note di pegno; e per ciò non

c'è ragione per estendere la disposizione della

legge oltre i limiti che la parola adoperata le

assegna ». Secondo il nostro avviso, adunque, il

secondo requisito voluto dall'art. 461 concorre

tutte le volte che la fede di deposito contenga il

nome del magazzino generale con tutte quelle

enunciazioni che valgano a farlo trovare, come il

comune, la città, il borgo e paese, la via, il nu—

mero civico. Ma facciasi l’ipotesi che non sia stato

indicato in questo modo il luogo del deposito; che

avverrà della fede; sarà regolare o nulla? Il che

-vuol dire, l’elemento dell'indicazione del luogo è

essenziale? Più avanti vedremo che un altro re-

quisito della fede di deposito e la firma di chi

riceve le cose in deposito. La sottoscrizione della

persona che esercita il magazzino generale, os-

serva il Vivente (i), indica indirettamente il ma-

gazzino in cui il deposito e fatto. Quindi, a giu—

dizio del Vivante, si violerebbe, per rispetto ad

un maleinteso formalismo, la buona fede e la

equità, se si tenesse per nulla la fede di deposito

che non determini il luogo in cui questo sia stato

fatto. Per verità il supposto che nella fede manchi

l’indicazione del luogo del deposito difficilmente

troverà applicazione pratica. È assai improbabile

che un' amministrazione di magazzino generale

faccia preparare le fedi da rilasciarsi senza curare

di accennare nelle stesse il luogo in cui il ma—

gazzino si trova. Se, però, il caso si verificasse,

forse l’opinione del Vivante, che in altra circo-

stanza aecettammo senza riserva, sarebbe troppo

corrente. Questo, almeno, ci sembra dopo un nuovo

esame della questione. La sottoscrizione di chi

esercita il magazzino generale può essere ad alcun

possessore della fede di deposito pienamente co-

nosciuta per sapersi, appunto, che quel tale ma—

gazzino “: esercitato dalla persona sottoscritta.

Ma non devesi, parrebbe almeno, tener conto di

queste conoscenze casuali, ma ricercare e accon-

tentarsi solo della conoscenza giuridica, la quale

dipende da esteriorità della fede egualmente ap-

prezzabili da chiunque mediante la lettura del

documento. Ora, quando tali esteriorità mancano,

perchè il documento non porta l’indicazione del

luogo del deposito, non manca forse un elemento

essenziale? Il giratario della fede non deve sa-

pere, col solo esame del titolo, in qual luogo potrà

ritirare le merci depositate?

9. La natura e quantità della cosa depositata

col nome più noto in commercio e colle altre cir-

costanze più opportune a stabilirne l'identità. —

Ciò che la legge esige è, dunque, l'enunciazione

della qualità. e quantità, non del grado nella qua—

lità della cosa depositata. E, perciò, il voto della

legge è soddisfatto, quando, a cagion d’esempio,

essendosi fatto un deposito di formaggio Lodi-

giano, si indichi questa qualità, senza bisogno di

dire se esso sia della qualità comune o superiore.

Non si possono, poi, enumerare le circostanze più

opportune a stabilire l’ identità della merce depo-

sitata; è certo che fra queste circostanze debbono

essere collocati i segni e marchi di fabbrica e la

specie dell’imballaggio, nei casi in cui si tratti

di cose imballate. Tanto la legge del lB7l,quanto

il codice attuale non esigono che la fede di de—

posito indichi il valore venale della merce. Tale

valore dovrebbe essere accertato mediante perizia

da farsi al momento in cui le cose entrano nel

magazzino generale. Si comprende, però, come lo

accertamento del valore delle cose depositate alla

loro entrata nel magazzino, sia soltanto causa di

spese e di ritardi, senza servire, d'altra parte, allo

scopo pel quale dovrebbe esser fatto. Il valore

delle cose è suscettibile di continue variazioni, e

quindi la perizia eseguitasi nel momento del de—

posito non da affidamento che parecchio tempo

dopo le cose abbiano conservato lo stesso valore.

Intanto, però, si sovracaricano le merci dell’im-

porto della perizia diminuendo i vantaggi offerti

dal magazzino generale e si costringe il deposi—

tante a ritardare la negoziazione della fede sino-

a perizia compiuta. La gravità di questi inconve-

nienti fu riconosciuta in Francia, ove, sebbene il

decreto 26 marzo 1848 esigesse l’enunciazione nella

fede di deposito del valore venale della cosa, la

successiva legge del 1858 rese tale enunciazione

facoltativa. Il requisito di cui stiamo parlando, e

cioè l’indicazione della qualità e quantità della

merce deve ascriversi fra gli essenziali, non po—

tendosi nemmeno immaginare che la fede di de-

posito sia in grado di rappresentare la merce e

di servire agli uffici di circolazione cui è desti—

nata, se non offre gli elementi per lasciar cono-

scere di quale merce si tratti e in che quantità

sia stata depositata.

10. Se la merce sia o no sdaziata, se sia o no

assicurata. — E importante per chi si renda gira—

tario della fede di deposito sapere se le cose in-

trodotte nel magazzino siano sgravate dall’ onere

del dazio e se,in caso di perdita totale o parziale

per caso fortuito, si possa fare assegnamento so-

pra una indennità corrispondente al valore che

il fortuito distrugga. Quando il titolo dichiara

sdaziata od assicurata la merce, si deve intendere

che lo è per intero. Molto opportuna è la consue-

tudine invalsa nei nostri magazzini generali di

dichiarare la somma assicurata; cosi si determina

indirettamente anche il limite massimo di garanzia

che possono offrire le merci a chi presti sovra di

esse (2). Allorquando si formulavano le proposte

per riformare la legge del 3 luglio 1871, la Camera

di commercio di Milano espresse il voto che do—

vesse imporsi ai magazzini generali l’obbligo di

assicurare le merci contro i danni dell'incendio.

Quest’obbligo, a giudizio dei proponenti, doveva

essere inscritto nell’art. 8 della legge, nel quale

e detto che i magazzini generali sono responsa—

bili della conservazione e custodia delle merci o

derrate in essi depositate. Fine della nuova dispo-

sizione avrebbe dovuto esser quello di accertare

l'osservanza di una cautela opportuna, la quale,

accrescendo la solidità della nota di pegno e delle

fedi di deposito ne avrebbe agevolata la circola—

zione. Osservavasi, però, dagli oppositori che,

senza contestare la convenienza e l'utilità del—

l’assicurazione delle merci depositate nei magaz?

 

(I) Op. cit., art. 461, n° 580.  (2) Vivante, Op. cit., n° 580.
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zini generali, tale cautela non poteva per legge

essere imposta ai gerenti dei magazzini stessi. E

il relatore del progetto di riforma alla Camera

elettiva trovava preferibile tale avviso, dicendo:

« io pure divido questa opinione, poichè reputo

estraneo all’ ufficio del legislatore l'imporre alle

parti determinate cautele per preservare i loro

privati interessi da casi straordinari e di forza

maggiore, quando esse medesime possono farlo

ove il vogliano. [ magazzini generali sono depo-

sitari a titolo oneroso, e come tali hanno dei do-

veri verso i depositanti; il legislatore aveva il

compito di determinare questi doveri, e lo ha fatto,

dichiarando che i magazzini generali sono respon—

sabili della conservazione e della custodia delle

merci o derrate in essi depositate; mentre, d’altra

parte, le norme del diritto comune statuiscone già

il grado di cura e di diligenza che ogni deposi-

tario deve adoperare nell’adempimento del suo

ufficio. Nessun depositario può essere responsabile

dei casi fortuiti o di forza maggiore; laonde non

si potrebbe imporre ai magazzini generali di ga-

rantire i depositanti anche contro i rischi del-

I’ incendio. È fuor di dubbio che l’assicurazione

delle merci conferirebbe alla nota di pegno e

alla fede di deposito, che le rappresentano, una

fiducia maggiore; ma non è il legislatore, che, fa-

cendosi arbitro degli interessi privati, possa im-

porre tale cautela. Sarebbe una diminuzione della

libertà delle parti, che potrebbe condurre a un

effetto diverso da quello che è nei voti dei pro-

ponenti, perocchè l’obbligo di assicurare le merci

riescirebbe in alcuni casi cosi oneroso da rendere

vani i vantaggi dei magazzini generali, ed impe-

dire perciò il deposito di determinate merci. Gio-

verà ricordare, infine, a suffragio dell’opinione da

me propugnata, che nessuna fra le leggi straniere

impone ai magazzini generali l’obbligo di assicu-

rare le merci avute in deposito » (1). E la Com-

missione che fu incaricata di riferire sul pro-

getto del governo rispetto all’assicurazione delle

cose depositate nei magazzini ebbe ad esprimersi

cosi: « Vero è bensi che in un certo senso non di

solo privato interesse può dirsi si tratti, in quanto

che la facile circolazione delle note di pegno, e

quindi tutto ciò che a un tale intento può giovare

riguarda il bene dell'intero movimento commer-

ciale. Ciò nullameno non parve alla vostra Com-

missione che tanta ragione d’interesse pubblico

nell’ assicurazione delle merci depositate vi sia,

da giustificare una deroga alla libertà delle parti

nelle loro contrattazioni. E del resto, se alla

maggior fiducia nelle fedi di pegno può giovare,

come certo giova il fatto dell'essere le merci as-

sicurate, non è a dubitare che gli esercenti i

magazzini per vie meglio accreditare i titoli da

essi emessi, avranno cura di stabilire fra le norme

della loro gestione, quella dell’assicurazione, senza

che vi sia bisogno dell'opera coattiva della legge.

E consta difatti che in parecchi magazzini l’uso

dell’ assicurazione e già introdotto. La vostra Com—

missione pertanto, assentendo in questo nelle idee

del Ministero, non stima sia d’uopo a questo ri-

guardo di aggiungere nelle leggi disposizione al-

cuna » (2). Rimase, dunque, sino al 1883 in pieno

vigore l’originario art. 9 della legge 3 luglio 1871,

il quale, come è noto, limitavasi a richiedere che

la fede di deposito indicasse se la merce fosse e

no assicurata. La trascrizione, che abbiam fatto

in capo a questo numero della disposizione at—

tualmente iu vigore, e, cioè, del n° 4, art. 461 cod.

commerciale, dimostra che anche presentemente

il legislatore abbandona alla prudenza delle parti

l’apprezzamento dell’opportunità di assicurare le

cose depositate nei magazzini generali, volendo

soltanto che, se l’ assicurazione ha luogo, la fede

di deposito indichi che la merce è stata assicurata.

11. Gli elementi implicitamente richiesti dalla

legge. — Essi sono: la data e la sottoscrizione.

La data ha diversi uffici; far conoscere quando

termini il deposito, da qual giorno comincino le

spese di magazzinaggio e se il depositante fosse

capace di obbligarsi nel giorno in cui introdusse

le cose nel magazzino generale. Si comprende,

dunque, come la fede di deposito debba essere

datata. Quanto alla sottoscrizione di colui che

riceve le cose in deposito, non occorrono spiega—

zioni. La firma è indispensabile in ogni scrittura

privata.

12. La legge 3 luglio 1871, all’art. 33, disponeva:

« Le fedi di deposito e i loro duplicati, sino a

che non siano girati, sono indistintamente soggetti

alla tassa fissa di bollo di lire due, d’applicarsi

col mezzo di una marca corrispondente e che terrà

luogo di ogni altra tassa di bollo e registro. Le

stesse fedi e le note di pegno che debbono essere

girate, sono prima sottoposte al bollo graduale

presoritto all’art. 26 della legge 19 luglio 1868,

n° 4480, da liquidarsi in ragione della somma per

cui sono girate, e con imputazione, quanto alle

fedi di deposito, della tassa fissa di bollo già. pa-

gata ». La Relazione Miceli sul progetto di riforme

12 marzo 1880 portò sull’ indicato articolo le se-

guenti considerazioni:

« In fine altro grave ostacolo alla diffusione

dei titoli emessi dai magazzini generali e l’ar-

ticolo 33 della legge, il quale stabilisce la mi—

sura dei diritti di bollo onde sono colpiti; que-

sti diritti sono di due maniere: l’uno fisso di

lire due che colpisce la fede di deposito; l’altro

graduale che grava, tanto sulla fede di deposito,

quanto sulla nota di pegno, allorchè sono girate.

A questi diritti si muove l'appunto che riescono

onerosi per la misura loro e molesti per il modo

d’applicazione, e però si domanda che vengano

attenuati e che sia pure mutato il sistema di ri-

scossione addottando quello dell’ applicazione di

marche da bollo fatta dalle parti.

» L'adunanza dei delegati dei magazzini gene-

rali, più volte ricordata, proponeva che il diritto

fisso venisse ridotto a centesimi 50 e che nello

stesso tempo fosse abolita la tassa di bollo gra-

duale: la Camera di commercio di Milano sarebbe

paga se, non volendo abolire del tutto il bollo

graduale, lo si conservasse soltanto per le note

di pegno, allorchè queste fossero girate e si stabi-

lisse la tassa fissa di bollo di lire una per le fedi

di deposito, anche quando dovessero essere girate.

» Ora è innegabile che le imposte di bollo sta-

bilite dall'art. 33 tornano nel loro insieme assai

 

(1) Veggasi la Relazione Miceli sul progetto presentato

il 12 marzo 1880.  (2) Veggasi la Relazione della Commissione anzidetta.
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onerose al commercio, senza recare adeguato pro-

fitto all’erario; avviene infatti che i depositanti,

d’accordo coi magazzini generali, non ritirino i

titoli indicati dalla legge e si contentino che la

amministrazione rilasci loro una ricevuta delle

merci (l), munita della firma del direttore o di qual-

che altro impiegato dello stabilimento, non tras—

missibile per girata, sulla quale vengono annotate

le parziali estrazioni di merci operate durante il

deposito. Solo allorchè i depositanti debbono ri-

correre allo sconto della nota di pegno ritirano i

titoli indicati dalla legge, restituendo loro la ri-

cevuta. rilasciata precedentemente; ma, siccome

gli ostacoli di cui sopra e parola rendono difficile

lo sconto delle note di pegno, cosi poche volte

accade che si richiedano questi titoli e che si pa-

ghino le relative imposte.

» Una ragionevole riduzione delle imposte di

bollo oltrechè giovare al commercio profitterebbe

anche alla finanza, perchè la tenuità della spesa

consiglierebbe i depositanti a ritirare i titoli le-

gali del deposito, mentre la facilità dello sconto

delle note di pegno e la loro circolazione agevo-

lata dalle nuove cautele, sarebbero cagione che i

magazzini generali si moltiplicassero e che s‘ac-

crescessero sensibilmente il numero e la rilevanza

dei loro affari.

» Tuttavia io non reputo opportuno nè giusto

il provvedimento della tassa unica di bollo, pe-

rocchè, quando la nota di pegno è staccata dalla

fede di deposito per essere girata, evidentemente

ha luogo un contratto diverso da quello del de-

posito.

» Oltre a ciò vuolsi considerare che le note di

pegno essendo ammesse allo sconto presso gli

Istituti di credito come effetti di commercio, sa—

rebbe inopportuno di dispensario da ogni imposta

da bollo. Perciò io ho conservato il sistema della

doppia tassa. di bollo, cioè della tassa fissa sulle

fedi di deposito, e della tassa graduale tanto su

questa, quanto sulla nota di pegno, allorchè l'uno

o l'altro titolo vengano girati. ..

» Nel fissare le nuove misure per queste tasse,

io mi sono inspirato al pensiero di agevolare più

che sia possibile lo sviluppo dell'istituzione, per-

suaso come sono dell’utilità grandissima che essa

può recare al commercio, ed ho avuto a guida il

provvedimento accolto a favore dei titoli rappre-

sentativi dei depositi bancari nel progetto pre-

sentato alla. Camera dei deputati nella tornata

20 marzo 1879. Egli è pertanto che coll’unito pro—

getto di legge la tassa. fissa di bollo sulla fede di

deposito e ridotta a centesimi 50; la tassa gra-

duale di bollo sulle fedi di deposito, allorchè deb-

bano essere girate, è ridotta 3. cent. 10 per ogni

mille lire o frazione di mille lire. Non è a temere,

a mio avviso, che la riduzione di queste tasse di-

minuisca il provento delle tasse di registro sulla

trasmissione di beni mobili, poichè tale provento

è attualmente pressochè nullo, essendo noto che

raramente le contrattazioni di merci vengono re-

gistrate o bollate ».

Il testo unico delle leggi sui magazzini gene-

rali, approvato con r° decreto 17 dicembre 1882,  

si uniforme a queste considerazioni, come deducesi

dal suo art. 11, cosi concepito:

« Le fedi di deposito e i loro duplicati, fino a

che non siano girati, sono indistintamente soggetti

alla tassa fissa di bollo di centesimi 50 da appli—

carsi col mezzo di una marca corrispondente e

che terrà luogo di ogni altra tassa di bello o re-

gistro.

» Le note di pegno sono sottoposte prima di

essere girate alla stessa tassa di bollo cui sono

soggette le cambiali ».

Le esigenze fiscali sono state, dunque, notevol-

mente ridotte. Tuttavia esse anche ora stimolano

i depositanti a non ritirare le fedi di deposito.

Tale ricevuta delle cose depositate, se vale a

garantire il deponente nei rapporti col magazzino

generale, non rappresenta però le merci e le der-

rate depositate, le quali, ad onta della cessione

della ricevuta, continuano ad appartenere al de-

positante. Quindi questi può con un contr'ordine

impedire al possessore della ricevuta di ritirarle;

e i terzi, alla lor volta, hanno facoltà. di esercitare

i loro diritti sulle merci o derrate medesime, come

rivendicazione, privilegi ecc., salve le limitazioni

portate dall'articolo 469 del codice commerciale.

Il consegnatario adunque della ricevuta di depo—

sito è un semplice detentore per conto del man-

dante, non ha un vero possesso, e perciò non al-

tera il possesso appartenente al depositante; e

presentatosi & far valere il titolo, e ricevute non

come un cessionario che sia entrato nel posto del

deponente, ma come una specie di mandatario di

lui. Egli non può opporre diritti prevalenti &. chi

proceda sul valore delle cose depositate, perchè

giuridicamente non ha un possesso distinto da

quello del deponente, ma rispetto ai terzi, si con—

fonde con questi.

13. Ma da chi può essere rilasciata la fede di

deposito? Questa domanda, a primo aspetto, può

sembrare oziosa, avvegnachè solo coloro che hanno

avuta la consegna della merce e derrate. siano in

condizione di attestarne l’esistenza nel magazzino

e di risponderne. Parrebbe, quindi, che la neces-

saria risposta dovesse essere questa: solo le am—

ministrazionì dei magazzini generali possono emet-

tere le fedi di deposito. E, infatti, attualmente è

cosi. Però nel passato la domanda trovava la sua

giustificazione in un dubbio che gli interpreti ave-

vano elevatointorno al senso dell’art. 3 della legge

3 luglio 1871. Quell’articolo diceva: « Nessuna

parte dei locali destinati a magazzini generali può

essere destinata o locata a magazzino privato ».

Obietto di tale disposizione era di mantenere puro

il credito dei magazzini generali, assicurando il

pubblico che questi rimuovevano ogni causa, la

quale avesse potuto lasciar sospettare delle frodi.

L’amministrazione di un magazzino generale è,

rispetto al pubblico, una garanzia per tutto ciò

che riguarda la. conservazione scrupolosa delle

cose depositate nella loro integrità. I magazzini

privati non ofi"rono queste assicurazioni,e quindi,

secondo il testo della legge 3 luglio 1871, essi non

poterono allegarsi nei locali destinati ai magazzini

generali. Si disse bene da taluno, invocando le

 

(I) Chiamato Bollettino d’entrata nel Regolamento di Torino, Scontrino d’ introduzione in quello di Venezia.

e Ricevuta delle merci in quello d'Ancona.
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discussioni avvenute alla Camera. e al Senato, che

lo spirito del citato articolo 3 non era quello di

impedire ai magazzini generali di cedere una parte,

ben distintae separata, dei loro locali ad un pri-

vato, ma soltanto d‘ impedire qualsiasi promiscuità

d'esercizio o comunicazione; e che, perciò, il voto

della legge era adempito, quando fosse osservata

una rigorosa separazione materiale dei locali me—

diante buoni muri divisori » (1). Ma la formola del-

l’art. 3 era troppo chiara per permettere queste

indagini interno le intenzioni del legislatore. Tut-

tavia il regolamento 4 maggio 1873 all'articolo 10,

dispose: « Non vi potranno essere nei magazzini

generali locali dati in affitto a privati, se non

separati dagli altri; essi non potranno, perciò che

concerne il deposito delle merci, far parte dei

magazzini stessi ». Era, ad avviso nostro, palese

la contradizione fra il regolamento e la legge; ma

intanto questa diversità di precetti, facendo rite-

nere ad alcuni che una parte dei magazzini gene-

rali avesse potuto essere adibita ad uso privato,

dava luogo alla questione, se spettasse a coloro

che esercivano il magazzino privato la facoltà. di

rilasciare fedi di deposito. Fu tolto il dubbio dal

testo unico pubblicatosi mediante il regio decreto

17 dicembre 1882, il cui articolo 3 è del seguente

tenore: « Sotto la responsabilità degli esercenti i

magazzini generali e col consenso della dogana,

potranno nel recinto dei magazzini stessi esservi

locali separati destinati a magazzini privati. Però

sulle merci in essi accolte non saranno emesse

fedi di deposito e note di pegno ». Cosicché, se

attualmente è permesso, sotto le accennate con-

dizioni, di applicare parte dei locali del magaz—

zino generale ad uso privato, risulta ancora, però,

che gli esercenti di tali locali privati non possono

emettere fedi di deposito, e quindi, questi docu-

menti possono essere rilasciati soltanto dalle am-

ministrazioni dei magazzini generali. Devesi, tut—

tavia, avvertire che la cessione di locali prevista

dall'art. 3 del testo unico è totalmente diversa.

dal caso in cui l'amministrazione del magazzino

generale accordi in affitto una parte dei locali da

essa tenuti a persone che paghino _il magazzinaggio

in base alla superficie occupata. E vero che anche

in questa ipotesi ha luogo una locazione; ma

l’inquilino non acquista alcun diritto speciale. Le

merci da lui depositate si trovano nella medesima

condizione di tutte le altre che sono raccolte nel

magazzino generale. Unica differenza è il paga—

mento del magazzinaggio in base di una tarifi”a

piuttosto che in base ad un' altra. Conseguente—

mente 1’ amministrazione del magazzino generale,

per ciò che riguarda la custodia e la conserva-

zione delle merci depositate in questi ambienti

affittati ad uno o più clienti ha una responsabilità

identica a quella che leincombe per tutte le altre

cose che il magazzino riceve indipendentemente

dagli indicati affitti. E se cosi è, si comprende

come l'amministrazione debba, &. richiesta del de-

positante, emettere fedi di deposito anche per le

merci che si trovano negli anzidetti locali, per-

chè esse, in sostanza, sono custodite dal magazzino

generale.

Ed ora domandasi: colui che deposita merci nel

magazzino generale è obbligato a ritirare la fede

di deposito? Certo sarebbe desiderabile che tutti

i depositanti, nel momento stesso del deposito,

ricevessero la fede, poichè il possesso di questo

titolo renderebbe più facile la circolazione di esso

e COSÌ i vantaggi dei magazzini generali sarebbero

meglio apprezzati e più eopiosi. Ma non esiste

nella legge italiana una disposizione la quale faccia,

di ciò un obbligo. Di fronte al silenzio della no-

stra legge, il depositante può evitare il ritiro della

fede, sino al giorno in cui abbia bisogno od Op—

portunità. di trasferire ad altri la disponibilità.

delle merci custodite nel magazzino. Ed anzi noi

abbiamo, più addietro, notato in proposito la pre.-

tica dei commercianti per risparmiare il paga-

mento delle tasse fiscali.

14. Le condizioni da osservarsi nell’ emissione

della fede di deposito, sono le seguenti: a) La

fede deve essere staccata da un apposito registro

a matrice, da conservarsi presso il magazzino

generale (2) : la stessa prescrizione, e nei medesimi

termini, era imposta dalla legge del 1871 (3); b) La

fede non può essere rilasciata separatamente dalla

nota di pegno. Anche per ciò si è sollevata que-

stione, sostenendosi da alcuni che non è giusto

imporre ai depositante il ritiro di ambi i titoli,

quando egli abbia bisogno soltanto di uno di essi.

Si è detto doversi lasciar libero colui che ha fatto

il deposito di dimandare unicamente la. fede, se

intenda trasmettere in altri la disponibilità delle

'merci o unicamente la nota, se voglia procurarsi

col pegno un‘ anticipazione. Ma la legislazione

italiana, cosi la precedente come l’attuale, è con-

traria a quest’ ordine di considerazioni. L' art. lO

della legge 3 luglio 1871 portava questa testuale

disposizione: « Alla fede di deposito va congiunta

la nota di pegno ecc. ». L' articolo 462 del codice

vigente ripete.: « Alla fede di deposito e unita la

nota di pegno ». Dunque, per ciò che riguarda la

emissione, questi due titoli costituiscono un sol

tutto; di guisa che se il depositante non ha ob-

bligo di ritirarli, egli però volendone uno, deve

necessariamente ricevere anche l'altro (4).

Non sarebbe, invece, una condizione, ma un'av—

vertenza da osservarsi dall' amministrazione del

magazzino general-e, quella di non rilasciare la

fede di deposito e la nota di pegno, quando sulle

merci recate nel magazzino fossero stati eseguiti

sequestri o pignoramenti o si fossero esercitati

privilegi. Si comprende, infatti, che se si rila—

sciassero gli indicati titoli in tale condizione di

cose, il magazzino generale s'esporrebbe'a pagare

*i creditori procedenti e a dover rispondere ancora

delle merci ricevute in deposito verso i presen—

tatori della fede e della nota (5).

La fede di deposito, una volta emessa, ha un

doppio carattere; è prova del deposito nei rap-

porti fra il deponente e il magazzino; prova che

“non costituisce una presunzione juris et de jure,

e che, perciò, consente alle parti di addurre ra-

gioni contro il suo contenuto, completando, così,

-o modificando la prova stessa. In secondo luogo

la fede è obbligazione letterale nei rapporti del

 

(1) Veggansi le discussioni parlamentari riportate dal

Clavarino, Op, cit., art. 3°, n° 1.

(2) Art. 462 cod. comm.
 (3)-' Art. io. ‘

(4) Vidarì, Op. cit., n° 2395.

(5) Id., id., n° 574.
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magazzino generale col terzo possessore del ti-

tolo; cosicchè da questo solo debbono desumersi

i diritti e le obbligazioni reciproche. Ciò che, è

fuori della fede, per tali rapporti, non e valuta-

bile. Rende evidente questo concetto il Vivante (l):

« Coll’emissione della fede il solo magazzino resta

obbligato. Esso si obbliga di consegnare la merce

ricevuta in deposito al legittimo possessore di

quel documento, ma questi non assume a sua volta

alcuna obbligazione verso di lui, e può rifiutarsi

di ricevere quella consegna, di pagare le spese

di scarico, di conservazione, di deposito, che ag-

gravano le merci. È vero che, ritirandole, resta

debitore di quelle spese; ma l'obbligo del posses-

sore della fede non deriva dall‘ accettazione del

documento, bensi dall’accettazione della merce. il

solo obbligato in forza del contratto di deposito

a soddisfare quelle spese e il deponente, che non

ha potuto liberarsi, di fronte al magazzino, dal-

l’obbligo originariamente contratto di soddisfarlo,

nel caso che le merci siano insufficienti, nemmeno

colla girata della fede ».

15. La fede di deposito indica come prenditore

una persona determinata, che può essere o lo stesso

deponente o un terzo. In generale accadrà. che la

fede verrà emessa al nome di un terzo, quando il

deponente faccia il deposito per conto d‘ altri o

si faccia rilasciare il titolo per dare esecuz1one

ad una vendita da lui conchiusa. Però non si deve

credere che le parole dell’art. 463: la fede di de-

posito e la nota di pegno possono essere al nome

del deponente o di un terzo, significhino avere il

depositante l'obbligo di provare la proprietà delle

merci depositate, e quindi essere l' indicazione del

terzo riservata al caso in cui la persona che fa

il deposito non sia proprietaria delle cose depo—

sitate. La facoltà di ottenere la fede al nome di

un terzo serve, come ora si è visto, specialmente

nei casi in cui il deposito sia fatto per conto di

altri o vogliasi dare esecuzione ad una vendita

giù conchiusa; ma potrebbe il depositante richie—

dere la fede in capo proprio anche in quest' ipo-

tesi, come in qualunque altra nella quale effetti-

vamente egli non sia proprietario delle merci,

sebbene ne faccia la consegna al magazzino. E si

comprende, del resto, che i magazzini generali

non potrebbero corrispondere allo scopo per cui

sono istituiti, se dovessero esigere da coloro che

portano'in deposito merci o derrate, la prova della

proprietà. E, appunto perchè il deponente non

deve dare la prova della proprietà delle merci

depositate, è censurabile il linguaggio del legis-

latore, il quale, come si vedrà fra poco, qualifica

trasmissione di proprietà gli effetti della girata.

della fede. Il vero è che colla circolazione della

fede il cessionario o giratario acquista la dispo-.

nibilità della merce depositata. È vero che disporre

costituisce l' attributo caratteristico della pro—

prietà;' ma e vero ancora che, nei rapporti coi

terzi, una persona, per accordi presi col proprie—

tario, può essere investita di tale disponibilità

senza avere la proprietà. Si ha, in tal caso, un

proprietario pei terzi che, però, non è veramente

il padrone della cosa, ma agisce per ordine, man-
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dato 0 commissione di questi. Anzi ci sembra cosi

necessario nel concetto della legge attuale parlare

: di disponibilità. in luogo di proprietà, che in se-

guito, esaminando gli effetti della girata della fede

o diremo esplicitamente disponibilità 0 se useremo

- la parola proprietà, l’intenderemo nel senso sopra

attribuitogli e quindi come facoltà di disporre

delle merci depositate nel magazzino. E ciò fa-

cendo non crederemo d' allontanarci dal precetto

. della legge scritta, ma d'interpretarne la lettera,

tenendo calcolo del suo spirito (2). Avvertasi, tut-

tavia che, se la fede di deposito vien emessa al

nome del deponente o di un terzo, non è, perciò

necessariamente titolo nominativo riguardo alle

forme da osservarsi per la sua circolazione. Ve-

dremo, fra poco, che layfede di deposito si può

trasferire ed anzi per regola si trasferisce me-

_ diante girata. Ora la trasmissibilità col mezzo della

' girata colloca la fede di deposito fra i titoli al-

1‘ ordine, sebbene questa non sia per tale docu-

mento caratteristica essenziale.

16. La disposizione, già riferita, dell’art. 463, pel

quale è imposta l’indicazione nella fede del nome

del deponente o di un terzo, esclude, nell'attuale

nostro diritto positivo, la possibilità della fede al

portatore. Il sistema accolto per la cambiale si è

riprodotto anche per la fede“ di deposito, e do-

.vremmo pure aggiungere per la nota di pegno

‘ se ora ci occupassimo di tutti e due i titoli che il

magazzino generale rilascia. Il codice attuale non

ha permessa la cambiale al portatore (3) ; cosi non

ha permessa la fede di deposito al portatore; ma

nello stesso modo che la cambiale si può girare

in bianco (4), così può farsi della fede di depo—

sito (5), come in appresso si dirà. Per tal modo

- anche rispetto alla fede avviene quanto verificasi

. per la cambiale; che, cioè, la facoltà di girare in

' bianco permette di ottenere gran parte degli ef—

fetti che sarebbero conseguenza dell'emissione del

titolo al portatore. Grave è la disputa nel campo

della dottrina se convenga adottare la fede di de-

posito al portatore. A favore di questo sistema si

adduce che, non scrivendosi nel titolo i nomi dei

possessori, si serba il segreto commerciale; quel

segreto che è tanta parte del credito dei com—

mercianti e al quale, perciò, essi tengono assai.

A sostegno dell’opposta opinione si osserva che

l'indicazione dei nomi di coloro che hanno pos-

seduto il titolo e quindi sono tenuti, nei rapporti

coi loro cessionari, a rispondere del valore da

esso rappresentato, rafforza evidentemente il cre-

dito della fede di deposito sul mercato. Si com—

prende, e si disse già., che molti degli efi”etti propri

della fede, come della cambiale, al portatore si

ottengono mercè la girata in bianco. Cosi, me-

diante la girata in bianco, il possessore della fede

di deposito può, senza correre alcuna responsabi-

lita, trasmettere la fede ad altri e questi fare al-

trettanto, sempre senza esporsi ad alcun rischio.

verso i successivi possessori. Ma, intanto,convien

tener presente che col sistema del doppio titolo,

quale vige presso di noi, e col nesso intimo, or-

ganico che unisce la fede di deposito e la nota di

pegno, vi hanno effetti speciali nell’uso di tali

 

(1) Op. cit.-, n° 588.

(2) Contro: Marghìeri, Il diritto comm., ii,—n° 1161.

(3) Art. 251, 11° 3. '  (4) Art. 258.

(5) Art. 467.
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documenti che, essendo esclusa la loro emissione

al portatore, non si possono ottenere ricorrendo

allo spediente della girata in bianco. Cosi, in forza

dell’ art. 466, la prima girata. della nota di pegno

deve essere trascritta sulla fede di deposito e la

trascrizione, a sua volta, deve essere sottoscritta

dal giratario. Dunque per questa prima girata la

persona che cede e quella che riceve il titolo ri-

mangono scoperte; il che non avverrebbe se i

titoli da emettersi dal magazzino generale potes—

sero essere originariamente al portatore.

17. Si è fatta questione se il magazzino generale

possa emettere direttamente al suo nome la fede

di deposito e la nota di pegno. Quanto alla nota

di pegno, la risoluzione si collega ad un’altra

questione, e cioè, se il magazzino generale possa

fare anticipazioni sulle merci che tiene in depo—

sito. Non è qui la sede opportuna per esaminare

tale argomento.

Anche per questa ha luogo la stessa disputa.

Limitandoci quindi alla fede di deposito si dice

da una parte chela medesima può essere emessa

anche al nome del magazzino, non atitolo di pro-

prietà, poichè il proprietario non può essere anche

depositario, ma a titolo di mandato, per esempio

per compiere più agevolmente la vendita delle

merci. D’altra parte, invece, si oppone che colui

il quale introduce merci in un magazzino, intende

depositarvele non venderle, e le venderebbe invece

all’amministrazione esercente se la fede di depo—

sito fosse spedita all’ordine di questo. Veramente

questa seconda osservazione non risponde al—

l'obietto contenuto nella prima, e cioè, alla pre-

visione del caso in cui la fede sia rilasciata, non

a titolo di proprietà, ma a titolo di mandato. Inol—

tre la farmela dell’articolo 465, come già si disse,

devesi interpretare come attributiva di disponi-

bilità semplicemente. Non urta alla essenzialità

del deposito che il depositario disponga della

cosa, non & vero titolo di proprietà, che non gli

può competere, ma per altri rapporti giuridici di

mandato, commissione, ecc. Lo stesso art. 1846 del

codice civile consente al depositario di servirsi

della cosa col permesso espresso 0 presunto del

deponente. Gli è per ciò che, modificando l’opi—

nione in altro incontro manifestata, crediamo che

la fede di deposito possa direttamente essere

emessa. a favore del magazzino generale.

18. I diritti del possessore della fede di deposito

durante il corso di questa e riguardano diretta-

mente le cose depositate o si riferiscono all‘ uso

del titolo ottenuto dal magazzino. Esaminiamoli

sotto il primo aspetto. Essi sono sanzionati dal—

l‘art. 464 del cod. commerciale e consistono nella

facoltà di far dividere la cosa depositata in più

parti e ottenere titoli distinti per ogni singola

partita. Ma l'articolo 464 deve essere studiato nei

suoi precedenti. La legge doganale 21 dic. 1862 (l),

consistente, in sostanza, nel regolamento appro-

vato col regio decreto il settembre dello stesso

anno, dichiarava che nei magazzini della dogana

dati in affitto e in quelli di proprietà privata, il

proprietario o il suo rappresentante aveva facoltà.

di custodire le merci come meglio credesse, senza

ingerenza della dogana. Successivamente il titolo

unico delle istruzioni doganali, 8 novembre 1868,

avvertì che la facoltà, data ai proprietari coll'ar—

ticolo 42 della legge doganale, di custodire nei

magazzini dati in affitto e in quelli di proprietà.

privata le merci come meglio credevano, non dava

loro diritto di mutarne la forma., di alterarle, di

mescolarle con altre in modo da rendere difficile

il riscontro coi registri. E aggiunse che per queste

operazioni era necessario il permesso e l'assi-

stenza della dogana che inscrive nei registri cor—

rispondenti carichi e discarichi. Il regolamento

4 maggio 1873 (2) sui magazzini generali si occupò

di questo argomento, disponendo, che « per la di-

visione dei colli, per le operazioni necessarie alla

conservazione delle merci, per la cerna, le miscele,

i travasi e simili, saranno osservate le discipline

da concordarsi, con riguardo alla situazione d’ogni

magazzino generale ed alla condizione dei locali,

tra l'amministrazione delle gabelle e quella del

magazzino. Non potrà mai essere per alcuna di

dette operazioni alterata la ragione del dazio ».

E non si limitò il detto regolamento a contem-

plare le divisioni e le miscele delle merci deposi—

tate nei magazzini generali sotto il semplice aspetto

fiscale, ma prese in considerazione anche i rap-

porti giuridici fra il possessore della fede di de-

posito e quello della nota di pegno per quanto si

attiene ai fatti suindicati, dicendo che le merci,

rispetto alle qualila nota di pegno sia separata

dalla fede di deposito, non potranno essere in al-

cuna guisa alterate senza il consenso del posses-

sore della nota stessa. (3).

il r° decreto 1° agosto 1875 (4) ha estesa la fa-

coltà dei possessori delle merci depositate nei

magazzini generali, dichiarando che in questi sta-

bilimenti è permesso disfare, rifare, dividere, riu-

nire e riattare i colli. Tuttavia dalla lettura di

tale decreto nasce il dubbio se sia necessario, per

le accennate operazioni, il concorso del posses-

sore della nota di pegno. La ragione di dubitare

sta in ciò: che l’art.5 del detto decreto richiama

l'art. 22 del regolamento 4 maggio 1873; ora non

rieSce ben chiaro se questo riferimento sia fatto

ai soli efletti daziari, ovvero eziandio agli efietti

giuridici, che,come si è visto, sono pure contem-

plati dal regolamento stesso. Questi i precedenti.

Che cosa fece il codice del 1883? Sappiamo che fu

massima stabilita quella di accogliere nel codice,

rispetto ai magazzini generali, le disposizioni che

avessero lo scopo soltanto di regolare questi isti-

tuti dal lato giuridico, abbandonando alle leggi

speciali tutto quanto avesse carattere ammini-

strativo e regolamentare. Ciò posto, se una disci—

plina riguardante la divisione delle cose deposi-

tate avesse dovuto essere dettata, questa avrebbe

anche dovuto trovar posto nel codice. E si rav-

viso giustamente che una regola fosse necessaria

la quale permettesse la divisione, poichè questa

può facilitare la vendita delle merci e quindi la

circolazione della fede di deposito, e ancora per-

chè aiuta la girabilità della'n0ta di pegno in tutti

i casi nei quali il sovventore di piccola somma

mette per condizione di avere a propria garanzia

tutto il valore del titolo. Cosi avvenne che il co-

dice commerciale reeò una disposizione riguar—

 

(1) Art. 42.

(2) Art. 22.  (3) Art. 22. .

(4) Art. 3 e 5.
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dante le divisioni delle merci depositate e preci-

samente l'art. 464, cosi concepito: « Il possessore

della fede di deposito unita alla nota di pegno ha

diritto di richiedere che la cosa depositata sia

divisa in più parti a sue spese, e che per ogni

partita gli sia rilasciata una fede distinta colla

relativa nota di pegno in surrogazione del titolo

complessivo ed unico che deve essere ritirato ed

estinto ». Dal qual precetto deduconsì le condizioni

subordinatamente alle quali la domanda di divi-

sione merita di essere accolta. Le condizioni sono

le seguenti: La prima che la divisione sia chiesta

al magazzino generale dal possessore della fede

di deposito. La seconda che questi presenti assieme

alla fede anche la nota di pegno. Rispetto a questa

seconda condizione, rilevasi una differenza di di-

zione fra l’attuale art. 464 e l'art. 22, già riprodotto,

del regolamento 4 maggio 1873. Il regolamento

domandava per la divisione delle merci il con—

senso del possessore della nota. La legge attuale

(art. 464) vuole che la fede di deposito sia unita

alla nota. Però non crediamo che sia necessaria

un’unione materiale; basta, a parer nostro, la

presentazione di ambo i documenti, tutte le volte

che il possessore della nota esoneri il magazzmo

da ogni responsabilità per il pegno costituito. Se

i possessori dei due titoli si trovano concordi nel

chiedere la divisione e quindi nell’ esonerare il

magazzino da qualsiasi responsabilità, per qual

ragione dovrebbe il magazzino rifiutarsi di acco—

gliere la loro domanda? Terza condizione, infine,

la divisione della cosa depositata avvenga a spese

del richiedente.

Avvenuta la divisione, il magazzino generale

rilascia, per ogni partita, una fede distinta colla

relativa nota di pegno in surrogazione del titolo

complessivo ed unico, che deve essere ritirato ed

estinto.

19. Veggansi ora i diritti del possessore della

fede di deposito relativi all'uso del titolo ottenuto

dal magazzino generale. Come si è detto, la fede

di deposito deve essere rilasciata con indicazione

del nome di una determinata persona; il deponente

o un terzo. È noto che la ragione della emissione

della fede di deposito sta nel vantaggio di cedere

questo titolo, rendendo fittiziamente circolabile la

cosa che, invece, sta depositata nel magazzino

generale. L’ art. 465 cod. comm. dice che « la fede

di deposito e la nota di pegno, unite o separate,

sono trasferite mediante girata che deve portare

la data del giorno in cui è fatta ». Certo qui par—

lasi di una facoltà e non di un obbligo-, quindi

la circolazione della fede di deposito, oltrechè a

mezzo di girata, può effettuarsi anche mediante

cessione a termini del codice civile (1). La girata,

però, essendo il modo più economico e più spedito

per trasmettere la fede, costituisce anche natu-

ralmente la forma più comune di circolazione.

Perchè, poi, si possa far uso della girata non oc-

corre che la fede porti la clausola all’ ordine.

Basterebbe, a persuadersene, ricordare gli art. 251,

Il“ 3°, e 257 del codice di commercio riguardanti la

cambiale (2) e che, in mancanza di disposizioni

speciali, dovrebbero per analogia essere applica-

bili anche alla fede di deposito; ma non è neces-

sario ricorrere all’argomento analogico, mentre

si leggono precetti espliciti e speciali nel tit. xv1

relativo al deposito nei magazzini generali. Ivi

l' articolo 461 dichiara che la fede deve indicare:

il nome, il cognome ecc. del deponenle. L’art. 463

aggiunge che la fede può essere al nome del de-

ponente o di un terzo. Finalmente l’art. 465, sur-

riportato, dice che la fede è trasmissibile mediante

girata. Dunque la girata può farsi sebbene il titolo

sia stato rilasciato al nome del deponente o di un

terzo, senza la clausola all’ordine. Se si trattasse

della nota di pegno, le differenze derivanti dalla.

cessione in confronto della girata sarebbero assai

gravi. Infatti nella cessione, il cedente, escluso il

caso in cui espressamente abbia assunto l’obbligo

di rispondere della solvenza del debitore ceduto (3),

non è tenuto a garantire altro che la sussistenza

del credito al tempo della cessione (4). A1 con-

trario il girante è responsabile solidalmente del

pagamento del titolo alla scadenza (5); a meno

che non abbia girato colla clausola senza garan-

zia, nel qual caso non contrae obbligazione cam-

biarìa (6). Ma, rispetto alla fede di deposito, le

conseguenze sono diverse, perchè, pur avvenendo

la trasmissione a mezzo di girata, il girante non

assume ulteriore responsabilità oltre la garanzia

che la cosa rappresentata dal documento esista

effettivamente nel magazzino generale nel mo-

mento in cui il passaggio del titolo si verifica.

Posto, dunque, che nell’atto della trasmissione la

merce si trovi nel magazzino e in perfetta corri-

spondenza colla fede, il trasmittente, facciasi gi—

rata o cessione, non incontra altre responsabilità.

Invece la differenza fra cessione e girata, anche

per riguardo alla fede di deposito, torna ad essere

notevole nei rapporti fra il possessore del titolo

che lo presenta al magazzino eil magazzino stesso.

Infatti, se prescntasi un cessionario, il magazzino

può opporglì tutte le eccezioni che gli compete—

rebbero contro il cedente, compresa la compensa-

zione, a meno, che rispetto a quest’ultima, non

si verifichi l’ipotesi prevista dall’articolo 1291 del

codice civile. Se, invece, chi si presenta. e un gi—

ratario, il magazzino può opporglì soltanto le ec—

cezioni reali, vale a dire, che si riferiscono alla

efi‘ìcacia giuridica del documento, mentre, per le

personali, può unicamente sperimentare quelle che

riguardano la persona del giratario (7).

Quanto alla forma della girata, l' art. 465 dice

unicamente che essa deve portare la data del

giorno in cui è fatta.. La quale dichiarazione o è

insufficiente o è eccessiva. Diciamo insufficiente

se considerasi la girata in pieno contemplata dallo

 

(l) Veggansi gli art. 1538 e 1539 cod. civ.

(2) Art. 251, n° 3“. « Requisiti essenziali comuni alle

due specie di cambiali sono: L’indicazione della persona

del prenditore... ».

Art. 252. « Se il traente, l’emittente ed il girante ha.

vietato il trasferimento della cambiale per mezzo di gi—

rata colla clausola non all’ ordine ad altra equivalente,

le girate fatte malgrado il divieto producono soltanto,

Drensro 1TALlANO. Lett. F.

 rispetto a colui che appose la clausola, gli effetti di una

cessrone ».

(3) Cod. civ., art. 1543.

(4) Cod. civ., art. 1542.

(5) Cod. comm., art. 256.

(6) Cod. comm., art. 259.

(7) Arg. dall‘- art. 324 cod. comm.

89.
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stesso art. 465; eccessiva, se considerasi la girata

in bianco prevista dal successivo articolo 467 del

quale non abbiamo ancora parlato. L’insufficienza

della. sola data per le girate in pieno e dal Vidarì

dimostrata, osservando che non vi può essere

trasmissione di diritti per mezzo di scrittura, se

non allora. che questa porti la sottoscrizione del

trasmittente, e senza che essa esprima anche il

nome del giratario (l). La non necessità della data

nelle girate in bianco è poi dimostrata dal Vi-

vante, il quale, giustamente, scrive che, la girata

in bianco potendo coprire numerosi trasferimenti,

una data. unica non esprimerebbe sempre la ve—

rità, non essendo sempre diretto il trapasso del

titolo dal girante al giratario che pur figuri nella

girata riempita. E a questo inconveniente di una

data inesatta, che è inevitabile quando un gira—

tario in bianco trasmette il titolo per tradizione

manuale, e non fa comparire il suo nome fra i

giranti, si ovvia omettendo di datare la girata in

bianco (2). Ora, data la indiscutibile serietà delle

osservazioni fatte dal Vivente e dal Vidarì, e non

potendosi ritenere che esse siano sfuggite al le-

gislatore, pare che l' art. 465, nella parte riguar—

dante la forma della girata, debba essere inter-

pretato nel senso che, se la girata è in bianco, non

occorra la data, e se e in pieno, siano necessari,

oltre alla data, la sottoscrizione del girante e il

nome del giratario.

Ed ora agli effetti della girata. L’ art. 13 della

legge 3 luglio 1871 dichiarava che la girata dei

due titoli (fede di deposito e nota di pegno) fa-

ceva fede del trasferimento della proprietà delle

merci depositate e che la girata della sola fede

conferiva al giratario la facoltà di disporne, salvi

i diritti del creditore munito della nota di pegno.

Si avevano, dunque, due formole diverse per espri-

mere lo stesso fenomeno giuridico; il trasferimento

della proprietà applicato alla girata dei due titoli,

e la facoltà di disporre, applicata alla girata della

sola fede. Il progetto preliminare ridusse le due

formole ad una sola colla seguente disposizione

contenuta. nel suo art. 475: « La fede di deposito

e la nota di pegno possono essere trasferite unite

o separate mediante girata. La girata. di entrambe

produce il trasferimento della proprietà della cosa

depositata. La girata della. sola nota di pegno con—

ferisce a1 giratario il diritto di pegno sulla me-

desima e la girata della sola fede di deposito gli

conferisce il diritto di proprietà, salvi i diritti che

derivano dalla nota di pegno ». Egualmente ha fatto

il codice attuale nella. seconda parte dell'art. 465:

« La girata dei due titoli produce il trasferimento

della propietà della cosa depositata; la girata

della sola nota di pegno conferisce al giratario il

diritto di pegno sulla cosa medesima e la girata

della sola fede di deposito gliene trasferisce la

proprietà., salvi i diritti del creditore munito della

nota di pegno ». Quindi, o la fede è girata senza

che sia staccata la nota di pegno, e il giratario,

oltre acquistare la proprietà. delle cose depositate

nel magazzino, può liberamente disporne; ovvero

la fede è trasferita, ma disgiunta dalla nota di

pegno, e allora il giratario, pure acquistando la

proprietà. della merce depositata, deve rispettare

i diritti del creditore munito della nota di pegno;

diritti che, per quanto riguarda la perseguibilità

della cosa stessa, sono enunciati nell'art. 471 del

codice commerciale (3) e dei quali noi non ci oc—

cupiamo, perchè la nota di pegno non forma ar—

gomento della presente voce.

Fino ad ora si è considerata la girate. in pieno;

ma il codice attuale permette anche la girate in

bianco. L'Ufficio centrale del Senato,discutendo il

progettto Castagnola, che diventò poi la legge del

1871, escluse la. girata in bianco per le fedi di

deposito e per le note di pegno. A giustificazione

di questo voto, si osservò che, sebbene la pratica

commerciale avesse già. riconosciuta la validità

della girata in bianco per la cambiale ed i biglietti

all’ordine malgrado la disposizione dell'art. 224

del codice commerciale allora in vigore, pure fosse

desiderabile che queste grandi questioni econo-

mico-commerciali venissero decise per legge in

modo generale ed uniforme per tutti i casi molte-

plici e d’identica natura nei quali la trasmissione

dell’ effetto commerciale ha luogo col mezzo di

girata; parendo contradizione troppo spiacevole

che mentre la legge commerciale dichiara la gi-

rata in bianco della cambiale e del biglietto inetta

a trasferire la proprietà. del medesimo, la girata

in bianco della fede di deposito e della nota di

pegno venga dichiarata dalla legge sui magazzini

generali valida ed efficace. Ma la Camera elettiva

non divise questa opinione,e l’art. 18 della legge

3 luglio 1871 permise che la fede e la nota di

pegno potessero essere girate in bianco. Nei la-

vori di preparazione del codice attuale, essendosi

ammessa la girata in bianco per la cambiale, non

si poteva adottare diverso sistema per le fedi e

le note di pegno, venendo meno l'unica. ragione

per la quale l’Ufficio centrale del Senato aveva

creduto di non accogliere tale forma di trasmis-

sione. Anzi il progetto definitivo all'art. 458 si

limitò per le fedi e le note a un semplice riferi-

mento a quanto era stato disposto per la cambiale

« La forma e gli effetti della girata delle fedi di

deposito e delle note di pegno sono regolati dalle

disposizioni del titolo in di questo libro in quanto

non sia diversamente provveduto negli articoli

seguenti ». Il codice vigente, mantenendo lo stesso

concetto, non fece il riferimento, ma, uniforma…-

dosi all’articolo 18 della legge 1871, esplicitamente

dichiarò all’art. 467 che «‘ la fede di deposito e

la nota di pegno possono essere girate in bianco ».

Il medesimo articolo poi aggiunge che la girata.

in bianco conferisce al portatore i diritti del gi-

ratario. Conseguentemente e per occuparci della

sola fede di deposito, se questa è girata in bianco.

senza che siane staccata la nota di pegno, il per-

tatore acquista la disponibilità della merce depo-

sitata; e quindi, come può estrarla dal magazzino

e venderla, così può anche lasciarvela e trasferire

di nuovo ad altri questi suoi diritti. Se, invece, è

girata la fede di deposito senza la nota, il per-

tatore acquista la disponibilità. delle merci e il

 

(1) Op. e loc. cit., n° 240.

(2) Op. cit., n° 594.

(3) Il possessore della nota di pegno non pagata alla  scadenza e protestata secondo le disposizioni del titolo I.

di questo libro, può, trascorsi sette giorni dopo quello

del protesto, far vendere il pegno agli incanti senza fo'r-

malità giudiziarie.
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diritto di trasmetterle ad altri, ma sempre gra-

vate dal pegno.

20. Venendo a parlare dei diritti del possessore

della fede di deposito, per ciò che riguarda il ri-

tiro delle cose, conviene distinguere due ipotesi

diverse: a) che la merce non sia stata data in

pegno mediante cessione o girata della nota di

pegno; b) che il pegno, invece, sia stato costituito.

Se il possessore della fede tiene anche la nota di

pegno, la disponibilità. delle merci e completa,

assoluta, senza vincoli; e quindi le merci stesse

possono essere ritirate, quando piaccia, da chi

presenta i due titoli. Più grave, invece, è la se-

conda ipotesi, la quale conduce a dover distine

gnare ancora, seeondochè il possessore della fede

intenda di effettuare il ritiro totale, ovvero il ri-

tiro parziale delle cose esistenti nel magazzino.

Cominciamo dal ritiro totale. La legge del 1871

lo ammetteva e regolava nel seguente modo: « Il

possessore di una fede di deposito separata dalla

nota di pegno può ritirare la merce depositata

anche prima della scadenza del debito per cui fu

costituita in pegno, versando nel magazzino ge-

nerale il capitale e gli interessi del debito calco-

lati sino alla scadenza. Questa somma sarà. pagata

al possessore della nota di pegno contro restitu-

zione della medesima» (l). Il Clavarino,a giusti-

ficare la disposizione testè riportata, scrive: « Tizio

deposita nei magazzini una certa quantità. di merce,

in attesa di trovare un compratore. Frattanto

avendo bisogno di denaro si rivolge a Caio e ne

ottiene il prestito, puta a sei mesi, di lire 1000, con

pegno sulle merci depositate. Dopo due o tre mesi,

prima insomma che giunge. la scadenza del debito,

egli trova un compratore, il quale è pronto a

sborsare il prezzo convenuto, ma vuole natural—

mente la consegna immediata di tutte le merci.

Come potrebbe il depositante ritirarle se ha la

sola fede di deposito, avendo staccata da essa la

nota di pegno per girarla al sovventore? Eviden—

temente l’ amministrazione del magazzino non glie

ne permetterebbe il ritiro, perchè può ritirare le

merci solo chi prova colla contemporanea produ—

zione della fede di deposito e della nota di pegno,

di averne la‘libera disponibilità. Bisognerebbe

dunque fare in modo che il possessore della nota

di pegno ecconsentisse a ricevere il pagamento

del suo credito prima della scadenza, restituendo

la nota di pegno. E ciò si farà. realmente tutte

le volte che sarà. noto al possessore della fede di

deposito il nome ed il domicilio del possessore

della nota di pegno e possa tra i due possessori

intervenire un accordo.

(< Ma, se al possessore della fede di deposito fosse

ignoto chi fosse il possessore della nota di pegno

(perchè, ricordiamolo, questa può per giunta pas—

sare per cento mani), e per questa ragione o per

altra qualsiasi 1’ accordo non intervenisse, dovrà.

il possessore della fede di deposito rinunziare al-

l’occasione favorevole che gli si presenta di ven-

dere la merce? O potrà, e come, costringere il

possessore della nota di pegno ignoto o riluttante

a ricevere prima della scadenza il pagamento del

credito? (2) ». A tutte queste domande rispose, ap—

punto, la legge del 1871 colla disposizione che

abbiamo sopra riferito, e rispose pure identica-

mente il codice attuale col suo art. 470, il quale

riproduce senza varianti l'articolo 21 della citata.

legge. Conseguentemente, il modo di conciliare gli

interessi del possessore della fede di deposito e

di quello della nota di pegno si è trovato, permet-

tendo al primo di ritirare le merci, quantunque

non possa presentare la nota, ma obbligandolo a

lasciare presso il magazzino il capitale e gli in-

teressi del debito calcolati sino alla scadenza. Gli

interessi però saranno dovuti se dalla fede risulti

cheil debito e fruttifero; se la prima girata della

nota di pegno indicasse gli interessi in genere,

senza determinarne il tasso, non crediamo che,

perciò, la costituzione del pegno cessasse di essere

valida; e quindi dovrebbero essere depositati gli

interessi nella misura commerciale e cioè ai sei

per cento (3).

E certo che non si poteva imporre al possessore

della fede di deposito di far precedere al ritiro

della merce una difiidazione o, almeno un avviso, al

possessore della nota di pegno; e non lo si poteva.

per due ragioni: 1° perchè il più delle volte è

ignoto prima della scadenza chi sia in possesso

della nota di pegno; 2° perchè, in ogni modo, que—

sto avviso avrebbe richiesto un certo tempo; il

che spesso sarebbe bastato per far perdere al pro-

prietario delle merci depositate l’opportunità. di

venderle a condizioni vantaggiose.

Crediamo però che, conosciuto il possessore

della nota di pegno, il proprietario delle merci

ritirate dal magazzino a norma dell'art. 470, possa

costringerlo ad accettare il pagamento del suo

credito, sebbene questo non sia scaduto. Il codice

civile dispone, infatti, che il termine si presume

sempre stipulato a favore del debitore se non ri—

sulta dalla stipulazione o dalle circostanze che si

è stipulato egualmente in favore del creditore (4).

È vero che il codice commerciale riconosce nel

possessore della cambiale il diritto di non rice-

vere il pagamento prima della scadenza (5), ma

questa è una disposizione che riguarda un caso

speciale e che perciò non può essere generaliz-

zata. Anzi il fatto di avere il legislatore espres—

samente dichiarato, per le cambiali, che non si

può costringere il possessore a riceverne il paga—

mento prima della scadenza, dimostra che sentivasi

il bisogno di un esplicito precetto per derogare

al principio stabilito dal codice civile; principio

applicabile anche alle obbligazioni commerciali

in forza dell'art. 1° del codice di commercio.

Il Clavarino, commentando l’art. 21 della legge

3 luglio 1871, trova che questo (uguale all'art. 470)

presenta una lacuna; perchè il possessore della

nota di pegno, ignorando il ritiro delle merci e

il deposito della somma a lui dovuta presso il

magazzino, farà alla scadenza eseguire il proteste

e cosi avrà luogo una spesa che costituisce un

carico indebito, tanto se si voglia farla sopportare

al debitore, come se rimanga a carico del cre-

ditore (6).

Ecco una questione, scrive il Clavarino; e non

era meglio evitarla, aggiunge egli, prescrivendo

 

(1) Art. 21.

(2) Op. cit., art. 21, n° 1.

(3) Cod. civ., art. 1331.
 (4) Art. 1175.

(5) Art. 294.

(6) Op. cit., art. 21, n° 2.
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che a cura del debitore, o, se si vuole, dell'am-

ministrazione esereente, il possessore della nota

di pegno dovesse essere avvertito in forma util-

ciale del pagamento fatto dal debitore?

In primo luogo ci pare che il pericolo temuto

sia molto eventuale. Vedremo, prendendo in esame

l'art. 471, che il possessore della nota di pegno

deve richiederne, alla scadenza, il pagamento al

primo girante e che il pretesto ha luogo a carico

di questi. Ma questi è anche il primo prenditore

della fede di deposito. Ora, in tutti i casi, e sa-

ranno i più frequenti, nei quali la fede di depo-

sito non sia stata. girata prima del ritiro delle

merci, il primo girante della nota di pegno è

sempre in grado di avvertire il possessore della

nota di pegno stessa da cui è richieste del paga-

mento che presso il magazzino trovasi l'importo

del suo credito e degli interessi. E allora il pro-

testo sarà evitato. Poi come sarebbe dato di av-

vertire sempre in forma ufficiale del pagamento

fatto dal debitore il possessore della nota di pe—

gno, mentre questo può essere sconosciuto a colui

che ritira le merci e al magazzino?

Piuttosto parrebbe più semplice e praticabile

senza eccezione il sistema di obbligare l'ammini—

strazione del magazzino generale, appena ricevuto

il deposito del denaro da chi ritira le merci,a ri—

lasciare o inviare al primo girante della nota di

pegno un certificato comprovante il deposito me-

desimo e in virtù del quale il portatore avesse

diritto di esigere la somma depositata quando,

unitamente al certificato, presentasse la nota di

pegno.

Abbiamo detto rilasciare o inviare, per prevedere

tanto il caso che il ritiro sia fatto dal primo pos-

sessore della fede di deposito,quanto il caso che

sia fatto da un suo giratario o cessionario. Per tal

modo il primo girante della nota di pegno potrebbe

documentare la dichiarazione che fa al possessore

rispetto all’ esistenza della somma presso il ma—

gazzino; il proteste, di fronte a tale prova, non

si eleverebbe certamente, o almeno dovrebbe stare

a carico del creditore, e ogni questione riguardante

la spesa relativa sarebbe perciò eliminata. Ma,

se la girata. della nota di pegno non esprime la

somma del credito e quindi impegna tutto il va-

lore delle merci depositate a norma dell'art. 468

codice comm., potrà. il possessore della fede ri-

scattare egualmente le merci, e nel caso afferma—

tivo, dovrà depositare tutto il prezzo che ricava

dalla vendita o il prezzo corrente? La questione

è grave, perchè, ove fosse male scelto il momento

della vendita, il possessore della nota potrebbe

restare danneggiato. Ma, considerando: che il pos-

sessore della fede conserva il diritto di vendere

la merce non ostante la costituzione del pegno;

che il doppio titolo fu imaginato a bella posta

per rendere compatibile la vendita e il pegno delle

merci; che, contrariamente allo scopo della legge,

la vendita non sarebbe possibile fino alla scadenza

e alla liberazione del pegno, se si escludesse in

questo caso l’applicazione dell'art. 470; pare che

sia lecito ritirare le merci dal magazzino anche

prima della scadenza del debito, purchè, se ne

depositi il prezzo, e questo sia stimato nei modi

voluti dalla legge, semprecchè il momento della

stima non sia scelto col maligno proposito di pre-

giudicare il possessore della nota di pegno (I).

E ora ai ritiri parziali. Di questi non ebbe ad

occuparsi la legge del 1871, ma la dottrina esterno

l'avviso che tale silenzio non si dovesse conside-

rare come divieto alle parziali estrazioni della

merce depositata (2), e queste in pratica si effet—

tuarono sempre col solo inconveniente che, man—

cando un' esplicita disciplina legislativa, esse non

avvenivano costantemente con quella sicurezza di

tutti gli interessi e con quella. perfetta regolarità

che pure il commercio avrebbe reclamate. La fa-

coltà delle estrazioni parziali è essenziale alle

funzioni dei magazzini generali, iquali intendono

dar mezzo al commerciante di compiere l'ufficio

suo con poco capitale circolante. Nè l’uso di tale

facoltà e pericoloso, sempre quando si tratti di

merci omogenee e l'estrazione parziale si compia

sotto la responsabilità del magazzino generale.

Poste queste condizioni, nessun danno è temibile

pel possessore della nota di pegno, e quindi nes-

sun pregiudizio può venirne alla fiducia in essa.

Obbligando chi ritira una parte della merce a de-

positare presso il magazzino una somma propor—

zionata al debito totale e alla quantità della merce

che egli vuole estrarre, il diritto del possessore

della nota di pegno è perfettamente salvo. ln luogo

della merce egli avrà a sua garanzia il valore di

essa. Nè pare seria abbiezione la difficoltà, che si

mette avanti, di determinare l’omogeneità delle

merci. Se la difficoltà può esservi in qualche caso,

ed in questo la facoltà dell’estrazione parziale

non deve essere consentita, in_ altri molti non

esiste affatto. Certo nessuno vorrà dire che da un

cumulo di 1000 sacchi di grano turco o di avena,

che giaciono sparsi in un magazzino, non sia pos-

sibile estrarne una parte senza deteriorare il va-

lore proporzionale di quanto rimane: d’altronde

la responsabilità del magazzino e pure da contare

per qualche cosa (3). i delegati delle amministra-

zioni dei magazzini generali al Congresso di Bo-

logna del 1875 si fecero eco dei legittimi desideri

del traffico, formulando il seguente voto: « essere

permesso a colui, il quale avendo una partita di

merci in deposito nei magazzini generali ha. ri-

cevuto su di esse un' anticipazione mediante gi-

rata della nota di pegno, di fare estrazioni par-

ziali di dette merci, sempre quando queste siano

tutte omogenee di qualità, e purchè egli lasci in

deposito ai magazzini generali quella parte della

somma anticipatagli che sta in proporzione con

la parte della merce impegnata che vuole estrarre ».

Il ministro Miceli, però, non comprese nel suo

progetto presentato alla Camera il 12 marzo 1880

la facoltà delle estrazioni parziali, e i motivi che

a ciò lo consigliarono si deducono dal seguente

brano della relazione che accompagnava il pro-

getto: « Vuolsi considerare come in pratica sarebbe

difficilissimo l'accertamento della condizione im-

posta, cioè la omogeneità delle merci, nè sarebbe

privo d'inconvenienti il lasciare all'arbitrio dei

magazzini generali o del debitore di stabilire per

quali merci possano essere consentiti i ritiri par-

ziali. Inoltre, la sola omogeneità, quantunque ret-

 

(l) Vivante, Op. cit., n° 609.

(2) Id., id., n° 2418.
 (3) Veggasi la Relazione Plebano alla Camera. sul pro-

getto 12 marzo 1880.
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tamente interpretata, non sarebbe sufficiente a

tutelare i diritti del creditore, perocchè anche le

merci omogenee e divisibili possono scapitare del

loro valore allorchè ne è diminuita la quantità;

tali sono ben sovente le merci destinate all’espor-

tazione. In tali casi il possessore della nota di

pegno troverebbe diminuita la garantìa sulla quale

poggia il suo credito, specialmente quando la gi-

rata della nota di pegno, non esprimendo la somma.

del credito, impegna tutto il valore della merce

depositata. ». Ma la Commissione incaricata di ri-

ferire sul detto progetto non trovò sufficienti que-

ste considerazioni per impedire i ritiri parziali;

se non che ebbe ad ammetterli in una forma che

li rendeva praticamente impossibili. La farmela

adottata dalla Commissione era così concepita:

« Sotto la responsabilità. del magazzino generale,

e sempre quando si tratti di merci indiscutibil-

mente omogenee, potrà. il possessore di una fede

di deposito separata dalla nota di pegno ritirare

anche soltanto una parte della merce, depositando

nel magazzino generale una somma eguale al va—

lore effettivo di essa e più un decimo di tale va—

lore ». Il relatore Plebano rilevò gli ostacoli che

una concessione fatta sotto tali condizioni recava

alle estrazioni parziali e, come suo personale opi-

namento, propose una formola, la quale poi venne

accolta e con leggiera variante diventò legge. Egli

osservò: « Applicando praticamente questo con-

cetto (il concetto della Commissione), la facoltà

dell’estrazione parziale non ci sarebbe più; per-

chè, siccome le anticipazioni che si fanno da isti-

tuti o da privati sul pegno della merce, non si

fanno per l‘intero valore di essa, ma appena per

il 50, il 60 o il 70 per cento, se si obbliga il pro—

prietario di una merce, che ne vuole estrarre una

parte, a depositare nel magazzino una somma

eguale al valore effettivo della merce che estrae,

più un decimo di essa, probabilmente si obbliga

a depositare una somma maggiore di quella che

ha potuto avere in anticipazione, e a garanzia

della quale sta la nota di pegno. Quindi, di fronte

a tali condizioni di cose (che è evidente del resto,

e che il fatto pratico dimostra), pare a me che

questo art. 21, quale fu formolata dalla Commis—

sione, debba essere modificato. E questo dico con

tanto maggior convincimento in quanto che,dopo

la pubblicazione di quest’ art. 21 della Commis-

sione, io ho avuto occasione, come aveva del resto

fatto già altra volta, di andare ad esaminare e

verificare qual sia il modo pratico di agire dei

principali nostri magazzini specialmente quelli di

Torino, di Napoli e di altre città.. E dalle osser-

vazioni pratiche che gli esercenti di questi ma-

gazzini mi hanno fatto ho rilevato che realmente

l’ articolo 21 quale fu dalla Commissione proposto

darebbe luogo all’ inconveniente di cui ho accen-

nato. Quindi mi ero proposto di fare alla Camera

la personale mia proposta di modificare questo

articolo. Non credo che sia un’indiscrezione l’ag-

giungere che ne ho parlato preventivamente col

Ministro d’ agricoltura e commercio quando pareva

che dovesse venire in discussione questo disegno

di legge, ed egli stesso ha acconsentito; anzi ab—

biamo concordato insieme questa modificazione,

della quale da lettura alla Camera. Si direbbe così:

Sotto la responsabilità del magazzino generale e

sempre quando si tratti di merci indiscutibilmente  

omogenee, potrà. il possessore di una fede di de-

posito separata. dalla nota di pegno ritirare anche

soltanto una parte della merce, depositando nel

magazzino una somma proporzionata al totale del

deposito garantito dalla fede di pegno e dalla

quantità. della merce estratta ».

ln conformità a queste considerazioni, l’art. 470

del vigente codice commerciale fu nell’ ultima sua

parte formulato.

Le condizioni, alle quali è subordinato il ritiro

parziale,sono due: a) l’ omogeneità delle cose de-

positate; b) il deposito presso il magazzino d’una

somma proporzionata al totale del debito garantito

dalla nota di pegno ed alla quantità della merce

estratta.

Cose omogenee sono quelle di tal natura. per cui

il loro valore complessivo di merce è uguale alla

somma del valore della parte estratta e della

parte lasciata ancora in deposito presso il magaz-

zino; come se si depositassero cento botti di vino

al prezzo di lire mille la botte e se ne estraessero

cinquanta, versando nella cassa del magazzino un

valore in denaro per 50 mila lire. Per contrario,

se le merci fossero assortite o di tal natura. per

cui il loro valore complessivo non fosse uguale

alla somma del valore della parte che si volesse

estrarre e della parte lasciata ancora in deposito,

allora il possessore della fede di deposito non

avrebbe anche diritto a quella parziale estrazione,

perchè scemerebbe la garanzia del possessore della

nota di pegno; come se si trattasse di legnami

lavorati di diversa lunghezza, benchè della stessa

qualità. o di mobiglia per camera, e cosi di se-

guito (l).

11 deposito della somma si farà nel seguente

modo: suppongasi che la merce depositata con-

sista in cento quintali di frumento; se vogli-asi

estrarne quintali venti, e quindi un quinto della

merce depositata, si dovrà. consegnare al magaz-

zino un quinto della somma per cui la merce è

data in pegno; quindi,se fu girata la nota di pe-

gno per tutto il valore delle merci, si dovrebbe

consegnare l'intera somma ricavabile dalla quinta

parte di frumento estratta; e se il pegno colpisca

solo una parte del valore della merce, se per es.,

sia limitato a lire 1000, si dovrà. consegnare un

quarto di lire 1000 e cioè lire 250.

Il ritiro parziale della merce per regola gene—

rale non pregiudica il creditore, perchè in luogo

della cosa si pone il denaro. E vero che dal ri—

tiro alla scadenza del debito le cose potrebbero

aumentare di prezzo, ma in primo luogo è ad

osservarsi che, tranne caso eccezionale e anche

quando la girata sia fatta per tutto il valore,

l’ammontare del credito è sempre inferiore al-

1' ammontare del prezzo delle merci al momento

in cui il credito è fatto, di guisa che il creditore

non ha bisogno di calcolare sui rialzi del prezzo

stesso. D’altra parte conviene tener presente che

se il possessore della fede di deposito chiede il

ritiro parziale, 10 fa perchè le condizioni della.

vendita lo consigliano.

infine si pensi che l’alea proveniente dalle oscil-

lazioni in aumento, e che vien meno per le merci

ritirate prima della scadenza del credito,è com—

 

(1) Vidarì, Op. cit., n° 2418.
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pensata dalla cessazione dell’alea per le oscilla-

zioni in ribasso.

Il giudizio sull’omogeneità della merce e,quindi,

sulla facoltà del ritiro, e a tutta responsabilità

del magazzino generale. Conseguentemente po-

trebbero esperire contro il magazzino un’ azione

di danni: il possessore della fede di deposito per

la negata consegna parziale delle merci, pur con—

correndo la loro omogeneità, e il possessore della

nota di pegno (supposto il danno) pel ritiro ac—

cordato. senza che concorresse il requisito della

omogeneità.

21. Dicasi ora degli obblighi incombenti al pos-

sessore della fede di deposito allorchè ritira le

merci esistenti nel magazzino. L’art. 473 dispone:

« I diritti di dogana, i dazi, le tasse sulle vendite

e le spese di deposito, di conservazione e di sal-

vamento delle cose depositate sono preferiti al

credito con pegno. Il residuo rimane nella cassa

del magazzino generale a disposizione del posses—

sore della fede di deposito ». È vero che questo

articolo contempla unicamentei rapporti del ma-

gazzino generale col possessore della nota di pe-

gno; ma non vi sarebbe ragione per credere che

all’adempimento degli obblighi da esso indicati

possa sottrarsi il possessore della fede di depo-

sito, il quale chieda la restituzione della cosa de-

positata. Si vedrà, prendendo in esame particola-

reggiato l'articolo 473, che i crediti di cui esso si

occupa, altro non sono, in sostanza, che la ripro-

duzione dei privilegi riconosciuti dai numeri 1 e 7

dell' articolo 1958 codice civile. E come questo ha

ammessi tali privilegi in modo assoluto, senza

limiti per rispetto alle persone concorrenti e col

solo obiettivo d' assicurare la riscossione dei cre-

diti favoriti, cosi devesi, senza limitazioni, appli—

care 1’ art. 473. Sta in fatto che questo articolo

dichiara preferibili le spese e i diritti suindicati

al credito con pegno,- ma, come osserva il Vidarì (l),

esso non subordina tale privilegio al caso di ven—

dita forzata. Esso dice soltanto che in questo caso,

si hanno creditori che debbono essere preferiti al

possessore della nota di pegno. Privilegio questo

che è sempre egualmente vivo ed efficace, quai

lunque sia la condizione giuridica in cui si tro—

vino le merci e il possessore della fede di depo—

sito. Ciò premesso, vediamo quali siano i crediti

che il possessore della fede di deposito deve pa—

gare per poter ritirare le cose depositate. L'arti—

colo 473 parla di diritti di dogana, dazi, tasse

sulle vendite, spese di deposito, conservazione e

salvamento.

Come già si è dianzi accennato, il favore accor-

dato ai diritti di dogana, ai dazi e alle tasse sulle

vendite costituisce l’ applicazione alla materia

speciale di cui trattiamo del privilegio accordato

dal codice civile ai crediti dello Stato riguardanti,

appunto, i diritti di dogana, registro ed ogni altro

dazio 0 tributo indiretto relativamente ai mobili

che ne furono l’oggetto. Quanto alle spese di de-

posito,'conservazione e salvamento, i motivi del—

l’accordata prelazione sono evidenti. Per custodire

le merci il magazzino si sottopone ad una grave  

responsabilità, che gli impone una sorveglianza e,

perciò, una spesa. Giustizia vuole, adunque, che tale

spesa sia dal magazzino con sicurezza ricuperata,

Anzi la sicurezza del ricupero non è soltanto glu-

sta, ma ancora utile a quanti concorrono al ma—

gazzino generale e a coloro che si rendono Ges-

sionari dei titoli che esso rilascia, perchè in tal

modo rimane guarentita una maggiore diligenza

nella conservazione delle cose depositate.

Ma che cosa deve dirsi dei premi d'assicura-

zione pagati dal magazzino generale per le merci

da esso custodite? Il rimborso di tali premi e un

credito che profitti del privilegio accordato dal-

l’art. 473? Se si dovessero interpretare in modo

rigorosamente letterale le parole conservazione e

salvamento del detto art. 473, converrebbe conclu-

dere che esse si riferiscono alla permanenza delle

cose nella loro materialità e non nel loro valore;

ma bisogna riflettere che, pei risultati finali, il

valore tiene il luogo della cosa e la sostituisce,

cosicchè, mediante l’assicurazione, essendosi alla

cosa sostituita, appunto, la indennità, la sostanza

del diritto è conservata, tanto nell' interesse del

possessore della nota di pegno, quanto in quello

del possessore della fede di deposito. E del resto,

come questi profittano, a termini della prima parte

dell’ art. 473 (2), dei vantaggi dell’ assicurazione,

cosi debbono sopportarne il peso, rifondendo al

magazzino i premi pagati (3).

All'art. 429 il codice di comm. dispone che « le

spese degli incanti, comprese quelle per le pub-

blicazioni indicate nell’art. 478, sono a carico del

magazzino, il quale può prelevare sui prodotti

delle vendite un diritto nella misura determinata

dalle leggi speciali ». Vigente la legge 3 luglio 1871,

agitavasi la questione se il magazzino avesse pri-

vilegio per le spese degli incanti, e ciò perchè

l'art. 30 di detta legge dichiarava che le spese

degli incanti ecc. erano a carico dei magazzini, i

quali potevano, poi, esigere un diritto non ecce—

dente una lira per ogni 100 lire sui prodotti delle

vendite. Mancava, infatti, nel citato articolo una

parola la quale accennasse al concetto di privi-

legio, poichè esigere non vuol dire esiger prima

ci” altri. Tuttavia l’opinione prevalente era quella

di applicare la massima: ubi eadem ratio legis,

ibi eadem dispositio; e siccome le spese delle

vendite rappresentano un’ anticipazione fatta nel-

l’interesse di chi ha credito sulle merci depositate

e di chi ne ha la disponibilità., come quelle soste-

nute per la conservazione eil salvamento delle

cose stesse, cosi si consideravano privilegiate

anche le spese per gli incanti. Il verbo prelevare,

adoperato dall’ art. 473 del codice attuale, toglie

di mezzo la questione. La quale. però, se interes-

sava il possessore della nota di pegno, nella sua

qualità di creditore, non aveva importanza pel

possessore della fede di deposito. Questo trovasi

nella condizione del debitore espropriato; tutti i

creditori, siano privilegiati, o chirografari hanno

diritto di essere pagati sul prezzo della vendita

sino a concorrenza del suo ammontare, ed egli

ritira unicamente il residuo, se residuo c' è. Cosi

 

(l) Op. cit., n° 2433.

(2) Art. 473, in parte: « Il possessore della nota. di pegno esercita il suo diritto anche sulle somme derivanti dal-

1° assicurazione delle cose depositate ».

(3) Vivante, Op. cit., n° 617.
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avviene per le merci depositate nel magazzino

generale. Il prezzo che si ricava dalla loro ven-

dita si impiega, prima, a pagare i creditori, e ciò

che rimane si passa al possessore della fede di

deposito. Per questi, dunque, non è interessante

determinare se il credito sia privilegiato o chiro-

grafaria; c'è il credito, e ciò basta perche il pos-

sessore debba sopportare la corrispondente detra-

zione sulla somma ottenutasi dalla vendita.

22. Piuttosto prendiamo in considerazione due

ipotesi speciali che riguardano la responsabilità del

possessore della fede di deposito: a) quando il

prezzo della vendita non sia stato sufficiente a pa-

gare completamente il possessore della nota di pc—

gno; b) quando questi abbia, alla scadenza del suo

credito, levato il protesto e intanto il possessore

della fede abbia ritirate le merci dal magazzino

generale. Rispetto alla prima delle fatte ipotesi,

il codice ungherese stabilisce che il parziale pa-

gamento sia notato sulla nota di pegno, che viene,

poi, restituita al suo possessore. il codice italiano

non prevede il caso. Ci sembra, però, che il ma—

gazzino debba notare sulla nota di pegno ciò che fu

pagato al suo possessore e restituirgli il titolo colla

relativa annotazione, affinchè egli possa esercitare

il diritto di regresso per l’eccedenza del suo credito.

Anzi crediamo che sarebbe responsabile d’ogni

danno il magazzino, che, trascurando di fare quel-

l'annotazione, desse modo al possessore del titolo

di esercitare 1’ azione di regresso per una somma

maggiore di quella che gli è dovuta (I). In ogni

modo, si faccia o non si faccia la detta annota-

zione sul titolo, è certo che il possessore della

fede di deposito, unitamente ai giranti di essa,

sino a colui che staccò la nota di pegno e che la

legge chiama giustamente debitore (2), deve rispon—

dere di quella parte del debito che non fu pagata

mediante la vendita delle merci. Non s'intende di

dire con ciò che il possessore della nota abbia

azione solo contro di lui, giacchè può rivolgersi

anche contro i giranti della nota di pegno (3),

salva l'influenza delle formole: non all‘ordine o

senza garanzia, che siano state apposte alle gi-

rate. Vuolsi solo notare che il possessore della

fede di deposito, assieme ai possessori anteriori,

sino al debitore, risponde della rimanenza non

soddisfatta mediante la vendita delle merci e do-

vuta al possessore della nota, e che contro questa

categoria di persone (vedremo in che ordine fra

di loro nei numeri successivi) si dirigono i re—

gressi esercitati così dal possessore della nota

come dai giranti di questa.

Quanto alla seconda ipotesi, convien supporre

che'il possessore della fede abbia ritirate le merci

lasciando al magazzino le somme richieste dal-

I' art. 470 e che, intanto, il possessore della nota

non pagate. alla scadenza abbia levato il protesto

a termini dell’articolo 471 (4). Il protesto importa

una spesa, della quale, evidentemente, il posses-

sore della nota di pegno ha diritto di essere ri-

fuso; d' altra parte il ritiro delle merci e condi-

zionato unicamente al deposito del capitale e degli

interessi del debito sino alla scadenza (5). Dunque

711

presso il magazzino, per regola, non si troverà.

depositata somma alcuna per il rimborso del pro-

testo. In questo caso il debitore che ha contratto

il debito e che sarebbe stato tenuto ad estinguerlo

alla scadenza, deve rispondere dell’importo dei

protesto. Avverrà, quindi, che l’ultimo possessore

della nota di pegno potrà farsi rimborsare l'intero

suo avere, compresa la spesa del protesto, dai

giranti anteriori, ma il primo avrà. semplicemente

un credito chirografario, per tali spese, contro il

debitore. Diciamo il debitore e non i successivi

possessori della fede di deposito, perchè si pre-

sume che questi abbiano pagata tutta la somma

rappresentante il valore delle merci, meno l'im-

porto della parte ritirata, se trattasi di ritiro

parziale e la girata della fede non avviene dopo

il ritiro totale della merce. Che se il ritiro fosse

stato fatto da un secondo 0 terzo possessore della

fede, dovrebbe supporsi che egli avesse rimbor-

sato ai suoi cedenti l'intero valore delle cose

depositate.

23. Devesi ora parlare dei regressi a carico dei

possessori della fede di deposito. E, in questo

argomento, debbonsi distinguere i rapporti di tali

persone col possessore della nota di pegno dai

rapporti dei diversi possessori della fede di de-

posito fra di loro. Veggasi il primo aspetto. Se è

stata provocata e fatta la vendita a termini del-

l’art. 475 cod. comm., nulla debbono i possessori

successivi della fede di deposito a chi tiene la

nota di pegno. Si suppone, infatti, che i singoli

possessori abbiano pagato ai loro cedenti o gi-

ranti la differenza fra il debito gravante le merci

e la somma concordata come prezzo delle merci

stesse. Quanto alla parte di prezzo che corrisponde

all’ammontare del debito, e vero che nei passaggi

della fede,i successivi possessori non lo avranno

pagato, ma è vero pur anco che le cose dep05i-

tate, in forza dell' avvenuta vendita non esistono

più. Ora, siccomei possessori della fede, indipen—

dentemente dal possesso delle merci depositate,

non hanno obbligazione personale verso il posses—

sore della nota di pegno, cosi si comprende come,

nella fatta ipotesi, nulla debbano a questi.

Se, poi, la vendita delle merci depositate non

ha avuto luogo,i possessori della fede rimangono

obbligati verso il possessore della nota di pegno,

sempre per la presunzione che essi, nel rendersi

giratari o cessionari, abbiano trattenuto l’importo

della somma costituente il debito contratto sulle

merci. Ed è questa, appunto, l'ipotesi prevista

dall' art. 475 in cui è detto, che: « il possessore

della nota di pegno decade dall’azione contro i

giranti, se alla scadenza non fa il protesto per

mancato pagamento, o se, entro quindici giorni

da quello del protesto, non fa istanza per la ven-

dita della cosa depositata; ma conserva l’azione

contro il primo debitore e contro i giranti della

fede di deposito.

Si esaminino ora i rapporti dei vari possessori

della fede di deposito fra di loro. Qui incontransi

due specie di regresso, uno ascendente e l’altro

discendente. Il primo ha luogo sempre, come pei

 

(l) Vivante, Op. cit., n° 614.

(2) Cod. comm., art. 474 e 475.

(3) Cod. comm., art.. 474.

(4) Art. 471: « Il possessore della nota di pegno non  pagata alla scadenza e protestata secondo le disposizioni

del titolo 71 di questo libro, può ecc.ecc. ».

(5) Art. 470 detto.
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possessori della nota di pegno e delle cambiali, ma

il suo oggetto è semplicemente la garanzia dell’esi-

stenza delle merci, in questo senso, che i giranti

o cedenti anteriori della fede di deposito debbono

garantire i successivi per ciò che riguarda l’esi-

stenza della merce nel magazzino generale al mo-

mento del passaggio del titolo. Il secondo, e cioè

il regresso discendente, si verifica quando il de—

bitore o un successivo possessore della fede abbia

pagato il debito indipendentemente dalla vendita

delle merci, le quali si trovino, quindi, ancora

depositate nel magazzino; poichèi possessori po-

steriori trovano nelle merci la somma che certa-

mente hanno trattenuta nell’ acquisto del titolo.

Al contrario, tale regresso discendente non ha

luogo quando è avvenuta la vendita delle cose

depositate e il debitore ha dovuto pagare la ri-

manenza, rimasta scoperta, del debito; a meno

che il possessore successivo della fede non do—

vesse ancora, in tutto o in parte, la difierenza fra

la somma trattenuta e quella concordata quale

prezzo della cessione o girata della fede, nel qual

caso dovrebbe rispondere di questo residuo. Trat—

tasi, dunque, di un regresso, allorchè ne concor-

rono le condizioni, precisamente opposto a quello

che si sperimenta per la nota di pegno e per le

cambiali. Rispetto a queste sta il principio che i

giranti anteriori garantiscono i posteriori, di guisa

che tutti i regressi vanno a finire a carico del

primo girante o del traente. Rispetto, invece, alle

fedi di deposito, la garanzia si effettua precisa-

mente nell'ordine opposto. Sono i giranti anteriori

che hanno diritto di rivalersi contro i loro gira—

tari, e, quindi, tutte le azioni trovano il loro ter—

mine nella persona dell’ ultimo giratario. Non si

può, dunque, accettare il seguente giudizio del

Vidarì: « Se il possessore della nota chiamasse in

giudizio uno di quei giranti (della fede di depo—

sito), questi avrebbe diritto di agire contro igi—

rantì anteriori singolarmente o collettivamente ed

entro lo stesso termine di cinque anni, decorribili

dal giorno della propria chiamata in giudizio » (l).

Il vero è, osserva il Vivente (2), che ogni girante

ha. diritto di agire contro igiratari posteriori,

cioè contro coloro che assunsero l’obbligo di pa—

gare il prezzo vincolato a favore del possessore

della nota di pegno. Per la consegna della merce

depositata i gìranti anteriori sono obbligati verso

i successivi come sulla cambiale, perchè colla

girata ribadiscono l’obbligazione di far consegnare

la merce; ma pel pagamento del credito pignora-

tizio i giranti anteriori divengono creditori dei

successivi, perché questi, mediante la girata, si

assumono l’obbligo di pagare in loro vece il cre—

-———

dito pignoratizio. In questa materia ogni regio-

namento di analogia fondata sulla cambiale è pieno

di insidie. Si noti, poi, che i regressi fra i pos-

sessori della fede di deposito non avverrebbero

se la girata del titolo fosse fatta, non a scopo di

trasmettere la proprietà delle merci depositate,

ma per mandato, commissione, ecc.

24. L‘ azione del possessore della nota di pegno

contro il debitore edi giranti della fede di depo—

sito sopravvive alla decadenza minacciata dal—

l’art. 475 ed è soltanto soggetta a prescrizione.

Tale azione rispetto ai giranti della nota di pegno

è subordinata a condizioni, la cui inosservanza

produce decadenza. Cosi si decade se non è stato

elevato il protesto per mancato pagamento, se

entro quindici giorni da quello del protesto non

si è fatta istanza per la vendita della cosa depo-

sitata; se non è stato esercitato il regresso nel

termine (3). Tutto ciò non si applica ai possessori

della fede di deposito, come si è visto riportando

la disposizione dell’art. 475. Solo la prescrizione

estingue [' azione contro di essi e contro il debi-

tore; prescrizione regolata dall’art. 919, che si

compie in cinque anni e che decorre dalla sca—

denza della nota di pegno (4).

25. L’art. 469 del codice commerciale dichiara:

« Tranne i casi di smarrimento della fede di de—

posito o della nota di pegno, di controversia sul

diritto a succedere e di fallimento, non si am-

mette pignoramento nè sequestro, nè altra oppo-

sizione o vincolo qualsiasi sulle cose depositate

nei magazzini generali ». La prima avvertenza a

farsi in tale argomento è questa: che, cioè, l’ar—

ticolo 469 provvede pel periodo di tempo succes-

sivo all'emissione della fede di deposito per parte

del magazzino generale. Prima dell'emissione tutti

coloro che reputino avervi diritto possono pro-

cedere ad esecuzioni e a misure coattive sulle

merci depositate nel magazzino. Devesi, infatti,

tener presente che il citato articolo si propone

unicamente di guarentire la libera e pronta cir-

colazione dei titoli che il magazzino rilascia; cir—

colazione che sarebbe impedita o turbata se i gi-

ratari non avessero sicurezza di poter ritirare le

merci o di pagarsi col prezzo della loro vendita.

Posto, dunque, che la convenienza di vietare le

opposizioni ed i vincoli comincia soltanto dal

momento in cui il magazzino ha emesse la fede

e la noia, intraprendiamo l’esame dell'art. 469.

Esso. per regola generale, esclude i pignoramenti,

sequestri, opposizioni od altri vincoli sulle cose

depositate; li ammette, in via eccezionale, nei

seguenti casi:

a) smarrimento della fede di deposito;

 

(I) Op. cit., n° 2441.

(2) Op. cit., n° 616.

(3) La legge del 1871 disponeva: « i termini stabiliti

dal codice di commercio per agire contro i giranti corrono

dal giorno in cui è compiuta la vendita della merce ».

Sebbene il richiamo alle regole della cambiale non fosse

esplicito, pure comprendevasi che la legge aveva voluto

applicare ai giranti delle note i termini del codice di

commercio pei giranti delle lettere di cambio. Nel nuovo

codice la disposizione surriportata della legge 1871 do-

veva ricevere una modificazione, consistente in due con-

cetti distinti: a) cancellare il richiamo ai termini stabiliti

dal codice commerciale in genere; 17) fissare un termine

specifico o almeno fare un richiamo specifico ai termini
 
fissati pei giranti. La prima parte della riforma è stata

compiuta; non così la seconda. Quindi 1" art. 474 indica

la decorrenza di un periodo che non è determinato nella

sua durata. Però è indubitato l'intendimento del legisla-

tore di applicare ai giranti della nota di pegno le regole

della cambiale. Siccome poi il possessore della nota pùò

esercitare la sua azione di regresso contro i giranti cosi

collettivamente, come individualmente, e ciascuno di essi

può rivalersi controi gitanti anteriori profittando di ter-

mini eguali a quelli accordati al possessore, così sono

applicabili al caso le disposizioni degli art. 320, 321, 322

del cod. comm. riguardanti il regresso a carico dei gi-

ranti della lettera di cambio;

(4) Arg. dall‘ art. 919.
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b) controversia sul diritto a. succedere;

e) fallimento.

È necessario considerare specificamente ciascuna

ipotesi (1).

a) Smarrimento della fede di deposito. Non fa

d’uopo insistere sul concetto di smarrimento, ìn-

teso nel suo significato secondo il linguaggio co—

mune. È certo, però, che la fede di deposito, oltre

andare smarrita, può essere sottratta. Ora, non

pare civile supporre che il legislatore abbia vo-

luto negare a colui, al quale fu rubata la fede di

deposito, i diritti accordati a chi, invece, l' ha

soltanto smarrita, mentre, per ciò che riguarda

la diligenza nel custodire le cose proprie, chi è

derubato merita, in tesi generale, maggiore tutela

di chi smarrisce un titolo-valore. E vero che, in

caso di furto, l’apertura di un procedimento pe—

nale può dare occasione e mezzo per sequestrare

le cose rubate; ma questo non è rimedio sicuro,

sia perché dipende dall’ apprezzamento e dalla

solerzia dell’Autorità. inquirente, sia perchè esige

tali formalità che possono permettere al colpe-

vole di procurarsi l’ indebito lucro. Crediamo,

quindi, che, sebbene l’art. 469 adoperi la parola

smarrimento, pure questa debba essere intesa in

un senso largo, come perdita del titolo e cosi

comprenda anche la sottrazione. Non diciamo che

vi si debba considerare comprese anche il caso

che il titolo sia distrutto, perchè, ciò verificandosi,

non è possibile che altri si presenti al magazzino

per ritirare le merci, e colui che possedeva il do-

cumento può provvedere al proprio interesse do-

mandando un duplicato in conformità. di quanto

verrà esposto nel numero seguente.

b) Controversia. sul diritto a succedere. Il co-

dice prevede il caso, probabilissimo, in cui, morto

il possessore della fede di deposito, sorgano con-

testazioni per sapere cui spetti succedere nei di-

ritti di esso. Ed è in tal caso evidente che le merci

potranno essere sequestrate o vincolate fino a che

la questione non sia risoluta nettamente dall’Au-

torità. giudiziaria e non sia determinato a chi quei

diritti competauo (2).

c) Fallimento. Avvenuto il fallimento del pos-

sessore della fede di deposito, il proprietario delle

merci spedite in commissione al fallito e da questi

depositate nel magazzino generale ha il diritto di

rivendicarle in conformità di quanto dispone l’ar—

ticolo 809 cod. commerciale. Di qui l’opportunità.

dell’opposizione, senza della quale il curatore del

fallimento potrebbe ritirare le merci per conto

della massa.

La legge 3 luglio 187], per equivoco, accennava

ad una quarta eccezione consistente nella cessione

dei beni. Diciamo per equivoco, perchè nel 1871

l’istituto della cessione dei beni non era più ac-

colto nei codici nostri.

Quanto alla forma delle opposizioni contemplate

dall’ art. 469, la legge non ne prescrive alcuna.

Basterebbe anche una lettera. Tuttavia, per esclu—

dere la possibilità che il magazzino neghi di aver

ricevuta l’opposizione, è più prudente ricorrere

ad un atto d’usciere o di notaio (3).

26. Per parlare del rilascio dei duplicati della

fede di deposito e bene premettere la testuale-

riproduzione dell'art. 476 cod. commerciale. Esso

dispone: « Chi perde una fede di deposito o una

nota di pegno può, mediante cauzione e prova

della proprietà del titolo, ottenere, per ordinanza

del tribunale di commercio nella. cui giurisdizione

si trova il magazzino depositario, che questo gliene

rilasci un duplicato, previa pubblicazione nel gior-

nale degli annunzi giudiziari del luogo, e dopo-

scaduto il termine indicato nell’ ordinanza per

fare opposizione. Se la nota di pegno è scaduta,.

il tribunale può nel modo stesso ordinare il pa-

gamento della somma dovuta. L'ordinanza deve

essere intimata al magazziniere, ed anche al primo-

debitore, se si tratti di nota di pegno, con elezione-

di domicilio nel Comune in cui risiede il tribu-

nale. ll magazziniere, o il debitore, può opporsi

all'ordinanza, e sull'opposizione deve essere pro“-

nunciato nella stessa udienza. La sentenza è ese-

cutiva non ostante opposizione od appello e senza

cauzione » (4).

Veggasi, innanzi tutto, quali casi contempli il…

riportato articolo. La legge del 1871, accennava,

come il codice attuale, alla sola perdita dei titoli.

Però i commentatori opinarono dovesse estendersi-

anche al furto e alla distruzione.

L’articolo che imprendiamo ad esaminare, scrisse-

il Clavarino (5), è tra i più arrufi‘ati ed imprecisi

della legge e lascia aperto i’ adito a mille dubbi

e a mille questioni. Noi diremo soltanto delle

principali, deplorando con altri studiosi il lin-

guaggio cosi poco ponderato del legislatore. Il caso-

preveduto in quest' articolo è un caso naturalis-

simo, che può accadere ed accade, infatti, di fre--

quente. Qual è quel negoziante, anche il più ocu-

lato e guardingo, che non abbia smarrito qualche

volta titoli ed effetti di commercio? Ben fece,.

quindi, la legge a prevedere questo caso anche

per le fedi di deposito e per le note di pegno;

ma meglio avrebbe fatto prevedendo espressamente

due altri casi eziandio, che sono analoghi a quello-

dello smarrimento e che devono essere regolati

dalle stesse discipline; il caso, cioè, del furto e il

caso della distruzione del titolo. Che ragione v’è,

infatti, per non trattare allo stesso modo colui

che perde una fede di deposito e colui cui un in-

cendio l'abbrucia o un ladro la sottrae? Non di—

ciamo che anche nel silenzio della legge tutti e-

tre i casi non debbano essere equiparati, ma certo-

sarebbe stato molto meglio che il legislatore avesse

di tutti e tre fatta l'enunciazione e dichiarato, a

scanso di dubbi e di questioni, che tutti e tre

dovevano governarsi colle stesse norme. Sia dun—-

que che il possessore di una fede o di una nota.

la smarrisca, sia invece che gli venga sottratta

o abbruciata, egli non perde i diritti che dal pos-

sesso di tali titoli derivangli. Nello stesso senso

scrisse il Vidarì (6): « Come tutti i documenti,.

anche le fedi di deposito ele note di pegno pos-

sono andare smarrite oppure esser distrutte o

sottratte. In questi casi, trattandosi di titoli al-

l’ordine, è di tutta giustizia che si permetta a

 

(1) Naturalmente non ci occupiamo dell‘ art. 469 per

quanto riguarda la nota. di pegno.

(2) Clavarino, Op. cit., art. 20, n° 3.

(3) Vivante, Op. cit., n° 605.

Duonsro rumeno. Lett. F.

 (4) Anche 1‘ art. 476, come il 469, viene da noi esaminato-

unicamente riguardo al possessore della. fede di deposito.

(5) Op. cit., commento all‘art. 27.

(6) Op. cit., n° 2409.

90.
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chi ne aveva prima il legittimo possesso di otte—

nerne, per certi modi speciali, la riproduzione,

allo scopo di esser reintegrato nella condizione

giuridica nella quale trovavasi al tempo della

perdita, della sottrazione o della distruzione del

titolo. A questi scopi intende provvedere anche

la. legge nostra, benchè essa prenda a considerare

e disciplinare soltanto il caso di perdita e non

anche quello di sottrazione e di distruz1one. Però,

siccome fra questi casi non vi e ragione di di-

stinzione, giacchè qualunque di essi avvenga, chi

legittimamente possedeva prima l'uno o l’altro

titolo si troverebbe ora nell’impossibilità di usarne,

cosi dobbiamo ritenere che il silenzio della legge

non importi alcuna esclusione per i casi di sot-

trazione o distruzione, ma anzi ve li comprenda

implicitamente ».

Concludiamo, dunque, affermando che, sebbene

l'art. 476 indichi esplicitamente il solo caso di

perdita, pure contempla in modo implicito anche

il furto e la distruzione. .

Cio posto, quale è il rito che il possessore della

fede di deposito perduta, rubata. o distrutta deve

osservare per procurarsi un nuovo titolo conser-

vando integri i suoi diritti? E necessario il ri-

corso all'Autorità giudiziaria. Ma. a quale Autorità

giudiziaria si fa capo e come si ricorre? Quanto

alla prima domanda, la legge del 1871 indicava,

in genere, il tribunale di commercio (1), senza ag-

giungere alcuna espressione, la quale designasse

il tribunale,- per ragione di luogo, competente.

Conseguentemente disputavasi se la competenza

appartenesse al tribunale nella cui giurisdizione

era domiciliato e residente quegli che faceva la

istanza pel duplicato,ovvero il tribunale del luogo

nel quale era la sede del magazzino generale. A

favore della prima soluzione dicevasi che il ma-

gazzino, pel rilascio del nuovo titolo, non era ci—

tato in giudizio e non aveva interesse a prender

parte al giudizio stesso; e a sostegno della seconda

facevasi osservare che, se, per regola generale, il

magazzino e disinteressato alla riproduzione della

fede di deposito, può eccezionalmente versare in

condizioni di dover sollevare opposizioni al rila-

scio di un nuovo titolo. Ora, devesi riconoscere

che l’attuale art. 476 ha eliminata la questione,

dichiarando che, per ottenere il duplicato, devesi

provocare un'ordinanza dal tribunale di commer-

cio nella cui giurisdizione si trova il magazzino

depositario. Per l’avvenuta abolizione dei tribu—

nali commerciali leggasi: tribunale civile nella

cui giurisdizione si trova il magazzino depositario.

Vengasi alla seconda domanda; quella che ri-

flette il modo di ricorrere. È escluso il carattere

contenzioso; trattasi di un ricorso Sul quale il

tribunale decide in camera di consiglio.

Tutto ciò riguarda la forma; passiamo alla so-

stanza. Quali condizioni debbono essere adempite

dal ricorrente per ottenere dal tribunale l’ordine

dell’emissione di un duplicato?

Il ricorrente deve: a) provare la proprietà del

titolo perduto, b) dare cauzione. Provare la pro-

prietà del titolo perduto significa dimostrare che

chi reclama un nuovo titolo o era l’originario

possessore del precedente rilasciatogli dal ma-

gazzino o lo aveva ricevuto in virtù di cessione

o girata. Quanto ai mezzi di prova, debbonsi ri-

tenere ammissibili tutti quelli che sono accolti

dal codice di commercio. Rispetto alla cauzione

il ricorrente dovrà uniformarsi al giudizio del

tribunale. Ma il tribunale avrà sempre obbligo di

imporre una cauzione che risponda dell'intero

valore del titolo? Pare determinabile con criteri

sicuri il danno eventuale derivante dalla consegna

di una seconda fede di deposito; poichè,se la nota

di pegno non fu vincolata ad alcuno, il pericolo

di emettere un secondo titolo si estende a tutto

il valore delle merci depositate; e se vi fu costi—

tuzione di pegno, il pericolo si limita alla parte

del valore delle merci non vincolate. Si potrebbe

quindi credere che nel primo caso la cauzione

dovesse eguagliare il valore delle cose depositate

e nel secondo quello della parte di tal valore che

rimane libera dal vincolo. Ma come sarà dato di

stabilire in modo sicuro l’entità del pegno che si

pretende esistente sulle merci? Se il codice nuovo

avesse mantenute le disposizioni contenute negli

articoli 15 e 16 della legge 3 luglio 1871, i quali,

come si avverti, volevano che la prima girata. della

nota di pegno fosse trascritta colla dichiarazione

della somma del credito per cui era fatta, sopra

il registro a matrice da. cui si staccano le fedi e

le note e sopra un altro registro che doveva te-

nersi dal magazzino, l’Autorità. giudiziaria avrebbe

un mezzo facile per accertare l'importanza del

vincolo imposto sulle merci. Ma quelle disposi-

zioni furono abolite con assai profitto della sem-

plicità. e speditezza necessaria nelle operazioni

proprie dei magazzini generali; di guisa che il

detto criterio vien meno. Ciò posto, crediamo che

la cauzione a darsi da chi domanda una seconda

fede di deposito debba estendersi a tutto il valore

delle cose che essa è chiamata a rappresentare.

Diciamo valore delle cose rappresentate dal nuovo

titolo e non cose depositate, perché potrebbe av-

venire che il possessore della prima fede, poscia

perduta, rubata o distrutta, avesse eseguito ritiri

parziali; nel qual caso la cauzione dovrebbe essere

limitata al valore delle cose rimaste in deposito.

Rispetto alla specie, la cauzione sarà. reale o

personale, come praticasi per le cambiali (2).

Diciamo, infine, dell'ordinanza da pronunziarsi

dal tribunale, delle opposizioni contro di essa e

delle sentenze che debbonsi proferire per decidere

le opposizioni.

L'ordinanza del tribunale fissa un termine per

le opposizioni al rilascio del duplicato della fede,

e intanto ingiunge al magazzino di consegnare tale

duplicato appena il termine assegnato sia spirato.

L'ordinanza è pubblicata nel giornale degli an-

nunzi giudiziari del luogo ed è notificata all’am—

ministrazione del magazzino generale con elezione

di domicilio nel Comune in cui risiede il tribu-

nale. L’obbligo di tale elezione di domicilio non è

che l' applicazione dei principi già sanzionati dalla.

procedura civile, e cosi dall' art. 393, per cui l'at-

tore in causa commerciale deve eleggere nella

citazione domicilio nel Comune in cui ha sede l’Au—

torità giudiziaria davanti la quale si deve eom—

parire, come pure dall' art. 563, per cui il precetto

 

(I) Art. 27.

 
(2) Vidarì, La cambiale, n° 411.
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mobiliare deve contenere l’elezione di domicilio

dell’instante nel Comune in cui deve procedersi

o in quello in cui ha sede la pretura nella cui

giurisdizione quel Comune si trova. Gli atti di op-

posizione si notificano al domicilio eletto (1).

Possono, dunque, sollevarsi opposizioni contro

l' ordinanza del tribunale. il codice attuale ha

seguito il sistema della legge 1871, la quale afii-

dava al magistrato incaricato di pronunciare l’or-

dinanza anche l’ufficio d’ indicare il termine per

le opposizioni. Larghezza, diremo col Vidarì (2),

eccessiva e pericolosa, mentre si sarebbe meglio

tutelata la. parità di trattamento, se la legge di

propria autorità., e come avviene sempre in casi

simili, avesse fissato quel termine. E desiderabile

che i tribunali usino prudentemente della facoltà.

loro accordata, ricordando che è bene lasciare in-

certe il minor tempo possibile le sorti delle merci

depositate nei magazzini generali.

E chi può sollevare opposizione? Tutti coloro

che si credono in qualche modo lesi dall’ordinanza

che ha consentito il rilascio della nuova fede (3).

Trattasi, infatti,di applicare il principio generale

accolto dalla procedura civile, per cui un terzo

può fare opposizione alle sentenze pronunciate fra

altre persone quando pregiudichino i suoi diritti (4).

È naturale che il più interessato all' opposizione

è il possessore di buona fede del titolo perduto

e rubato, perchè, se l’ordinanza diventa definitiva,

il titolo perde ogni efficacia. Tuttavia anche l’am-

ministrazione del magazzino, se nella maggior

parte dei casi sarà disinteressata, può in qualche

incontro temere, specialmente per le modalità del-

l’ordinanza del tribunale, che la sua responsabilità.

non sia sufficientemente garantita; ed è quindi

giusto che l'amministrazione abbia diritto di Op-

porsi all'ordinanza stessa. L'articolo 476 suppone

sempre questo interesse del magazzino, dicendo

che il magazziniere può opporsi all'ordinanza.

Però la formola adottata dalla legge non è felice.

Il criterio per accordare il diritto d'opposizione

non può essere che quello dell'interesse. Or bene,

o dovevasi omettere ogni indicazione di persone,

lasciando ai casi speciali di determinare se con-

corresse un interesse legittimo a sollevare oppo-

sizione; ovvero, volendosi fare esplicito accenno

ai singoli interessati, l’opera doveva essere com—

pleta, enumerandoli tutti, o almeno adottando una

formola che tutti comprendesse anche i non no-

minati. Avendo l’articolo 476, rispetto alle fedi di

deposito, nominato il solo magazziniere, può na-

scere il dubbio che il terzo possessore di buona

fede del titolo rubato o perduto non abbia diritto

di opposizione. E vero che le considerazioni im—

prontate a giustizia e alla logica. elementare si

impongono; la leggeperò non doveva nemmeno

dar luogo al dubbio.

Il rito da osservarsi per esperimentare l’oppo-

sizione è il seguente.

L' opponente a mezzo di citazione chiamerà di-

nanzi al tribunale che pronunciò l'ordinanza (5)

in via sommaria (6) colui al quale fu accordato di

esigere un duplicato del titolo. Ma in che modo

il tribunale provvede su questa domande.? E di-

chiarato che sull’opposizione al rilascio di nuova

nota di pegno deve essere pronunciato nella stessa

udienza. Per la fede di deposito l’articolo 22 della

legge 3 luglio 1871 nulla disponeva. Non si poteva

credere che il legislatore avesse considerato in-

differente che la controversia di opposizione per

la fede di deposito si protraesse anche per molto

tempo. Un diritto di proprietà, dice il Vidarì (7),

che può essere contestato per tutta la durata di

una lunga procedura, è" un diritto di cui sarà

sempre difficile valersi utilmente. Perchè non si

era imposto un procedimento sommarissimo come

quello per le opposizioni al rilascio delle nuove

note di pegno? Vero è, rispondeva il Clavarino (8),

che forse la legge l’ha sottinteso; ma avrebbe

fatto meglio a dirlo esplicitamente per tòrre di

mezzo ogni dubbio, e tanto più avrebbe dovuto

farlo, quanto più, per la natura stessa dei titoli

emessi dai magazzini generali,era necessario che

l’opposizione fosse ristretta. in brevissimi termini

e sottoposta a rapidissima procedura. Crediamo

però che i cambiamenti di dizione introdotti nel-

l’art. 476 ci autorizzino ad afi"ermare che anche

sulle opposizioni al rilascio delle fedi di deposito

il codice nuovo voglia la pronuncia nella stessa

udienza. Le parole del detto articolo, infatti, che

riguardano questo punto sono comuni alla. fede e

alla nota; cosicchè non è più il caso di dirigere

al precetto del codice nuovo la censura meritatasi

dall'articolo 27 della legge 1871. L'espressione poi

stessa udienza indica l'udienza in cui la causa di

opposizione fu trattata (9) a norma delle regole

stabilite dal codice di proc. civ. pei procedimenti

sommari.

La sentenza che il tribunale pronuncia è ese-

cutiva nonostante appello ed opposizione e senza

cauzione; il che significa che essa può venir im—

pugnata col mezzo dell'opposizione contemplata

dall'articolo 474 e seguenti della procedura civile

e col mezzo dell'appello. Si comprende poi perchè

non si esige. cauzione. L'eseeutorietà provvisoria

non può profittare che al richiedente del nuovo

titolo quando l‘opposizione sia stata respinta; ma

dice 1‘ art. 476 che il nuovo titolo non può otte—

nersi senza cauzione. Perchè se ne sarebbe imposta

una seconda?

La sentenza del tribunale può ordinare provvi—

soriamente il deposito della somma ricavata dalla…

cosa venduta.

Un’ultima osservazione. Il procedimento trac—

ciato dall'art. 476 presenta rapporti di somiglianza

con quello per l' ammortamento delle cambiali

smarrite, regolato dall'art. 329 e seguenti del cod.

commerciale. Quest’ultimo però è più lungo e più

 

(1) Cod. proc. civ., art. 140.

(2) Op. cit., n° 2411.

(3) Clavarino, Op. cit., art. 27, n° 2.

(4) Art. 510. — Si è ricordato questo articolo non per

collocare l‘opposizione permessa dall‘articolo 476 codice

commerciale tra la vera e propria opposizione di terzo

contemplata e regolata dalla procedura civile; ma per  accennare al principio fondamentale informatore dell‘una.

e dell'altra.

(5) Cod. proc. civ., art. 511.

(6) Cod. comm.. art. 876.

(7) Op. cit., n° 2411.

(8) Op. e loc. cit.

(9) intendasi: la discussione della causa in conformità

di quanto dispone 1‘ art. 390 della. proc. civ.
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laborioso. Mentre, infatti, per le fedi di deposito

(non parliamo delle note di pegno) l'autorità giu-

diziaria pronuncia una sola volta, tranne il caso

di opposizioni, allo scopo di ordinare il rilascio

di un nuovo titolo, per le cambiali è necessario

un primo provvedimento del presidente del tribu-

nale che ordini la pubblicaziene dell'avviso dello

smarrimento ed ecciti il possessore del titolo a

presentarlo (l) e poscia occorre una sentenza, la

quale, in contradittorio degli obbligati, dichiari

la inefficacia«del titolo rispetto al detentore (2).

inoltre per le opposizioni all'ordinanza del tribu—

nale, previste dal-l' art. 476, può essere fissato dal

tribunale stesso un termine anche brevissimo: in-

vece la ineflieacia della cambiale non può essere

dichiarata se non trascorso il termine di quaranta

giorni dalla scadenza del titolo, o, se questo e già

scaduto, dalla pubblicazione dell’avviso di cui si

e parlato (3).

in fine questo avviso deve essere affisso alla sala

del tribunale, nei locali della borsa più vicina e

nella sala comunale del luogo di pagamento e

pubblicato nel giornale degli annunzi giudiziari

del luogo stesso ed in quegli altri giornali che,

secondo le circostanze, il presidente abbia desi—

gnato nel decreto (4). Invece [' ordinanza del tri-

bunale pel rilascio di una nuova fede si pubblica

unicamente nel giornale degli annunzi giudiziari

del luogo. Il Vivante scrive appunto doversi ri—

conoscere che il provvedimento immaginato dal-

l' articolo 476 può divenire molto più semplice e

spedito di quello ordinato per l' ammortamento

delle cambiali. Crede, tuttavia, che esso, di fronte

al sistema adottato per le cambiali, presenti un

gravissimo inconveniente, che potrebbe essere ca-

gione di danni irreparabili pel possessore di buona

fede e diligente del titolo perduto. infatti, egli

osserva, la maggior guarentigia che il procedi-

mento cambiario offre al possessore del titolo per-

duto sta in ciò, che esso non può essere annullato

se non è scorso un certo termine, almeno quaranta

giorni dal di della scadenza; onde e certo che il

possessore diligente e di buona fede che si varrà

del titolo nel giorno della scadenza potrà preve-

nire ed impedire gli effetti della sentenza d'am-

mortamento della cambiale. Al contrario,“ tribu—

nale può ordinare il rilascio di un duplicato prima

che la nota di pegno sia scaduta, prima, cioè, che

al possessore di buona fede si presenti l'occasione

di farla valere e quindi di fare opposizione. Vor-

rebbe conseguentemente il Vivante che il giudice

eolmasse la lacuna della legge, concedendo per

l'opposizione un termine posteriore alla scadenza

della nota di pegno (5).

intanto notiamo che il rimedio proposto, oltre-

chè di nessun giovamento per le fedi di deposito,

nelle quali generalmente manca l’indicazione della

scadenza, sembraci inaccettabile di fronte alla

legge positiva nostra.

Nell’art. 330 il legislatore ha detto che il ter-

mine decorre dalla scadenza della cambiale ,- nel—

l'art. 476 lo ha taciuto, aggiungendo, ad avviso

nostro, quanto basta per impedire all'interprete

di applicare alle fedi ed alle note la disposizione

stabilita per le cambiali. Dispone, infatti, l'art. 476

che, se la nota di pegno è scaduta, il tribunale può

ordinare il pagamento della somma dovuta.

Supponendo che il termine per le opposizioni

dovesse sempre decorrere dalla scadenza, l'ordine

di pagare, anzichè di rilasciare una nuova nota,

diventerebbe, per necessità di cose, la regola ap-

plicabile senza eccezioni; l’emissione del nuovo

titolo non avrebbe più ragione d'essere, e l’arti—

colo 476 avrebbe per tutti i casi, senza distinzione,

ordinato il pagamento della somma dovuta,

Tuttavia fu riconosciuto che fra il sistema ac-

colto dall'art. 476 e quello per l’ammortamento

delle cambiali, passano rapporti d' analogia. Cre-

diamo che, in virtù di tali rapporti, debba appli-

carsi la regola portata dall' art. 332 alle fedi di

deposito per determinare giuridicamente la con-

dizione del possessore del titolo rubato o smar-

rito prima che si renda esecutiva la pronuncia del

tribunale che ordina l'emissione di un duplicato.

L'art. 332 dispone che il possessore di una cam-

biale, che se ne dimostri proprietario nel modo

stabilito dall'art. 287 (6), non può essere obbligato

a rilasciarla, eccettuato il caso di malafede o di

colpa grave nell'acquisto. Se, dunque, prima che

l'ordinanza, o, nell'ipotesi d'opposizione, la son-

tenza che il tribunale pronuncia in conformità

dell’art.476 sia eseguibile, il possessore della. fede

giustifica il suo possesso con una serie di girate

che giungano sino a lui, egli può far valere il

diritto indicato nel titolo di fronte al magazzino,

escludendo il proprietario, rivendicante (7).

Avvertasi, poi, che il proprietario del titolo per-

duto, distrutto o rubato, per conservare le sue

azioni contro i giranti, dovrà. levare il protesto,

a norma dell'art. 47l,che richiama le disposizioni

stabilite pei protesti delle cambiali, e chiedere la

vendita. delle merci entro il termine fissato dal-

l'art. 475, di cui è stato in precedenza riportato il

tenore.

27. Non si parla della vendita, perchè questa

suppone un debito fatto mediante la cessione o

girata della nota di pegno, e quindi si collega alle

applicazioni pratiche dei diritti spettanti ai pos-

sessori della nota di pegno. In ogni modo rientra

nelle funzioni dei magazzini generali, e perciò

rinviamo alle voci Magazzini generali, Note di

pegno.

CESARE PAGANI.

FEDE E OMAGGIO (').— 1. Abbandonate le antiche

opinioni sull'origine dei feudi, puossi ormai asse-

rire con sicurezza che ebbero la culla in Francia

agli ultimi tempi della prima dinastia di quei re,

 

(1) Cod. comm., art. 330.

(2) Cod. comm., art. 331.

(3) Art. 330 e 331 detti.

(4) Art. 330 e 331 detti.

(5) Vivante, Op. cit., n°618.

(6) Art. 287. 11 possessore di una cambiale girata se  ne dimostra proprietario con una serie continua di girate

che giungano sino a lui.

(7) Vivante, Op. e loc. cit.

(') Bmwoennu: — Ehrenberg, Cammendation und

Huldigung nach frà'xnhisch. Recht, Weimar 1877; Homeyer,

Des Sachsenspiegels zweiter Theil, System des Leham'echtes,

Berlin 1844; Rosenthal], Tractatus et synapsis totius jun":

feudalis, 1597; Struvii, Syntagma juris feudalis, 1734.
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e si formarono colla fusione in uno di tre distinti

istituti, cioè della commendazione, dell’antrustio—

nato e dei benefici (1). Per la prima costituivasi

una relazione personale fra colui, che, per assicu-

rarsi i propri diritti, cercava la protezione od

accomandigia d’un potente, e costui che gliele.

accordava. E ciò facevasi in forma rituale e sim-

bolica col piegare il ginocchio dinanzi a colui cui

volevasi accommendarsi, e ponendo le mani giunte

in quelle di lui. Il che significava la piena con-

sacrazione che quegli faceva di sè e delle proprie

forze al signore (senior), chè cosi domandavasi

colui che riceveva l‘ atto, mentre l'accomendatosi

si diceva uomo (homo), ed anche vasso o vassallo,

che originariamente voleva dire servo, cioè tutto

del signore. Perciò era tenuto a prestargli servigi

che fossero compatibili colla sua qualità di libero

(ingenuili ordine). Il signore poi, alla sua volta,

doveva difendere il vassallo e soccorrerlo di vitto

e vestito (2). L’ atto con cui compivasi la commen-

dazione ebbe nome d’omaggio (Homagium).

2.Quest’ istituzione era di diritto comune,potendo

ognuno ricevere altri nella sua accomandigia, sem-

preché trovasse chi ne lo richiedesse; poteva quindi

avere i suoi vassalli il re, come poteva averli il

conte od anche un privato. Se non che alla corte

dei re franchi, v’era ancora l'antica comitiva de-

gli antrustioni, che essa pure obligava il seguace

& servigi, e propriamente servigi militari. Pertanto

a poco a poco la commendazione assunse in sè

anche la comitiva, e però s’accrebbe dell’obbligo

del servizio militare, e all’omaggio si aggiunse

l' obbligo della fedeltà che promettevasi con giu-

ramento (trustem et fidelitatem) (3). Più tardi so-

pravvenne anche il bacio (4).

3. Questa condizione di cose non mutossi allor-

quando i principi diedero ai loro vassalli benefizî,

*togliendoli al clero col far vista. d’adoperarli per

difendere la cristianità. dai Saraceni. Questi bene-

fizi dovevano entrare in luogo del mantenimento

dovuto al vassallo dal signore; e di questa guisa,

unendo insieme il rapporto personale dell'acco—

mandigia col rapporto reale del beneflzio, s’ebbe

creato il feudo.

E il feudo imponeva alle due parti l’obbligo

della speciale reciproca fedeltà, la quale però era

considerata un elemento esenziale d’un tale rap-

porto, di maniera che, mancando essa, non poteva

aver nascimento, e spegneasi venendo a cessare

dopo che il feudo era stato costituito (5).

  

(1) Si veda la mia Storia del dir. ital., vol. 1, 5 24 e

Ehrenberg cit.; Roth, Geschichte des Benefitialwesen, 1850-

lo stesso, Feudalitiit und Untm‘thanverband, 1863. Vedi

anche v“ Fondo, in questa Raccolta.

(2) Form. sirmondicae, 44. Di fedeltà ancora non si
fa parola. V. anche Ehrenberg, p. 134.

(3) V. la mia Storia del dir. ital., vol. 1, p. 169.

(4) Viollet Etabl., [V, 251: « Le baiser et les mains
jointes ont donné lieu à la locution: la bouche et les

mains, synonim du foi et hommage (in tedesco mit Handen
und munda), d‘ ici l‘ autre homme de bouche et de maine ».

Il bacio non si riceveva (per il re) che dei nobili. Durant:

Si cero sit ignobili8, licet habeat nobile feudum, non

recipitur' acl osculum.

(5) Rosenth, il. p. 199, n° 60.

(6) Roeenth, ], p. 354, 11° 5.

(7) Rosenth, i, 352, n° 3 e seg.

(8) I due atti distinti si hanno nei seguenti esempi: ut

hominium ei facer-ent, et fidelitatem _ei per sacramenta

Ma, mentre la fedeltà. del vassallo era esplicita

e doveasi promettere con forme solenni, quella

del signore era implicita, cioè fondata sulle dispo-

sizioni della consuetudine e delle leggi (6).

Senonchè, oltre a quella propria del rapporto

feudale, i giureconsulti distinguevano altre due

specie di fedeltà, vale a dire quella dovuta dai

sudditi al sovrano, e quella che prestavano al

sovrano medesimo i dignitari di corte (domestici),

i suoi consiglieri e ministri (7).

4. Tutte e tre queste specie di fedeltà. s’esprime-

vano nel rispettivo giuramento; ma per la fedeltà

feudale, di regola, aggiungevasi anche l' omaggio

(in tedesco Manschaft, anticamente Manscap), che

era l’atto con cui, come s‘è veduto, stipulavasi

l'aecomandigia (8). Ma i' omaggio non era neces-

sario in tutti i feudi; il perchè distinguevansi

feudi con omaggio e senza (9). Nel qual ultimo

casa tutto il simbolismo concentravasi nel giura-

mento di fedeltà, e perciò domandavasi omaggio

il medesimo giuramento, che altre volte prende-

vasi senza più anche per giuramento di fedeltà:

ma era oscillante in quest' argomento il linguaggio

degli scrittori (10). Tuttavia non in ogni feudo esi-

gevasi il giuramento, onde distinguevansi feudi

giurati e non giurati.

5. Il contenuto della fedeltà feudale era diverso

secondo i tempi e i luoghi. Da principio era un

concetto subiettivo, cioè il vassallo prometteva

di non far cosa che credesse tornare in danno del

signore (ll); più tardi il concetto si fece obiettivo,

vale a dire di non far cosa contraria ai doveri feu—

dali, i quali,come erano parte positivi e parte nega-

tivi, cosl anche il contenuto della fedeltà consisteva

parte nel fare e parte nell'omettere. i libri dei

feudi (12) ne danno i seguenti precetti: Qui domino

suo fidelitatem iurat, ista sea: in memoria semper

habere debet: incolume, tutum, honestum, utile,

facile, possibile; e vanno noverando ciò da cui il

vassallo deve astenersi sotto ciascuno dei detti

sei titoli e poi soggiungono: Sed quia non sufficit

abstinere a mala, nisi fiat quod bonum est, restat,

ut in sem praedictis (vassallus) consilium et auxi-

lium Domino praestet, si beneficio vult dignus m‘-

deri, et de fidelitate esse salvus. Il che è anche più

largamente spiegato nel seguente titolo dei libri

feudorum (13).

Doveva pertanto il vassallo astenersi dalle in-

sidie alla vita, e da ogni violenza e ofiesa alla

persona del signore o dei suoi più stretti con—

 

 
faeerent; hominium fecimus et fidelitatem juraoimus

(Homeyer. 320).

(9) Ibid., 322.

(10) Rosenth, ], 352: Per fidelitatem ipsum juramen-

tum usurpatum invertire licet; faciwnt autem interprete.:

triplicis fidelitatis mentionem. Unus, quando quis do-

mino, ut subditus, ratione subiectionis fidelitatem juret,

id quod pragmatici fere homagium cacare solent; quamvis

id non praecise observari, sed quandoque hamagium ab

ipsis etiam pro juramento fidelitatis, quod vassalli do-

.minis suis jurant, usurpari videant. Avveniva il mede—

simo in Germania della voce Hulde (Halsaus, Glossar.

germ., h. v. e Mannschaft).

(il) Ehrenberg, p. 105 seg.

(12) L. F., n, 6, ea.- decr. Gratian., p. 2, c. 22, q. 5.

(13) lb. Dominus quoque in his omnibus vicem fideli

suo reddere debet; quod si non fecerit, censebitur ma—

lefidus.
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giunti; non doveva far causa coi nemici del si-

gnore, abbandonarlo sul campo di battaglia, od

anche solo non recargli soccorso, sempre che la

guerra non fosse contro il proprio sovrano o con-

tro un signore anteriore. Era tenuto d’ avvertirlo

quando gli sovrastasse un grave pericolo, e, po-

tendo, liberarnelo; non dovea tradire i segreti che

gli venissero affidati, deteriorare il fondo, alie-

narlo o tentare di cangiarlo in allodio, commet-

tere disonestà colla moglie, figlia, nuora, nipote

o sorella del signore, portare accusa contro di

lui per qualche reato, o anche solo deporre a suo

danno in materia criminale, od anche civile di

qualche momento, rifiutarsi di giurare per lui;

negargli giustizia, ricusarne o disconoscerne il

giudizio; non chiedere la rinnovazione dell'inve-

stitura o prestargli giuramento di fedeltà; e final-

mente non mancare di rendergli il dovuto servigio

essendone stato richiesto. Il signore poi era te-

nuto agli stessi doveri verso il vassallo (l).

6. Tutti questi mancamenti alla fedeltà. feudale

dicevansi casi di fellonia (2), e portavano in pena

la perdita del feudo (3). Eranvi poi altri reati che

si traevano dietro, oltre alle altre pene, anche la

perdita del feudo, ed erano i più gravi delitti

commessi contro persone estranee al signore, che,

per l'infamia onde erano colpiti, rendevano il

vassallo indegno del feudo. Questi venivano sotto

il nome di quasi—fellonia, e correva fra essa e la

vera fellonia questa rilevantissima differenza, che,

mentre per la vera fellonia il feudo ritornava al

signore fino a che durava la discendenza di quello

che lo aveva perduto o demeritato, nei casi di

quasi-fellonia esso si devolveva tantosto ai col—

laterali del delinquente (4).

7. Il vassallo poteva giurar fedeltà al suo signore

contro qualunque altro uomo, la quale allora pren-

dea nome di ligia, e nome di ligio il feudo (5);

ovvero eccettuare dal giuramento una o più per-

sone, nel qual caso la fedeltà diceasi non ligio

e il feudo non ligio. Ma anche dalla fedeltà ligia

andavano esclusi il supremo imperante (6) e il

signore che il vassallo avesse avuto prima del-

l’attuale (7).

8. Poteva poi accadere che, o fino dalla prima isti—

tuzione del feudo, o per effetto dei successivi

passaggi ereditari, il feudo appartenesse a più

convassalli; se ciò avveniva, tutti erano tenuti

di prestar il giuramento di fedeltà. al signore, i}

che poteva farsi da tutti in persona, ovvero de-

legando a ciò uno a rappresentare gli altri (8).

9. Il giuramento di fedeltà solca prestarsi Solen-

nemente mettendo la mano sopra i santi vangeli,

alla presenza degli altri vassalli del signore, e lì

stesso, in un medesimo rito, il signore investiva

il vassallo del feudo: vale a dire consegnava al

vassallo una qualche cosa che lo rappresentasse.

Ma questionavasi se dovesse precedere l'investi-

tura al giuramento di fedeltà o questo a quella (9).

E variavano gli usi da paese a paese. Cosi, lad-

dove in Germania premettevasi il giuramento al-

l’investitura (10), qui da noi l’ investitura avea il

passo avanti il giuramento; e pare a buon diritto,

essendochè era per ragione del feudo che presta—

vasi il giuramento (ll).

10.]lcomplemento delrapporto feudalestavanella

trasmissione del possesso della cosa data in feudo:

al qual possesso il vassallo dopo ricevuta l’inve-

stitura avea tale un diritto, che, se il signore non

glielo trasmetteva per sè o per altri, il vassallo

poteva immettervisi da sè medesimo (12).

11. Sulla investitura poi erigevasi un documento

(breve testatum), nel quale compendiavansi gli

obblighi del vassallo, per avervi ricorso ogni qual

volta insorgesse questione fra le parti intorno a

ciò che era stato pattuito. Un tal documento venne

ad avere anche maggiore importanza quando. dif—

fondendosi l’uso di dare l'investitura privata-

mente e non nella corte dei pari, venivano a man-

care i testimoni dell’atto e delle sue condizioni.

ANTONIO PERTILE.

FEDERAZIONE (').
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(1) Vedi la mia Storia, vol. xv, s 163.

(2) La voce sembra. doversi derivare dal tedesco faelen,

feelen o fehlen, per errore o delinquere: v. Ducange, h. v.

(3) L. F., I, 5, il, 24, 3, ecc.

(4) L. F., n, 24, Il.

(5) Esempio di giuramento di fedeltà. ligia s’ha nella

(faut. d’Aoste, il, Il, 80, 82. — 1248. Fedor. II, recepto

ligio Itomagio (da Tomaso di Savoia) in manibus nostris

ac sacramento fidelitatis prestito nobis. — Winkelmann,

Keiserurhunden, 356, et sacram. quod faciet bonam

queram etc.

(6) L. F., 1, 7, Contra omnem hominem, excepto im-

peratore vel rega. Come dovea contenersi in questi casi

il vassallo descrive nelle Ass. ger-os. J. d‘lbelin, i, 197:

a Se il avient que le chief seigneur ail; contens ou querre a

aucun desse iqu. de ces homes — ils deivent venir à, leur

seign. e direli: Jsire vos save que nos somos homes liges

don chief seign. don reiaume devant vos; por quei non

ne da von estre contre lui, se en lui ne remaint; si vos

prions que vos li mandis que il vos maine par l’esgart

de sa court. Et se vos ce ne faites dedens 40 jors, nos  
vos guerpirons et irons a lui aidier. Et se vos faites ce,

nos ne vos guerprrons pas ».

(7) L. 3, n, 28, 4.

(8) L. F., 11, 3, 1.

(9) L. F., 11, 4. Utrum praecedere debeat fidelitas in—

vestituram, an investitura fidelitatem, quaesitum scio.

Et saepe responsum est, invertitaram debere praecedere

fidelitatem. Il che somiglia agli antichi oracoli.

(10) Homayer, 324, p. e.: Recepto prius fidelitatis sa—

cramento, imm-timus, etc.

(11) L. F., 11, 7, 1: ]nvestitura facta et fidelitate sub-

secuta, omni moda cogatur dominus investitum in oa-

cuam passessionem mittere. — 1220. Fedr. u. Fidelitate

sibi facttz ab Uberto comite de Castello novo, ipsum... da

suo mero feudo investiuit. Continuator del Fantuzzi, n, 26.

(12) Struvius, cit., p. 284, dice: Ceterum consistit obli-

gatio domini in co, ut rem tradat, vel patiatur vassal-

lum ingredi possessionem et rem occupare. Ma i L. F.

dicono semplicemente, dopo le parole citate alla nota prece-

dente: Quod si diferat, omnem utilitatem ei praestabit.

(') V. anche alla voce Confederazione.
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buzioni del Tribunale dell‘Impero. — 53. Composi-

zione del Tribunale dell' Impero. — 54. Garenzie per

l'unità della giurisprudenza. — 55. Tribunali ecce-

zionali consentiti da! codice di ordinamento giu—

diziario. — 56. Basi, sulle quali poggia il nuovo

ordinamento giudiziario della. Germania. — 57. Ma-

terie regolato dalla legge federale e materie riservate

alle leggi locali. — 58. Correlazione tra il codice

di ordinamento giudiziario e la legislazione locale.

— 59. Obbligo della reciproca assistenza imposto ai

Tribunali degli Stati confederati. — 60. Efficacia

delle sentenze e degli atti giudiziari per tutto il

territorio dell‘ Impero. — 61. Funzioni giudiziarie

del Consiglio federale.

5 6. — Condizione giuridica delle persone.

62. Esistenza dell‘indigenato comune. — 63. Protezione

accordata dall‘Autorità federale ad ogni cittadino sul

territorio dell'Impero. — 64. La posizione di una

persona appartenente ad uno Stato sul territorio di

un altro Stato della Confederazione. — 65. La par-

tecipazione dei tedeschi alla vita pubblica. dell‘Im—

pero. — 66. La protezione accordata dall‘ Impero ai

tedeschi all‘estero. — 67. La nazionalità. di Stato. '

5 7. — Rapporti tra l' Impero e gli Stati singoli.

68. Stati componenti il territorio federale. — 69. Posizione

speciale di alcuni Stati di fronte agli altri nella cer-

chia del territorio federale. — 70. Competenza del-

l‘Impero sul territorio federale. — 71. La difesa

del territorio federale. — 72. Mantenimento dell‘or-

dine pubblico. — 73. Regolamento dei servizi pub-

blici. — 74. Il territorio doganale comune. — 75.

Sanzione penale dell‘unità. territoriale dell’Impero.

— 76. L‘esecuzione federale. — 77. Posizione spe-

ciale dell‘Alsazia-Lorena.

9 8. — Relazioni internazionali.

78. Personalità. internazionale dell‘Impero. — 79. Rap-

presentanza particolare degli Stati. — 80. Facoltà

e limiti degli Stati particolari nella conclusione dei

trattati.

CAPO III. — Stati—Uniti d'America.

81. Vicende storico-politiche. — 82. Ordinamento del po-

tere legislativo. Il Congresso. Il Senato. La Camera

dei Rappresentanti. —- 83. Posizione rispettiva delle

due Camere. — 84. Attribuzioni del Congresso. Limiti

apposti al Congresso nell‘esplicamento delle sue fun-

zioni. — 85. Organizzazione del potere esecutivo. Il

Presidente. — 86. L‘ordinamento del potere giudi-

ziario. — 87. Gli Stati particolari. — 88. I Territori.

Intervento dell’Autorità federale nel governo degli

Stati particolari.

Caro IV. — Stati dell’America Latina.

5 l. — Messico.

89. Vicende storico-politiche. — 90. L'ordinamento co-

stituzionale vigente. — 91. Ordinamento politico costi-

tuzionale degli Stati particolari dell'Unione. — 92

Ordinamento dei poteri pubblici.
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& 2. — America Centrale.

93. Confederazione delle cinque Repubbliche. Scioglimento.

Patto di Unione provvisoria del 15 ottobre 1889.

5 3. — Colombia.

94. Vicende storiche. Costituzione del 5 agosto 1886.

5 4. — Venezuela..

95. Vicende storiche. — 96. I poteri pubblici.

5 5. — Argentina.

97. Vicende storiche. — 98. Carattere e contenuto della

Costituzione federale. — 99. Ordinamento dei poteri

federali. — 100. La riforma legislativa ed i codici.

Stato civile. Condizione giuridica degli stranieri.

5 6. — Brasile.

101. Proclamazione della Repubblica federale degli Stati-

Uniti del Brasile. — 102. Organizzazione federale. —

103. I tre poteri. — 104. Ordinamento degli Stati.

Guarentigie individuali.

TITOLO I. — Le Federazioni in Grecia.

1. Il carattere speciale, che contradistingue la

vita politica della Grecia, è il frazionamento del

suo territorio in una moltiplicità. di Stati. La città

costituisce la vita dello Stato. Lo stesso termine

(non;) denota appunto la Città e lo Stato. Qualche

città, più importante per popolazione e per forza

d’armi, primeggiava sulle città. limitrofe, le com—

batteva, ne aumentava l’autonomia e le aggregava

come borgate al suo dominio. In tal modo, nel pe—

riodo più florido della Grecia trovansi costituite

alcune città. con una potenza meravigliosa, col

possesso di tutto il territorio abitato da popola-

zioni affini per origini, per costumi e per dialetto;

e queste città vengono in urto fra loro e si con—

tendono il primato su tutta la Grecia. Alle volte

questa città uniscono le loro forze contro un comune

nemico interno o esterno; ma, cessato il peri—

colo, le rivalità. scoppiano più fiere di prima; e la

Grecia si esaurisce in questo guerre intestine, per

trovarsi tutta. riunita sotto un comune servaggio.

Malgrado le molteplici cause di dissensione fra i

vari Stati della Grecia, il sentimento della comu-

nanza di razza costituì una base di ravvicinamento

morale fra loro di fronte ad ogni elemento che

greco non fosse. E per questo medesimo sentimento

s'iniziarono le prime Federazioni greche.

2. Erano nella Focide ventidue città unite in una

lega comune. Mandavano i loro deputati al con-

siglio federale, che si adunava in un edificio fra

Bauli e Delfo. Gli Acarnani tenevano .adunanze

federali a Strato. avevano un tribunale comune in

Ospe, castello confinante con Argo, con parecchi

magistrati di loro nomina, con un supremo sacer-

dote della divinità, il Gerapolo.

3. l Tessali, dieci secoli avanti l'éra volgare,

abbandonarono le loro antiche sedi ed emigrarono

nella. intera valle del Penco, dando alla contrada

il nome di Tessaglia. Erano parecchie piccole re-

pubbliche governate da una medesima costituzione

ed unite per la reciproca difesa. Il capo da loro

eletto (Fagos) provvedeva agli armamenti deliberati

e riscuoteva i tributi dalle popolazioni soggette.

4. Fra le migrazioni elleniche troviamo accanto

ai Tessali gli Arnei: essi non cercarono asilo presso
 

popolazioni di diversa stirpe; invece si riversarono

sui Minii di Orcomeno e sui Cadmei di Tebe, si

impadronirono delle due città. ed occuparono i

piani fertili del lago di Copaide; lasciarono il loro

nome primitivo e si appellarono Beati. Quindi una

Confederazione della Beozia. Quattordici fra le città

principali della Beozia erano riunite in Confede-

razione. Tebe aveva la preminenza. I Beotarchi

erano ufiiziali, che tenevano il comando dell'eser-

cito federale, e la direzione degli affari. Le ad“-

nanze erano tenuto nel tempio di Minerva Itonia

fra Coronea ed Alcomene. Dopo la battaglia di

Leuttra. che fu, per le sue conseguenze, la più

importante delle battaglie combattute fra Greci e

Greci, Tebe, abbattuta per sempre la egemonia di

Sparta, acquistò il primato sulla Grecìa, facendo

si che si ecclissasse lo stesso splendore politico

di Atene. Dopo la giornata di Cheronea, Filippo di

Macedonia si vendicò di Tebe, e sciolse la confede—

razione, di cui Tebe aveva tenuto la presidenza.

5. Mediante il valore delle sue milizie, Sparta

aveva acquistata la egemonia nel Peloponneso, e

fu a capo della confederazione dorica, contenden-

dosi con Atene e Tebe il primato della Grecia.

6. La confederazione dell’Arcadia s'ingrandi nel

Peloponneso quando cominciò a declinare la gran—

dezza di Sparta. Tegea e Mantinea erano i due

centri maggiori; a capo della confederazione stava

Megalopoli, che vuol dire grande città.

7. Argo era legata & Sparta con la tregua dei

trent' anni; prima che terminasse questa tregua,

Argo profitto delle buone disposizioni di parecchie

città. del Peloponneso a suo favore e si mise a

capo di una federazione, dietro invito di Corinto.

Il congresso della formazione della lega riunissi

a Corinto, dove convennero i deputati d’Argo, del-

l’Elide, di Mantinea, città. dell'Arcadia, che per la

rivalità sua contro Tegea, alleata di Sparta, volle

unirsi alla lega Argiva, inoltre di Megara, delle

città calcidìesi; e la lega si compose di Argo, di

Corinto, delle città tracie, di Mantinea e dell’Elide.

8. Gli Etoli divennero il centro di una vasta

confederazione bene organizzata. I singoli Stati

rimanevano autonomi negli afi‘ari interni, ma non

potevano da soli decidere di guerre, di paci e di

alleanze. Decideva la confederazione. L’assemblea

accoglieva tutti i cittadini nel suo seno. Gli Apo-

cleti erano i deputati delle singole città, che for-

mavano un consiglio permanente. Vi erano lo

stratega, o magistrato supremo; l'ipparco, 0 co—

mandante della cavalleria; il grammateo, o can-

celliere federale; i nomografi, o compilatori di

leggi.

9. Presso ad Egia, nel luogo detto Omario, era

la sede delle adunanze ordinarie dell'assemblea

federale, a cui partecipavano tutti icittadini del-

l'età. di 30 anni ed in cui davasi un voto collet-

tivo per ciascuna città.. Si prendevano delibera-

zioni in comune intorno agli afiari riguardanti le-

guerre, le paci, i trattati e le leggi di procedura

nelle liti fra cittadini dei vari Stati federali. Bravi

un consiglio permanente di eletti della città; ed

i magistrati rivestiti del potere supremo e del

comando delle milizie.

10. Nell’ anno 476 a. C., Atene, risorta dalle sue

ruine, si trovò circondata dalla devozione delle

città ioniche, le quali vollero assicurarle il pri-

mato marittimo nella Grecia, cosi come Sparta
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teneva il primato sul continente. Ad Aristide venne

affidata la missione di dare alla lega degli Ionii

una costituzione organica. Entravano nella lega

non solamente le isole dell’Arcipelago e le città

dell’Ellesponto, ma altresi le Colonie ioniche della

costa asiatica. Venne fissato il contributo in navi

ed in moneta da versarsi ogni anno nel tempio di

Apollo e Artemisia in Delo. Vennero stabilite adu-

nanze annue dei soci a Delo per gli interessi della

lega; gli Ellenatamz'i erano addetti alla riscossione

dei tributi ed all’amministrazione del tesoro.

Scopo supremo della lega fu di dare l’ultima

mano alla cacciata dei Persiani dal Mare Egeo e

di tutelare l’indipendenza degli Ionii. E fu questa

lega, che forni ad Atene i mezzi di lottare stre-

nuamente per il primato in Grecia.

11. I Greci, separati fra loro dalle rivalità poli-

tiche, afiermavano la coscienza della propria unità.

di schiatta nel sentimento religioso. La politica li

divideva, la religione li univa; l‘arte era il canto

del trionfo di quest'unione. L’oracolo delfico da

tempo remoto attirava la venerazione dei Greci;

ma esso acquistò credito allorquando fu interro—

gato da Licurgo sulla riforma della legislazione

spartana; ogni grande iniziativa intraprendevasi

in Grecia dopo essersi consultato l’oracolo; quei

responsi erano piuttosto comandi che profezie;

spesso salvavano una situazione pericolosa, riu-

scivano ad impedire una guerra funesta, a consi-

gliare una pace vantaggiosa, a tentare un’impresa

felice. Ecco perchè attorno all' oracolo di Delfo

si creò tale un ambiente favorevole, che esso servi

&. cementare l' unità. morale di tutti i Greci, che

dinanzi alla religione avevano appreso a far ta-

cere le inimicizie politiche.

L’influenza della religione fu causa precipua della

costituzione delle Anfizionie elleniche, o Confedera—

zioni religiose. Peculiare rinomanza acquistò l'An—

fizionia dalle Termopili. Tessali, Locresi, Focesi,

Ionii di Eubea, Dori del Pindo e Beoti, ogni anno,

nell’autunno, si rad\unavano presso le Termopili,

nelle vicinanze di Antola, nella terra dei Malii,

presso la foce dello Spercheo sullo stretto di Eubea.

Gli Anfizioni erano fra loro legati dal seguente

giuramento: « Giuro di non distruggere mai alcuna

delle città del corpo degli Anfizioni, di non de-

viare l'alveo o d'impedire l’ uso delle acque cor-

renti, nè in tempo di pace nè in tempo di guerra.

E, se qualche popolo viola questa legge, io gli

dichiarerò guerra e distruggerà le sue città. ».

Verso la metà del secolo VIII a. C., gli Anfizioni

di Antela deliberarono di prendere parte collet-

tivamente ai sacrifici religiosi che i Focesi cele-

bravano nel tempio di Apollo a Delfo. Si aggiunse

allora all’antica formola del giuramento anche la

seguente: « Chi spoglierà il santuario del Delfico

Nume, o sarà complice o consapevole di un’ im—

presa contro di esso, sarà punito colla mano e col

piede, con la parola e con tutte le forze ». Alla

città di Delfo rimasero la direzione e la custodia

del santuario. La protezione del tempio e la cura

dei sacrîfizî furono assunte dalla Lega anfizionica;

e, quando gli Anfizioni di Antela presero parte

alla festa religiosa di -Delfo, fu allora. che la Lega

ebbe una stabile organizzazione. Dodici erano le

popolazioni collegate: i Malii, gli Achei di Ftia,

i Dolopi, i Magneti,i Perrebi, i Tessali, i Locresi,

i Dorii, i Focii, i Beozii, gli Jonii. Comporre ami—
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chevolmente le controversie fra loro, o almeno

impedire che le guerre fossero soverchiamente

micidiali, difendersi dai nemici comuni, ecco le

mire delle popolazioni della Lega. Era la Lega

anfizionica un’istituzione di carattere misto, cioè

religioso e politico, nè tutto religioso, nè tutto

politico. Allorquando la primitiva situazione di

equilibrio cangiò, vale a dire quando alcuni Stati

acquistarono una grande importanza ed altri an-

darono declinando e persero anche la loro in-

dipendenza, l’anfizionia si limitò essenzialmente

agli affari religiosi ravvicinandosi all’ oracolo di

Delfo. Durante le grandi guerre della Grecia, non

si ode punto parlare di questa Lega; alcuni Stati

di questa Federazione presero parte anche per la

Persia. L’anfizionia non osò giammai fare oppo-

sizione ai grandi Stati, quali furono Sparta ed

Atene; essa non fece verun tentativo per impedire

la guerra del Peloponneso e non si dichiarò contro

Sparta che dopo le vittorie di Epaminonda. Gli

Stati Greci non seppero nè dare una forma inter—

nazionale alla loro comunanza di razza o di ori-

gine, nè mantenere con un comune accordo la loro

propria libertà. I trattati furono conchiusi fra le

varie classi dominanti dei vari Stati. Due Gerom-

nemi, o curatori dei sacri negozi, erano inviati

da ciascuna popolazione all’assemblea e rimane—

vano in uflìcio cinque anni pitici. Erano assistiti

da persone dotte (Pilogorz'); e questi potevano in-

tervenire nell’assemblea, ma senza voto delibera-

tivo. L' assemblea aveva il suo preside. Le popo—

lazioni vi potevano mandare un ambasciatore a

vigilare sulla trattazione dei negozi comuni. Que-

sta Lega perdè la sua importanza politica, allor-

quando Filippo vinse a Cheronea; le sorti della

Grecia caddero nelle mani di lui; gli Stati elle—

nici, che avevano tanto guerreggiato fra loro, ri-

masero aggiogati al destino della Macedonia.

TITOLO [I. — Le Federazioni medioevali.

Caro I. — Le Leghe dei Municipi italiani.

12. Nel secolo XIII, in tutti i paesi dell’Europa

occidentale, si rivelò vigorosa la potenza dei 00-

muni; una sola forma di unione si rese possibile

trale varie contrade, in cui la vita'. municipale

maggiormente rifulse, e fu la Lega. Non si ar-

rivò neanche alla forma federativa. Ciò avvenne

nell' Italia settentrionale, allo scopo di opporre

una valida resistenza all'elemento invasore di

oltre le Alpi. La prima fu la Societas Veronensis,

fatta nell'aprile del 1163 tra le città. di Venezia,

Verona, Padova, Vicenza contro la prepotenza

dell’ Impero. Per tutta la valle del Po corso un

grido, che d'eco in eco si ripercoteva fin nelle

gole più profonde delle Alpi e degli Appennini.

L’adesione di altre città. ingrandiva il primo nu-

cleo della Lega, che si trasformò in Lega lom-

barda, con l’aggregazione di Brescia e di altri

Comuni della Lombardia e della Marca Trevisana,

Bergamo, Cremona, Mantova e Piacenza. Eravi in

questa Lega un legame più stretto della semplice

alleanza offensiva e difensiva: ogni città nominava.

un rettore della Lega; ed il rettore accordava a

sè privilegi, evocava a sè le cause e le giudicava

in ultima istanza, funzionava da arbitro negli in—

teressi generali della Lega e dei privati, pei quali

nell’epoca precedente si era usato appellarsi al—

91.
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l'imperatore. Un sentimento di solidarietà ani—

mava la vita di quelle città collegate, e questo

sentimento, senza far perdere a ciascuno il con-

cetto della propria autonomia, ne dirigeva le forze

ad uno scopo comune: l‘emancipazione dall'Im-

ero.

pQuesto concetto persistente della propria au-

tonomia nelle singole città impediva la forma-

zione di un vincolo federale; se nelle espressioni

parlavasi di questo legame federale, in sostanza

esso non esisteva punto. Non eravi una persona-

lità collettiva con la rappresentanza delle città

singole collegate; non vi erano rappresentanti

legali in permanenza; le città inviavano tempo-

raneamente i propri ambasciatori in un luogo

designato, ove convenivano per affari in comune;

mancava l’unità del Governo; vi erano congressi

0 conferenze di ambasciatori. però mancava un

Parlamento unico. Nulla era stabilito sul numero

delle forze militari che ciascuna città doveva

fornire alla Lega; nulla era stabilito sulla ma-

niera di tenere iconsigli, nulla sopra la maniera

di proporre ed eseguire i decreti. Non eravi ve-

runa città designata come capitale, una volta che

mancava il nucleo di uno Stato comune; in vece

erasi designata la Badia di S. Giacomo in Pontida

come punto di convegno pei deputati o ambascia—

tori delle singole città. Riunivasi il congresso; si

deliberava in comune, ed i singoli deputati si ob-

bligavano di recare i patti alle lontane città. E,

siccome quelle deliberazioni riguardavano i co-

muni interessi di fronte all’Impero, ciascuna città,

nelle proprie assemblee, approvava quanto dai de—

putati erasi deliberato.

Nelle adunanze dei deputati delle città le deli-

berazioni erano prese a voti; la maggioranza dava

validità ai decreti; questi venivano accettati con

giuramento da ogni deputato a nome della sua

città; e del pari con giuramento ne era promessa

l’esecuzione. Non sempre tutto le città mandavano

deputati alle adunanze; i deputati presenti dove-

vano sottoscrivere i decreti; oppure a piè di questi

era almeno indicato il nome di chi era interve-

nuto al Parlamento per ciascuna città. Agli ordi—

namenti generali erano tenute tutte le città sot—

toscritte verso la Confederazione; salvi, del resto,

i patti speciali che le città, al principio della Lega

0 dopo, avessero stretti tra loro. Nell’ anno 1120

le città rinnovarono il giuramento.

13. Giova rilevare l’importanza degli ordinamenti

della Lega Lombarda, che fu la più larga e la più

memorabile di quante Leghe si conchiusero tra i

diversi Municipi italiani.

Le basi dell’accordo vennero sancite nel con-

gresso dei deputati della Lega tenutosi nella Badia

di S. Giacomo in Pontida (7 aprile 1167).

14. Risultato della Lega lombarda fu la vittoria;

la stipulazione del trattato di Costanza fu il co-

ronamento dell'impresa (25 giugno 1183) (l).

I Municipi italiani ebbero da parte dell'impe—

ratore il riconoscimento di diritto di quelle li—

bertà che godevano col fatto e che loro prece-

dentemente erano state contrastate. Quindi l'Italia

entrò in un nuovo ordine di cose, che sviluppò

nuove idee, mise in conflitto nuovi interessi, apri

più vasto campo di azione e fomentò i germi di

discordia tra i diversi Municipi; quei germi, che

erano rimasti celati, ma non distrutti nel momento

del pericolo comune. Le città, che avevano costi-

tuita la Lega, erano rimaste tante individualità.

autonome; ciascuna si considerava straniera al—

l’altra; e ridestossi ben presto la lunga alterna

vicenda di alleanze e di guerre. Le antiche riva-

lità si risuscitarono. Sorsero di tempo in tempo

altre Leghe, ma meno potenti della Lega lombarda,

e contrastate da altre nuove Leghe dell' avverso

partito. E la scissura cagionò la disfatta di Cor-

tenova, deplorevole riscontro della vittoria di

Legnano.

Il carattere degli avvenimenti, che si esplicarono

in Italia dopo il trattato di Costanza, ebbe questa

nota speciale, che rare volte si trovarono città

isolate nella complicazione delle ardue imprese,

ma più spesso alleanze di città.

Nell’articolo 14 dei patti della pace di Costanza

venne riconosciuto alle città il diritto di mante—

nere la Lega che allora avevano, e di rinnovarla

quante volte avessero voluto. Fu questa una delle

concessioni che i legati della Lega vollero che

fosse riconosciuta dall’imperatore; e ciò per non

perdere mai più il mezzo di respingere le stra-

niero, qualora lo volessero e con forze riunite. Ma

la Lega era mantenuta salda non dagli ordinamenti

che ne avessero assicurata l’esistenza su solide

basi, bensi dall'entusiasmo delle varie città col-

legate nell’intento di difendere le proprie libertà

comunali contro le pretese dell’Impero. Quella

Lega non era il nucleo di un grande Stato fede-

rale, intorno a cui ciascuna città fosse disposta

a sacrificare una parte della propria autonomia

per creare una personalità collettiva. Si formò la

Lega perchè ciascuno dei collegati aveva interesse

a garantire la libertà propria. Col trattato di Co-

stanza questa libertà comunale veniva garantita;

e la Lega perdeva la sua ragione di essere, in

quanto che si affievoliva il sentimento che l’aveva

istituita e l’aveva sollevata. a tanta altezza. Ad

ogni modo, la Lega lombarda fu un avvenimento

non solo italiano, ma europeo; essa resta nella

storia fra un'éra di muto servaggio ed un’ altra

di fremito generoso e di universale sommossa.

Essa diede il segnale del risorgimento alle popo-

lazioni conculcate dall’avidità signorile. La resi—

stenza ed il trionfo delle città collegate in Italia

furono la prima nota di un inno, a cui più tardi

risposero la Confederazione renana, la Confedera-

zione svizzera, la Lega anseatica.

Caro II. — La Lega anseatica.

15. Gli etimologisti hanno tenuto presente il

termine Hanseestadt, per ispiegare il significato

dell'espressione Lega anseatica. Perciò la Lega

anseatica sarebbe stata l’unione delle città site

sulle coste del Mar Baltico, perchè Hanseesiadt

(Hansee-stadt) in tedesco questo appunto signi-

fica (2). Ed in siffatta ipotesi tale unione si sa—

 

(l) Il documento, in cui si contiene il trattato, porta

la seguente intestazione: « Pax facts. per dominum Fri-

dericum imperatorem in civitate Constancie cum Lorn-

bardis » (Muratori, Antiq. llled. Aeui, tom. iv, col. 307

 e seg.). Il documento è riportato dal Vignati, Storia di—

plomatica della Lega Lombarda, p. 385.

(2) Du Gange, Glossaa-ium mediae e: infimae latini-

tatis, tom. …, v. Hanseaticae civitatee‘, col. 1053.
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rebbe limitata tutto al più alla 15'1 parte delle

città confederate.

Ma, a ragionare esattamente, occorre conoscere

che la parola latina medioevale Hansa, Ansa, de—

riva dal tedesco Hansa o Hanse. La significazione

originaria e l’associazione di più individui in un

fine comune. Sicchè Hans o Eansebrt'tder significa

i membri di siffatta associazione. La terminologia

era adopera-ta piuttosto per le relazioni commer—

ciali, quindi Hanse importava tecnicamente Asso-

ciazione di commercianti.

Hansgerichte erano i tribunali di commercio.

Hansgrafen erano i giudici, membri di siffatti tri-

bunali, eletti dagli stessi commercianti (1).

Questa espressione si applicò ad alcune città,“

collegate fra loro come un' associazione commer-

ciale. Quindi Hansestàdte (Ansaticae urbes); come

derivazione poi hanseatisch; quindi Hanseatischer

Bund, cioè Lega anseatica ( Hanseaticae urbes).

Le città della Lega anseatica, in una loro rela-

zione contenente alcuni reclami e presentata a

Magnus IV, re di Norvegia, nel 1354, si davano da

sè medesime il titolo seguente: Mercatores de Hansa

theutonicorum.

16. Chi imprendesse a fare la storia della Lega

anseatica dovrebbe considerarla ripartita in tre

principali periodi.

Il primo abbraccia tutta l’epoca, che va dalla

sua formazione fino alla pace conchiusa con Wal—

demar III, re di Danimarca, nel 1370.

Il secondo si estende dalla fine del secolo XIV

alla fine del secolo XV, quando venne proclamata

la pace pubblica dell’imperatore Massimiliano I

nel 1495.

Il terzo si estende dalla fine del secolo XV alla

prima metà del secolo XVIII, cioè sino alla stipu—

lazione del trattato di Westfalia (1648).

17. L’epoca più splendida nella storia della Lega

anseatica fu senza dubbio quella, che si aggirò per

tutto il secolo XIV, epoca di grandezza sempre

ascendente.

I documenti, che contengono il resoconto delle

deliberazioni prese nelle Diete, documenti appel—

lati Recez (2), portano le date seguenti: 1312, 1317,

1318, 1327. Importante è quello del 1359, in cui si

richiamano le condizioni, alle quali avrebbe do—

vuto soddisfare ogni città, che avesse bramato

essere ammessa nella Lega; il che prova che an-

che prima di quest’epoca le città associate ave-

vano stabilite certe norme di loro esistenza a vita

comune. Questa unione venne cementata, politica-

mente, a Colonia nel 1364 o 1367, quando i deputati

delle città dichiararono la guerra alla Danimarca.

Il trattato del 1370 segnò il trionfo della Lega

anseatica; nessuno avrebbe potuto in seguito pren-

dere la— corona della Danimarca senza l'avviso e

l’approvazione delle città anseatiche; e nessuno

sarebbe stato riconòsciuto re legittimo senza avere

prima confermato i diritti e i privilegi accordati

alla Lega.

Le città anseatiche sul re di Danimarca, Wal-

demar IV, avevano le prime due volte trionfato

nel 1361 e nel 1365; trionfarono definitivamente

nel 1370 (3).

Nel 1363 fecero destituire Magnus IV, re di Svezia,

e disposero della corona di lui in favore di Al-

bert l, duca di Mecklembourg (4).

Nel 1428 allestirono una flotta di 248 navi e di

12,000 combattenti contro Enrico il Pomeraniense,

re dell’ Unione, che in Danimarca fu denominato

Eric IX, in Norvegia Eric 111, nella Svezia Eric XIII (5).

Nel 1417, nel 1436 e nel 1474 conchiusero diversi

trattati con l’Inghilterra, come se fossero un solo

Stato le varie città associate (6).

Coi Paesi Bassi conchiusero diversi trattati nel

1440, nel 1613, nel 1615, nel 1616, nel 1646 (7).

Con la Francia conchiusero trattati nel 1484 e

nel 1655 (8).

Con la Spagna nel 1647 (9).

Per vero presentossi in varie circostanze la pro-

posta di mettere la Lega sotto un protettorato

non nominale, ma effettivo. La proposta fu oggetto

di discussione nella Dieta del 1506 ed in quella

del 1514; Lubeck votò in favore della proposta;

le altre città la presero ad referendum.

La medesima proposta venne ripresentata nel

1559 e nel 1614; generalmente tutti i deputati ri-

conobbero l’ urgenza estrema che si procedesse

all’elezione di un protettore (protector et conser—

vator privilegiorum) ; ma sulla modalità. cadde la

discordia e la proposta non ebbe seguito (10).

Ciò attesta da una parte che la Lega conservava

la tradizione della sua indipendenza e dall’altra

che dalla seconda metà del secolo XVI alla prima.

metà del secolo XVIII, i grandi Stati che si anda—

vano organizzando in Europa esigevano che la

Lega non facesse più assegnamento soltanto sulle

proprie forze.

18. 1 Recez, che si succedevano a varie riprese,

contenevano le norme per l' ammissione nella Lega

e per il bando dei membri associati.

Questi Recez si riproducevano sempre con po—

che modificazioni.

1 più importanti, sotto questo rapporto, sono

quelli del 1440 e del 1447, che in sostanza ripetono

le norme dell’Atto del 1418.

Una città presentava una formale istanza per

venire ammessa nella Lega; e la città, alla quale

la dimanda era presentata, o anche Lubeck, con-

vocava l'Assemblea; se il voto era affermativo,

se ne dava comunicazione ai Governi stranieri,

presso i quali la Lega godeva privilegi (ll).

 

(1) Miltitz, Manuel des Consulr, tom. 1, liv. 1, ch. …,

seat. X1.

(2) Recez (dal latino recessus. recedere) è un termine

del diritto pubblico germanico, e vuol dire documento, in

cui si raccolgono le deliberazioni della dieta quando i de-

putati si ritirano per avere deliberato e votate.

(3) Sartorius, Geschichte des hanseatz'rchen Bunnies,

tom. 1, lib. il, p. 155, 160, 163.

(4) Sartorius, Op. e loc. cit., p. 163.

(5) Schoell, Hist. des Traite's, t. xx, liv. v, ch. xx1x,

seat. 11. p. 315.

(6) Martens, Cours diplom., t. 1, liv. lv, p. 595-597.
 

(7) Martens, Op. cit., t. u, liv. v, p. 759, 760, 761.

(8) Martens, Op, cit.: I.. I, liv. 1, p. 168, 169.

(9) Gli imperatori di Germania non riconobbero giam-

mai la Lega anseatica come un corpo politico, legalmente

costituito; ma virtualmente siffatto riconoscimento ebbe…

luogo in diverse circostanze.

(10) Sartorius, Op. cit., tom. 11, lib. vx, p. 171-175; e

tom. …, lib. xx, p. 577.

(11) L‘ impegno di restare nella Lega era rinnovato ogni

dieci anni; era l'impegno di mantenere la sicurezza e la.

pace nelle città. enel paese contro chiunque, eccetto solo

l' imperatore, e sotto la riserva degli obblighi che ciascuno
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19. Non si trattava per le città della Lega an-

seatica nè di stringere operazioni comuni, com’è

uso delle associazioni commerciali, nè di fondare

una specie di repubblica federativa, con legame

politico. In vece la Lega mirava a garantirsi dalle

violenze e dal saccheggio nelle vie di terra e sul

mare ed a conquistare franchigie pei suoi com—

mercianti all' estero. Il sentimento d’ indipendenza

politica, che aveva animato le repubbliche italiane

contro la prepotenza imperiale, era estraneo alle

città anseatiche.

Non si conoscono esattamente nè il numero

delle città, che trovavansi collegate fra loro, nè

l'epoca, in cui ciascuna entrava o usciva dalla

Lega. L'elenco delle città aderenti era sempre

aperto alle nuove adesioni; il nucleo primitivo

era formato dalle città di Wendes, Lubeck, Ro-

stock, Greifswald, Wismar, Stralsund.

Gli atti della Dieta non erano vere leggi per le

singole città., ma avevano la forza di meri con-

sigli dati a ciascuna città per invitarla ad adot-

tare ciò che alla Dieta era sembrato utile o van-

taggioso.

Non aveva la Lega anseatica veruna bandiera co—

mune; nè una moneta uniforme per tutte le città.

Inoltre, essa era composta di un gran numero

di città, che non avevano un territorio attiguo;

questa circostanza era la causa, se non unica,

almeno principale, per cui non potevasi formo-

lare una legislazione unica per tutta la Lega e non

potevasi costituire un‘Autorità unica. come su—

premo potere esecutivo.

Le città anseatiche erano distaccate traloro da

grandi Stati, i quali non sempre erano amici della

prosperità della Lega, ma bene spesso gelosi, se-

gretamente ostili.

Inoltre parecchie città confederate nemmeno

erano in pieno possesso della loro autonomia, ma

trovavansi legate con vincoli di dipendenza verso

qualche Stato vicino e potente e solo col consenso

tacito o espresso dei rispettivi principi entravano

nella Lega. Ma, con tutto che ne avessero dato il

permesso, questi principi vedevano male che la

Lega s'ingegnasse di sottrarre alcuna città dalla

loro giurisdizione per sottoporla alla giurisdizione

sua; laonde i suddetti principi avevano tutto il

motivo di ostacolare che la Lega si raflorzasse

nella sua amministrazione interna.

Ciò è un altro punto caratteristico nella vita

della Lega anseatica.

20. Lo spirito di unione, nella mancanza di ogni

legame politico federativa, produceva una specie

di monopolio nelle relazioni reciproche. Nessun

commerciante anseatico poteva entrare in società

di commercio con persone straniere; nelle città

della Lega le vendite non potevano aver luogo

fra due persone, di cui una non fosse membro

della Lega stessa. Laonde gli stranieri ricorrevano

alla mediazione di un membro di essa Lega.

Inoltre i membri della Lega non potevano adire

altri magistrati che i propri: era prescritta l'in-

dipendenza assoluta dei suoi membri da ogni giu-

risdizione territoriale nei paesi, in cui essi face-

vano il commercio.

Secondo l’ordinamento della Lega Anseatica,i

deputati delle città, riuniti in Congressi 0 Diete,

trattavano e giudicavano tutte le questioni di di-

ritto marittimo e commerciale, che inltalia, Francia

e Spagna erano di competenza dei Tribunali spe-

ciali riconosciuti sotto la denominazione di Tri-

bunali consolari, ed istituiti allo scopo di proteg-

gere il commercio e la navigazione. I magistrati

municipali delle città anseatiche erano denomi—

nati Consoli, Procansoli, Sindaci, Anziani, Pre-

posti, ecc.

21. Finchè gli Stati limitrofi erano nel loro

periodo di formazione politica e poco filoridi eom—

mercialmente, la Lega potè affermarsi all’estero,

appunto per la forza che le veniva dalla pode-

rosa attività commerciale che dispiegava; e quindi

era rispettata e temuta anche nelle relazioni di

carattere politico.

Ma, quando attorno alla Lega si andò costituendo

un gruppo di possenti Governi, quando la sco-

perta della via delle Indie e la scoperta del Nuovo

Mondo diedero un nuovo slancio all’attività com-

merciale dei popoli europei, allora la Lega perdè

d’importanza all’estero: in questo nuovo periodo

la Lega, per mantenere il suo prestigio, avrebbe

avuto bisogno di un Governo forte che la rap-

presentasse; e la mancanza di questo Governo era

il vizio latente della Lega anseatica. Laonde la

debolezza del suo interno organismo politico si

palesò in tutti i funesti suoi effetti.

La guerra dei trent’ anni (1618-1648) portò alla

Lega un colpo terribile.

Il trattato di Westfalia (1648) segnava la deca-

denza della Lega anseatica nel tempo stesso che

elevava a legge del sodalizio internazionale il

principio della coesistenza degli Stati.

 

dei confederati doveva. in onore ed in giustizia al suo

legittimo sovrano.

Vi era tra i confederati l’ obbligo di assistersi, di di-

fendersi e di vegliare alla tutela dei loro vantaggi reci-

proci. Se una delle città confederate fosse stata attaccata,

le altre dovevano tentare con la. loro mediazione e per

vie amichevoli di stabilire la pace; ma, se l‘ aggressore

vi si riflutasse e continuasse le sue ostilità., la parte lesa

avrebbe potuto richiedere alle altre la loro assistenza,

secondo le forme e nelle proposizioni determinate dai

regolamenti.

Per diversi motivi una città. poteva venire esclusa dalla

Lega, 0, come dicevasi, venire messa al bando.

La colpa. principale era la sollevazione contro i ma-

gistrati; perchè ogni sollevazione contro i magistrati im-

plicava un pericolo per la compattezza stessa. della Lega.

Del pari la Lega dava soddisfazione a. chiunque avesse

patito un torto da parte dei magistrati.

Era messa al bando una città, che, contro gli interessi  
comuni, avesse preso parte contro la Lega nelle conte-

stazioni e nelle guerre tra questa ed iGoverni stranieri.

Era anche causa di esclusione il rifiuto che una città.

avesse opposto ad eseguire le disposizioni emanate dalla

Dieta, ma propriamente quelle relative allo stato politico

ed alla sicurezza generale della Lega.

Una città, colpita dal bando, poteva novellamente en-

trare nella Lega, ma era tenuta a pagare alcune am-

mende, più o meno gravi, che andavano a vantaggio del

tesoro comune; la riammissione aveva luogo mediante

atti di sottomissione da parte della città colpita dal bando,

la quale si faceva per altro appoggiare da valide racco—

mandazioni presso la Dieta.

Finchè durava il periodo di esclusione, naturalmente la

città colpita dalla pena aveva l' interdizione relativamente

a tutti i vantaggi della Lega; tale stato d‘ interdizione finiva

appena la città in parola rientrava nel seno della Lega.

La città esclusa dall'Ansa era indicata con la. parola

verhanset.
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Vennero fatti posteriori trattati di ricostituzione

nel 1651, 1662, 1688.

L' ultima Dieta anseatica fu tenuta nel 1669.

Lubeck, Brema, Hambourg, Brunswick e Colonia

soltanto vi ebbero i loro rappresentanti.

Minden, Rostock, Osnabruck incaricarono i de-

putati di Lubcck pei loro interessi.

Altre città si seusarono di non potere inter-—

venire.

Non fu possibile prendere veruna deliberazione

per mancanza di accordo fra i deputati interve-

nuti; l’antica denominazione di Ansa pure venne

a spegnersi.

Rimase soltanto la unione di Brema, Lubeck,

Hambourg, cui si unì Francfort; e questa unione

ha conservato sempre la denominazione di Città

Anseatiche.

TITOLO III. — Le Federazioni moderne.

Caro I. —- Svizzera.

22. Sul territorio elvetico, il primo esempio di

legame federale venne fornito dai Cantoni rurali:

questi, appunto perchè più piccoli e perchè con-

tinuamente in lotta coi piccoli signori feudali,

sentirono più presto il bisogno di raggruppare le

loro forze attorno ad un centro comune; e cosi si

unirono in tante leghe diverse: prima fu quella

dei tre Cantoni (l). Col secolo XIV si chiudeva il

primo periodo nella storia della Confederazione

svizzera.

Il secondo periodo, ancora più considerevole del

primo, incominciò quando 1’ Impero prese ad usur-

pare quelle libertà dei Cantoni, che prima aveva

favorite contro le violenze dei signori feudali. Clo

avvenne sul principio del secolo XIV, quando fu

elevato alla dignità d’ imperatore di Germania A1-

berto, conte di Asburgo, il feudatario più potente

della Svizzera. Alla metà del secolo XIV, la Con-

federazione risultava composta di otto Cantoni;

e d’allora può dirsi che avesse iniziata la sua

esistenza la Confederazione svizzera come una per-

sonalità politica collettiva. Si stipulò la conven—

zione di Stanz nel 1481 da parte dei deputati degli

otto Cantoni.

Nei principi del secolo XVI esisteva la Confede-

razione dei tredici Cantoni. La Confederazione sviz-

zera, cosi com‘era composta nel 1513, si mantenne

sino al 1798. Ed ecco il terzo periodo nella storia

della Confederazione svizzera.

Durante le fasi della rivoluzione francese, la

Svizzera perdeva le sue antiche istituzioni na-

zionali; rimase aggiogata al Governo di Francia

coi vincoli dell’alleanza offensiva e difensiva; fu

travolta nelle guerre, che la Francia sostenne con

le Potenze straniere; dalle mani del Governo di

Francia la Svizzera accettò la nuova costituzione

(29 maggio 1801). E, quando le agitazioni interne

non permettevano il regolare funzionamento delle

nuove istituzioni, subì un nuovo intervento fran-

cese per opera di Napoleonel; fu quella l'epoca

dell'Atto di mediazione (1802). 11 18 novembre 1813,

la Dieta elvetica proclamò la neutralità della re-

pubblica, gia sancita dal Congresso di Westfalia

nel 1648 e violata attraverso il periodo delle

guerre della rivoluzione francese. Il Congresso di

 

(l) Uri, Schwitz e Untervalden (1° agosto 1791),  

Vienna riconosceva definitivamente la neutralità

perpetua della Confederazione nelle sue nuove

frontiere. Se non che mancava nella Confedera-

zione la personalità dello Stato unico, come po-

tere centrale, tanto all' interno quanto alle rela-

zioni internazionali; rispetto ai sudditi svizzeri,

la debolezza del legame federale importava la

mancanza di un indigenato comune.

23. La Confederazione svizzera si mantenne sino

al 1848 nell’assetto politico costituzionale stabi-

lito nel 1813. La costituzione del 12 settembre 1848

ebbe il merito di avere mirato efficacemente a

dare una sola personalità politica alla Confede-

razione; e d' allora cominciò a funzionare un certo

diritto pubblico federale.

24. L' assemblea federale votava la. nuova Costi-

tuzione il 31 marzo 1874: posteriormente approvata

dal popolo, porta la data del 29 maggio 1874.

In data 3 luglio 1876, venne emanata la legge fe—

derale sulla naturalizzazione e sulla rinunzia alla

nazionalità.; e si fece in tal guisa un passo im-

portantissimo sulla via della centralizzazione.

Le Autorità federali sono: l’Assemblea federale,

il Consiglio federale, il Tribunale federale.

25. La Costituzione, che forma la base dell'at-

tuale regime federale svizzero, non ha nè il puro

carattere di legge, nè quello di convenzione; sa-

rebbe una legge, se bastasse la maggioranza del

popolo all'approvazione della Costituzione mede-

sima; sarebbe una convenzione, se si richiedesse

l’assenso di tutti i Cantoni. La Costituzione richiede

l’approvazione del Consiglio nazionale, organo del

popolo svizzero, come ente collettivo, e del Con-

siglio degli Stati, rappresentante dei diversi Can-

toni; e richiede altresi l'approvazione della mag—

gioranza del popolo direttamente e di quella dei

Cantoni, il voto della cui popolazione è conside-

rato come un voto dello Stato.

28. La caratteristica di ogni ordinamento fede-

rale è che contemporaneamente funzionino la so-

vranità della Confederazione e la sovranità. dei

singoli Stati. Ciò si verifica pure nella Svizzera.

I popoli dei ventidue Cantoni sovrani della Sviz-

zera, che compongono l’unione attuale, formano

nel loro complesso la Confederazione svizzera.

Bernaè la sede del Governo federale, in quanto è

la sede dell’Assemblea e del Consiglio federale.

Ma il Tribunale Federale siede a Losanna.

27. Non vi è una linea di demarcazione assoluta

tra la sovranità della Confederazione e quella dei

Cantoni; ma le due sovranità si compenetrano,

l’una nell'altra, nel senso che in quasi tutte le

materie si riscontra una certa cooperazione della

Confederazione e dei Cantoni. Mercè la Costituzione

del 1874, la Confederazione di Stati (Staatenbund)

si trasformò in uno Stato federativa (Bundesstaat).

Ma i singoli Cantoni hanno conservata la loro

personalita politica fondata sopra una Costituzione

propria. E la personalità politica di ciascun Can-

tone e la Costituzione dello stesso sono garantite

dal Governo federale.

28. La Confederazione ha per iscopo di assicu-

rare la indipendenza della patria contro lo stra-

niero, di mantenere la tranquillità ed idiritti dei

confederati e di accrescere la loro prosperità co—

mune. La Costituzione garantisce ai Cantoni il

loro territorio, la loro sovranità nei limiti fissati

dall‘art. 3, la loro costituzione, la libertà ed i
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diritti del popolo, i diritti costituzionali dei cit-

tadini, cosl come i diritti e le attribuzioni che il

popolo ha conferito alle Autorità. La Costituzione

non si limita alla enunciazione di questi principi

generali; ma determina i casi, in cui il Potere

federale viene in aiuto dei Cantoni.

29. È vietato qualsiasi alleanza e qualunque

trattato di natura politica fra i Cantoni. Però, i

Cantoni hanno il diritto di conchiudere fra loro

convenzioni sopra argomenti di legislazione, di

amministrazione o di giustizia; tuttavia, essi de—

vono portarlo a conoscenza dell’Autorità federale,

la quale, ove queste convenzioni racchiudano alcuna

disposizione contraria alla Confederazione ed ai

diritti degli altri Cantoni, e autorizzata ad impe-

dirne l’ esecuzione. Nel caso contrario, i Cantoni

contraenti sono autorizzati a. reclamare per la

esecuzione la cooperazione delle Autorità federali

(art. 7). Queste Convenzioni si addimandano Con-

coniati.

La Costituzione federale ha preveduto il caso,

che trai Cantoni possano sorgere conflitti; ebbene

ha stabilito che non è lecito loro ricorrere a mi-

sure di ostilità; essi si devono astenere da ogni

via di fatto e da ogni armamento. Essi si sotto-

metteranno alla decisione, che sarà presa sulle

insorte vertenze conformemente alle prescrizioni

(art. 14).

80. La Confederazione sola ha il diritto di di-

chiarare la guerra e di conchiudere la pace, di

fare con gli Stati esteri alleanze e stringere trat-

tati, specialmente trattati di pedaggio (dogana) e

di commercio (art. 8). Eccezionalmente i Cantoni

conservano il diritto di conchiudere con gli Stati

esteri trattati sopra argomenti relativi all'eco-

nomia pubblica, ai rapporti di vicinato e di po-

lizia; nondimeno questi trattati non deblono nulla

contenere di contrario alla Confederazione o ai

diritti di altri Cantoni (art. 9).

Caro Il. —— Germania.

5 l. — Vicende storiche dell'impero.

81. La guerra dei 30 anni (1618-1648), che scon-

volse dalle sue fondamenta il sistema politico

internazionale dell' Europa ed apri l’epoca mo-

derna nella storia del diritto internazionale e

della diplomazia, ebbe le sue conseguenze nella

costituzione politica interna della Germania.

Il trattato di pace di Westfalia (24 ottobre 1648)

conteneva una serie di diSposizi0ni riguardanti

l’ordinamento dell' Impero germanico (art. 8).

Alla fine del secolo XVIII, l'Impero trovavasi

riordinato cosi com' era uscito dalle vicende della

guerra dei 30 anni e come era stato organizzato dal

trattato di Westfalia; ma con un elemento nuovo,

che dentro vi si agitava, vale a dire la rivalità

metro-prussiana.

Le guerre Napoleoniche, all’ inizio del sec. XIX,

ebbero una grande influenza nell'abbattere l’ordi-

namento politico della Germania.

La pace di Presburgo operò nuove modificazioni,

per le quali venivano a costituirsi gli Stati con-

federati del Reno, che durarono fino alla caduta

dell'Impero napoleonico, allorchè il Congresso di

Vienna operò la ricostituzione della Confederazione

germanica, debolmente organizzata, e ad accre-

scere la cui debolezza ed il conseguente rallen-

tamento del vincolo federale contribuì non poco  

la rivalità fra l’Austria e la Prussia, che volevano

ciascuna affermare la propria autonomia fra gli

Stati confederati di second’ ordine. Questa rivalità

fini, com’è noto, in una guerra, la guerra austro—

prussiana del 1866, che portò allo scioglimento del—

1’ antica Confederazione germanica e a una novella

organizzazione della Germania, senza la parteci—

pazione dell'imperatore d' Austria, e sotto la pre-

sidenza del re di Prussia.

82. La nuova Confederazione, organizzatasl in

base alla costituzione del 1867, abbracciava sol—

tanto gli Stati della Germania del Nord; liberi

quelli del Sud di « conchiudere fra loro una Con—

federazione, di cui la riunione nazionale con la

Confederazione della Germania del Nord era riser-

vata all’assentimento delle due parti interessate »

(cosi il trattato di Praga). Ciò per altro non si

verificò; nè accadde che gli Stati del Sud con-

eludessero trattati di alleanza offensiva o difen—

siva con la Confederazione del Nord, per modo che,

scoppiata nel 1870 la guerra con la Francia, essi

ravvisassero in quei trattati un casus faederis.

Cosi la via all’uscita dalla Confederazione ger-

manica era aperta, e prima ancora che la guerra

finisse, nel dicembre 1870, l' Impero germanico era.

costituito.

Addi 16 aprile 1871 veniva promulgata la costi-

tuzione voluta dal primo Reichstag; costituzione

che vige tutt' oggi con le modificazioni apportatevi

dalle leggi 24 febbraio, 3 marzo e 30 dicembre 1873,

Il febbraio e 19 marzo 1888.

Si sono cercati i punti di analogia tra l’Im—

pero germanico antico e l’Impero germanico fon-

dato nel 1871; e si è detto che l’odierno Impero

germanico è lo stesso antico Impero ricostituito.

A dir vero, un’ analogia vi esiste. Infatti la primi-

tiva proposta di trasformare la Confederazione

della Germania del Nord in Impero, la proposta

partita dal re di Baviera, fu nel senso di rinno—

vare le qualifiche d'lmpero e (l’imperatore « per

ristabilire l'antico Impero germanico e l'antica.

dignità imperiale ».

Il re di Prussia, nel suo proclama del 18 gen-

naio 1871, dichiarava trattarsi di ristabilire la di-

gnità imperiale, che « riposava da 60 anni ».

Ma la eennata analogia non importa una vera

somiglianza.

5 2. — Potere legislativo.

38. L'Impero germanico non essendo soltanto

un’ agglomerazione di Stati, ma uno Stato anche

esso, tiene la sua funzione legislativa.

Al riguardo la costituzione, nell’art. 2°, dispone

quanto segue: « L'Impero esercita il potere legis—

lativo nell’ estensione del territorio federale, se-

condo la misura indicata nella presente costitu-

zione (art. 4). In questa misura, le leggi d'lmpero

prevalgono sulle leggi di ciascuno Stato ».

Questa preminenza viene assicurata nei rapporti

continui tra l’Autorità federale e l’Autorità locale.

Le leggi d'lmpero obbligano direttamente le Au—

torità dei diversi Stati, e queste Autorità devono

esse stesse apprezzare se, in un caso particolare,

le leggi del proprio Stato siano in armonia o in

contradizione con le leggi dell'Impero; e devono

dare la preferenza a queste ultime e non ponno

applicare le leggi locali. Ma la preminenza delle

leggi d’lmpero può altresì affermarsi in modo
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generico, senza cioè che occorra attendere che

sorga un conflitto legislativo in un caso partico-

lare. E ciò accade per la supremazia dell’Impero

sugli Stati singoli; supremazia, che si esercita con

l'alta sorveglianza del primo su questi ultimi.

Per conseguenza, verificandosi che una legge le-

cale sia di ostacolo perchè una legge d’lmpero

spieghi la sua efficacia, l' imperatore ed il can-

celliere devono richiamare l’attenzione di quel

determinato Stato, a cui quella legge locale ap-

partiene, su questa contradizione ed invitarlo a

provvedere che essa scomparisca. In caso di di-

vergenza tra il governo dell’Impero ed il governo

dello Stato confederato, decide il Consiglio fede-

rale. Persistendo il governo di questo Stato nel

suo rifiuto, il governo dell' Impero può ricorrere

alle misure coercitive; è il caso della esecuzione

federale.

34. Il campo, su cui si esplica l'attività legis-

lativa dell'Impero, e diverso dal campo, in cui

si esplica l'attività legislativa dei singoli Stati;

ma non in tutti i casi questa diversità risulta in

maniera ben distinta.

Per loro natura, alcune materie sono riservate

all’azione legislativa dell'Impero, e sono quelle

che concernono la costituzione stessa federale,

l’organizzazione delle Autorità dell’Impero, le fi-

nanze dell’Impero.

Altre materie appartengono pure alla legisla—

zione dell’Impero, ma semplicemente in virtù di

disposizioni speciali sancite dalla Costituzione; e

sono: quelle riguardanti la marina militare, la

marina mercantile, l’esercito e le imposte!

Vi sono poi le leggi locali, che vanno distinte

in leggi locali d'esecuzione delle leggi dell’ Im—

pero, e leggi locali fatte dai singoli Stati nello

esplicamento della propria competenza legislativa,

la quale non si limita a ciò che è di estraneo alla

competenza legislativa dell' Impero, ma si estende

anche a quella parte ad essa inerente, ma su cui

l’Impero non abbia per anco provveduto.

Vi sono inoltre alcune materie di pertinenza di

entrambe le competenze legislative.

35.1l potere legislativo dell’Impero tiene per

organo suo la più elevata assemblea dell’Impero,

cioè il Consiglio federale.

Egli è vero che la Costituzione dice, nell'art. 5,

che il potere legislativo dell’Impero è esercitato

dal Consiglio federale e dal Reichstag.

Egli è vero che la stessa Costituzione, nell’art. 17,

assegna pure all'imperatore una larga parte nel-

l'esplicamento dell'attività legislativa dell’Impero.

Ma la partecipazione dell'imperatore e del Reich-

stag consiste in questo, che la promulgazione e la

pubblicazione delle leggi appartengono all'impe-

ratore e che nessuna legge può essere promulgata

se non sia stata approvata dal Reichstag. Sicchè

l’intervento dell'imperatore si spiega pel motivo

che egli rappresenta ed esercita la sovranità del-

l’Impero, e l'intervento del Reichstag si spiega

per il carattere rappresentativo dello Stato. Ma

ciò che dicesi confezione delle leggi, e un com-

pito del Consiglio federale. E il Consiglio fede-

rale che decide sulle proposte da sottomettere

al Reichstag e sulle risoluzioni votate da questa

assemblea (Cost., art. 7, n° 1).

Il Consiglio federale e il Reichstag sono con-

vocati ogni anno dall’Imperatore; ma il Consiglio

federale può essere convocato senza che sia con-

vocato il Reichstag per la preparazione dei lavori,

mentre il Reichstag non può essere in verun caso

convocato senza il Consiglio federale (Cost., art. 13).

Inoltre, la convocazione del Consiglio federale

deve aver luogo ogni volta che essa è domandata

da un terzo dei voti che lo compongono (Cost.,

art. 14).

Lo scioglimento del Reichstag, avanti che spiri

il triennio, non può risultare se non da una de-

cisione presa dal Consiglio federale, col consenso

dell’imperatore (Cost., art. 24).

86. Il Consiglio federale e un’assemblea composta

dei rappresentanti dei diversi Stati dell’Impero.

Sotto questo aspetto si può considerare come la

continuazione dell’antica Dieta federale; se non

che esso non è guarì l'organo di una riunione

politica di Stati sovrani, come l’antica Dieta, ma,

pure essendo la riunione dei rappresentanti dei

singoli Stati, e ad un tempo l’organo di uno Stato

unico, che è l'Impero.

L’imperatore, come tale, non ha nel Consiglio

alcun rappresentante. Sicchè il voto del presidente,

di cui parecchie volte si fa cenno nella costitu-

zione, è non il voto dell’Impero, ma della Prussia.

I territori dell' Impero, che non costituiscono Stati,

non hanno rappresentanti al Consiglio; e così fu

nei primi anni per l’Alsazia—Lorena; soltanto dal

1879 questo paese manda al Consiglio un suo de—

legato con voto deliberativo.

Se tutti gli Stati hanno voto nel Consiglio per

lo stesso principio fondamentale di diritto, cioè

perchè sono membri della Confederazione, ciascuno

ha un numero di voti differente da quello degli

altri, secondo la grandezza e l'importanza di cia-

scuno.

I delegati al Consiglio sono responsabili del voto

che emettono, di fronte al Governo che essi rap—

presentano. Essi devono attenersi alle istruzioni

ricevute dal Governo da cui sono inviati. Ed il

Consiglio, come assemblea, ha il diritto di verifi—

care i poteri dei suoi membri, ma non deve chie-

dere conto a ciascuno di loro delle istruzioni ri-

cevute.

37. Il modo di funzionamento del Consiglio fe-

derale è regolato dalla Costituzione e dal regola-

mento interno del Consiglio 21 febbraio 1871, rive-

duto nel 1880.

Il Consiglio federale è convocato, aperto, pro—

rogato e chiuso dall’ imperatore (Cost,, art. 12:

confr. art. 13 e 14).

La presidenza del Consiglio federale e la dire—

zione dei suoi lavori appartengono al Cancelliere

dell’Impero; ed il Cancelliere può farsi rappresen-

tare, mediante sostituzione risultante da uno scritto,

da qualsiasi altro membro del Consiglio federale (1).

Ciascun membro delConsiglio federale ha il di-

ritto di presentare proposte e di svilupparle; il

presidente della Confederazione e tenuto a met-

terle in deliberazione.

 

(1) Secondo il protocollo finale annesso al trattato con-

chiuso con la Baviera il 23 novembre 1870, la presidenza

delConsiglio federale non può appartenere, in mancanza  di un rappresentante della Prussia, se non che ad un

rappresentante della Baviera.
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Le decisioni si prendono a maggioranza sem—

plice, salvo le restrizioni espressamente speci-

ficate negli art. 5, 37, 78 della costituzione.

88. Di grande importanza costituzionale sono i

Comitati e Commissioni del Consiglio federale.

Havvi un lavoro proprio dell’Assemblea generale,

che è definitivo, ed un lavoro proprio dei Comi-

tati o delle Commissioni, che. è preparatorio. Ma

l’importanza speciale, di cui intendiamo parlare,

è quella delle Commissioni permanenti, imperoc—

chè il lavoro affidato ad esse non è preparatorio

per le deliberazioni definitive dell’Assemblea. Trat-

tasi in vece di un lavoro tutto proprio loro aflidato

in base ad attribuzioni riconosciute e specificate

(Cost., art. 8) (l).

39. I membri del Consiglio federale, rappresen-

tando la sovranità degli Stati particolari, mentre

fanno parte di un'Assemblea legislativa, figurano

come tanti agenti diplomatici. E, per conseguenza,

essi, durante il periodo della loro residenza nella

capitale dell’Impero, dov’è la sede del Consiglio,

godono le immunità diplomatiche riconosciute dal

diritto internazionale agli agenti degli Stati esteri

(Cost., art. 10).

Ma i membri del Consiglio federale, se sono

equiparati agli agenti diplomatici per le immu-

nità, non sono tali per rispetto all'ufl‘icio. Essi

non penne essere per nulla considerati come agenti

diplomatici accreditati dai singoli Stati presso

l'imperatore; e ciò pel motivo che l‘Impero im-

plica una subordinazione politica degli Stati; essi

sono convocati nella capitale della Confederazione,

perchè funzioni un organo della vita politica del-

l'impero, cioè il Consiglio federale. Essi possono

nello stesso tempo essere accreditati presso il re

di Prussia come inviati dei loro Governi; ed al-

lora prendono posto fra gli agenti diplomatici

delle diverse Potenze.

40. Accanto all’ imperatore ed al Consiglio fe-

derale trovasi il Reichstag, come il terzo organo

diretto dell'Impero.

L’istituzione del Reichstag è un portato del si-

stema. rappresentativo, che informa le odierne isti-

tuzioni politiche dei diversi paesi. E per vero

siffatta istituzione figurò la prima volta nella co-

stituzione della Confederazione della Germania del

Nord; e dalla costituzione del 1867 è passata in

quella del 1871.

Il Reichstag non ha veruna analogia con l'an-

tica Dieta; l’idea, che lo informa, è quella. di un

Parlamento germanico, fondato, come il Parlamento

prussiano, sulle basi dell'elezione diretta. Laonde

ciò che è il Parlamento locale per ciascuno degli

Stati confederati, è il Reichstag per l' Impero. I

membri del Reichstag sono rappresentanti del po-

polo, non degli Stati.

Conformemente a siffatto principio, si spiega che

l’Alsazia-Lorena, che in diritto non ha voto al

Consiglio federale, essendo essa un paese del-

I’ Impero, invia i suoi deputati al Reichstag.

Il diritto di elettorato e indipendente dai confini

degli Stati, e quindi un tedesco può votare in quel

sito, in cui ha il proprio domicilio e quale che sia

la sua nazionalità originaria per rapporto ai di—

versi Stati confederati. Ogni tedesco è eleggibile in

qualunque circoscrizione dell’Impero. Sotto un solo

punto di vista, si e tenuto conto delle ripartizioni

degli Stati, sotto il punto di vista delle circoscri-

zioni elettorali, nel senso che ognuna di esse non

può essere formata di territori appartenenti a

Stati diversi; ma evidentemente ciò si spiega per

motivi d’ordine pratico soltanto.

Le elezioni generali si fanno in tutto il terri—

torio dell' Impero, nel giorno stabilito dall’impe-

ratore (Legge del 1869, art. 14). '

41. il Reichstag è un'Assemblea legislativa. Essa

prende parte al lavoro legislativo dell'Impero in-

sieme al Consiglio federale.

ll Reichstag ha per conseguenza il diritto di

proporre progetti di legge nei limiti della com—

petenza dell'lmpero e di rinviare al Consiglio fe-

derale ed al Cancelliere dell’Impero le petizioni,

che gli sono indirizzate (Cost., art. 23).

Il Reichstag sorveglia e- controlla tutti gli atti

di amministrazione dell’Impero, e può richiamare

l’attenzione del Governo sopra gli abusi o gli er-

rori, che esso vi scopra.

Il Governo dà schiarimenti al Reichstag circa la

situazione generale dell’Impero. Però il diritto

delle interpellanze non è sancito dalla Costitu-

zione. Cìò si spiega tenendo presente il modo, con

cui in Germania funziona il sistema rappresen-

tativo.

Ma resta sempre assodato che il Reichstag è

un’ assemblea legislativa, vera espressione della

unità nazionale germanica.

s 3. — L’ unificazione della legislazione.

42. Dopo la proclamazione dell’Impero, l’ opera

dell’unità. legislativa della Germania ha fatto pro-

gressi rapidi, sotto il duplice impulso del Governo

federale e dei rappresentanti del paese.

Dal punto di vista dei risultati ottenuti, l'anno

1877 può essere annoverato tra i più fecondi. Esso

in vero va segnalato per la promulgazione di

quattro leggi generali della più alta importanza:

il codice di ordinamento giudiziario, il codice

di procedura civile, il codice di procedura penale

ed il codice del fallimento. Questi codici sono co—

nosciuti sotto il nome collettivo di leggi giudi-

ziarie Justizgesetze.

Non esiste ancora per la Germania un codice

civile; ma, oltrechè esserne allo studio un progetto,

sono state promulgate varie leggi attinenti alla

materia civile, come quella sulla nazionalità, sui

matrimoni, sull'età maggiore, ecc.

Completa in vece è l’ unificazione in materia com—

merciale, mediante il codice di commercio e varie

leggi complementari.

E, siccome il codice di commercio non si occupa

della gente di mare che dal punto di vista del—

l’arruolamento, e l'unità della marina mercantile

è scritta nella Costituzione, cosi vi è una legge

federale del dicembre 1872 sulla gente di mare.

La legislazione ecclesiastica non e compresa.

fra le materie, sulle quali la Costituzione riconosce

 

(I) Le commissioni permanenti sono nominate nel seno

del Consiglio federale annualmente; sono rinnovabili ogni

anno per tutta la sessione del Consiglio federale; e sono

rieleggibili i membri uscenti. Sono sette: 1n delle milizie  di terra e delle fortificazioni; 2“ della marina; 3“ della

tariffa. doganale e delle imposte; 4" del commercio e degli

scambi; 5“ delle ferrovie, poste e telegrafi; 6“ della giu

stizia; 7“ della contabilità.
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all’Impero il diritto di fare leggi. Ma, essendosi il

Cancelliere dell’Impero trovato nella condizione

di sostenere una politica di combattimento contro

l’elemento cattolico, il Parlamento ha votato pa-

recchie leggi per dargli forza sufficiente a soste—

nere la lotta. '

Tra le più importanti è quella del 4 luglio 1872,

di cui il Reichstag votò testè l'abrogazione, contro

i Gesuiti, completata dalle Ordinanze del Consi-

glio federale del 5 luglio 1872 e 20 maggio 1873.

La legge federale del 4 maggio 1874 ha autoriz-

zato il Cancelliere ad espellere dalla Germania gli

ecclesiastici ribelli alla sua politica.

5 4. — Potere esecutivo.

43. La presidenza della Confederazione (Pratesi-

dz'um) appartiene al re di Prussia, che porta il

titolo d’ imperatore (Cost., art. II).

La dignità imperiale della Confederazione è dun-

que unita indissolubilmente alla corona di Prus—

sia; ecco il legame, che in diritto pubblico, di-

cesi costituire l’unione reale. In tal modo la

Prussia e riconosciuta in diritto ciò che è nel

fatto, vale a dire lo Stato più potente della Con-

federazione, l'elemento preponderante della me—

desima. La dignità presidenziale non può passare

dunque per elezione: essa passa per successione.

Inoltre questa dignità non può essere deferita ora

ad uno Stato, era ad un altro. La Costituzione

risolve, anzi tronca ogni possibilità di conflitto in

proposito, destinando il re di Prussia a capo della

Confederazione. Sicchè l’ordine di successione alla

dignità imperiale e quello stabilito dalla Costitu-

zione del regno di Prussia. Laonde, se in Prus-

sia per un motivo qualsiasi vi fosse il reggente

in voce del re, ai termini dell'art. 57 della costi—

tuzione prussiana, si verificherà pure per l’Impero

il caso della reggenza. E sempre la stessa persona

che trovasi contemporaneamente a capo del regno

di Prussia ed a capo dell' Impero di Germania.

E, come imperatore di Germania, il re di Prus£ia

tiene prerogative speciali annesse alla sua per-

sona (l).

44. Il Consiglio federale non è solamente assem—

blea legislativa; esso e organo dell’Impero anche

per la funzione esecutiva. Sotto questo punto di

vista si può dire che la sovranità. dell’Impero si

concentra non nel solo imperatore, ma per una

certa maniera anche nel Consiglio federale. Im—

perocchè, se l'imperatore è sovrano, i membri del

Consiglio federale rappresentano la sovranità dei

diversi Stati confederati.

Il Consiglio federale ha il diritto di statuire

mediante ordinanze le prescrizioni necessarie al-

1’ esecuzione delle leggi dell'Impero, salvo per le

leggi dell’Impero, che ordinano altrimenti (Cost.,

art. 7, n° 2). Da ciò si deduce: 1° che la delega-

zione del potere legislativo, consistente nel diritto

di emettere ordinanze per l’esecuzione delle leggi,

appartiene, per principio, al Consiglio federale;

2° che questo diritto può, in virtù di speciali leggi

d’lmpero, essere delegato ad altri organi dell'Im—

pero, cìoè all’imperatore, al Cancelliere, o ad altra

autorità dell’Impero, o ai diversi Stati; e ciò senza

che siavi bisogno di modificare la. Costituzione

(Cost., art. 17).

Il Consiglio federale partecipa, in una certa mi-

sura, al potere sovrano, riservato all'imperatore,

di vegliare all'esecuzione delle leggi d’ Impero.

Esso infatti decide sulle imperfezioni rivelate dal-

l’esecuzione delle leggi dell’Impero e dei regola-

menti o delle istruzioni emanate a questo scopo

(Cost., art. 7, n° 3).

In materia di tasse doganali e d’imposte sulle

consumazioni, i reclami rivolti dai funzionari ri-

guardanti la non esecuzione della legislazione co-

mune (Cost., art. 35) sono sottoposti alla decisione

del Consiglio federale (Cost., art. 36).

Il Consiglio federale partecipa alla formazione

del bilancio dell’ Impero; esso esamina, per mezzo

della sua Commissione di contabilità, i conti che

devono presentare i diversi Stati sulla percezione

delle imposte di dogane e di consumazione (Cost.,

art. 39). Esso riceve annualmente dal cancelliere

il conto dell'impiego delle rendite dell’Impero.

Il Consiglio federale, sia in Assemblea gene—

rale, sia nei suoi Comitati, partecipa alla no-

mina di certi funzionari imperiali. La nomina è

fatta dall’imperatore; ma egli deve tener conto,

secondo il caso, sia del parere, sia del diritto di

presentazione delConsiglio federale. Questo si veri-

fica specialmente pei funzionari imperiali del con-

trollo delle dogane e delle imposte (Cost., art. 36).

Nel Consiglio federale havvi all’uopo la Com-

missione delle tarifie doganali e delle imposte (di

sette membri), la quale concorre alla nomina dei

funzionari d' Impero incaricati di controllare i

funzionari delle dogane e delle imposte di cia—

scuno Stato.

Pei consoli, è stabilito che l'imperatore li no-

mina dopo di aver preso il parere della Commis-

sione del commercio e degli scambi del Consiglio

federale (Cost., art. 56).

E pure importante la parte che prende il Consi-

glio federale nell’esplicamento della personalità

 

(I) L‘ imperatore convoca, apre, proroga e chiude il

Consiglio federale ed il Reichstag (Cost., art. 12).

L‘ imperatore, col fatto stesso che nomina il Cancel-

liere dell‘ Impero, viene a nominare il presidente del

Consiglio federale, essendochè il Cancelliere dell’Impero

è di diritto il presidente di detto Consiglio (Costituzione,

art. 15).

È stabilito che le proposte, le quali devono essere de-

ferite al Reichstag in ragione delle decisioni del Consi-

glio federale, gli sono trasmesse in nome dell‘ imperatore

(Cost., art. 16).

L‘imperatore promulga e pubblica le leggi dell‘Impero,

e veglia alla loro esecuzione. Le ordinanze ed i regola-

menti dell’ imperatore sono emanati in nome dell’Impero.

Essi devono, per essere validi, essere controfirmati dal

DIGESTO ITALIANO. Lett. F.

 
Cancelliere dell‘Impero, che ne assume la responsabilità

(Cost., art. 17).

L‘ imperatore nomina i funzionari dell‘Impero e loro

fa prestare giuramento all‘Impero; egli li revoca, se vi

ha luogo. I funzionari di qualsiasi Stato della Confede—

razione, nominati funzionari dell’Impero, conservano di

fronte all‘ Impero i medesimi diritti che derivavano per

essi dalla loro situazione e dai loro servizi nello Stato,

che li impiegava, tranne che sia stato altrimenti ordinato

da una legge d‘ Impero antecedente alla loro entrata al

servizio dell‘Impero (Cost., art. 18).

L‘ imperatore veglia all‘ adempimento dell‘ esecuzione

federale ordinata dal Consiglio federale (Cost., art. 19).

L’imperatore tiene la suprema direzione della politica.

estera (Cost., art. 11).

92.
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internazionale dell’Impero. Sebbene la rappresen-

tanza della Confederazione all' estero appartenga

all'imperatore, pure, per la dichiarazione della

guerra in nome dell' Impero, e necessaria l'appre-

vazione del Consiglio federale, tranne nel caso di

attacco diretto contro il territorio o le coste della

Confederazione stessa. Se i trattati con gli Stati

esteri si riferiscono ad obietti, che, secondo l'ar-

ticolo 4 della Costituzione, appartengono al domi-

nio della legislazione dell’Impero, il consenso del

Consiglio federale e necessario per la loro con—

clusione (Cost., art. 11).

Nel Consiglio federale havvi la Commissione

degli affari esteri. Essa è composta dei rappresen-

tanti della Baviera, della Sassonia, del Wirtem-

berg e dei rappresentanti degli altri Stati. Scelti

ogni anno dal Consiglio federale. La presidenza

di questa Commissione appartiene alla Baviera

(art. 8). Questa disposizione non es1steva nella

Costituzione del 1867; essa è stata introdotta a

titolo di concessione alle idee particolariste dei

regni, che si sono confederati nei 1870. Questa com-

missione ha un compito speciale; non fornisce

all‘imperatore rapporti sugli affari esteri; ma

semplicemente comunica al governo dell’Impero

le vedute degli Stati confederati sulla politica e

sugli affari esteri. Questa Commissione è un or-

gano d'informazioni. E, siccome l’imperatore è lo

stesso re di Prussia, cosi in questa Commissione

non havvi alcun rappresentante della Prussia.

45. Non esiste un Ministero dell'Impero. I Mi-

nisteri esistono pressoi singoli Stati confederati,

e tiene il suo Ministero anche la Prussia; ma non

vi sono ministri dell’Impero. Il solo ministro del-

l’imperatore è il Cancelliere. Egli controfirma le

ordinanze ed i regolamenti emanati dall’impera-

tore in nome dell’Impero (Cost., art. 17). Non havvi

alcun ramo dell'amministrazione, che non metta

capo a lui. Nessun funzionario dell’Impero può

dirsi essere collega di lui; ma tutti sono suoi

ausiliari e, all’uopo, suoi supplenti. Egli è dunque

non solo il primo ministro, ma altresi il solo mi-

nistro dell'Impero. Ein è il capo supremo della

amministrazione dell' Impero, nella misura stessa

in cui questa amministrazione esiste e funziona.

Sicchè. le sue attribuzioni si estendono sin dove

si estendono la competenza e le prerogative del-

l’imperatore: unico limite è la competenza del

Consiglio federale. Nella. misura in cui gli Stati

confederati hanno conservato la loro amministra-

zione autonoma, il Cancelliere sorveglia l’esecu-

zione delle leggi dell'Impero. Egli può, senza po—

tere speciale, rappresentare l'Impero di fronte agli

Stati confederati ed agli Stati stranieri.

Il Cancelliere è nominato dall'imperatore (Cost.,

art. 15). La revoca dall'ufficio compete pure al-

l’imperatore; ciò non è detto esplicitamente, ma

lo si comprende; tanto più che esplicitamente è

sancito che l'imperatore nomina e revoca i fun—

zionari dell'Impero (Cost., art. 18). Il Cancelliere è

dunque responsabile, come ministro e funzionario

dell'Impero; la Costituzione dice molto brevemente

che questa responsabilità esiste (Cost., art. 17); ma

non dice se questa responsabilità esista soltanto

di fronte all’imperatore, ovvero anche di fronte

al Reichstag ed al Consiglio federale. Ma è certo

che la responsabilità del Cancelliere è soltanto di

fronte all’imperatore (1). Nessuna legge è stata

promulgata a riguardo della responsabilità del

Cancelliere.

La Costituzione sancisce la responsabilità del

Cancelliere, quando accenna al potere di lui di

controfirmare le ordinanze edi regolamenti ema-

nati dall’ imperatore in nome dell'Impero (Cost.,

art. 17). La stessa Costituzione stabilisce pure che

« l’impiego delle "rendite dell’Impero fa l'obietto

di un conto, annualmente reso dal Cancelliere del-

l'Impero, per suo discarico, al Consiglio federale

ed al Reichstag » (art. 72). Ciò importa per il

Cancelliere l’ obbligo di fare l'esposizione finan—

ziaria alle due assemblee; ma è certo che nessun

voto politica le due assemblee hanno mai emesso

su questo punto, come non l'hanno mai emesso

sull'indirizzo generale dell’ amministrazione del—

l’Impero. Le due assemblee hanno combattuto e

respinto alle volte i progetti di legge presentati

in nome dell'imperatore; ma ciò non ha avuto

conseguenze sulla posizione politica del Cancel-

liare.

La legge del 17 marzo 1878 ha regolato la sup-

plenza del Cancelliere dell’Impero nella sua qua-

lità di ministro.

La legge non ha mutato il contenuto dell’art. 15

della Costituzione (Leg. cit., art. 4); ha inteso col-

mare la lacuna esistente nella Costituzione.

I principi sanciti sono i seguenti: a) è ammessa

la supplenza del Cancelliere come Ministro del-

l’Impero; b) il supplente è nominato dall’Impe-

ratore dietro richiesta del Cancelliere; c) è fatta

facoltà al cancelliere di conservarsi qualunque

affare.

46. La posizione del Cancelliere, oltre che per le

sue funzioni amministrative, e importante nei rap—

porti che egli ha col Consiglio federale. Egli, per

la. sua qualità di Cancelliere, è necessariamente

il presidente del Consiglio federale e tiene la di-

rezione dei lavori dell'assemblea (Cost., art. 15).

Il Cancelliere e non solo il presidente del Con-

siglio federale, ma è anche necessariamente il

delegato prussiano nel seno di detto Consiglio.

Il Cancelliere è autorizzato esplicitamente dalla

Costituzione (art. 15) a farsi rappresentare nel-

l’ufficio di presidente del Consiglio federale. La

supplenza è affidata ad un altro membro del Con-

siglio stesso; è data per iscritto; il supplente è

nominato personalmente dal Cancelliere.

5 5. — La Giustizia dell'Impero.

47. L’Impero ha dato alla Germania l'unità giu-

diziaria. È stato questo uno dei punti, su cui la

legislazione speciale ha completato la Costituzione.

E per vero, ai termini dell’art. 4, n° 13°, della Co-

stituzione, la competenza dell’ Impero non esiste

se non in materia di procedura. Ma l’Impero si è

giovato dei suoi poteri per dare al paese un or-

dinamento giudiziario unico. Si vide ben presto

che l’unità della procedura era incompatibile con

la diversità dei tribunali, che essa non sarebbe

 

(I) Le dimissioni del principe di Bismarck nel 1890

da Cancelliere furono provocate da un dissenso tra lui

e l' imperatore ed accettate dall‘ imperatore, senza che nè

 il Consiglio federale nè il Reichstag si fossero pronunziati

con un loro voto politico.
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stata possibile se non a condizione che poggiasse

sopra una base solida, comune a tutti gli Stati,

cioè sopra un’organizzazione uniforme della giu-

stizia. Una legge sull' ordinamento giudiziario,

che non era prevista dalla Costituzione, era la

condizione indispensabile della riforma della pro-

cedura; ed è stata promulgata dall'Impero. Ecco

il codice di ordinamento giudiziario (1).

Senza dubbio quest’opera grandiosa della uni-

ficazione dell’ordinamento giudiziario e stata

possibile per la conseguita unificazione politica.

Quest’opera non sarebbe stata possibile nelle epo—

che precedenti.

Per lo passato il frazionamento politico coinci-

deva. col frazionamento giudiziario; non si riscon-

trava un legame comune che avessero avuto le

organizzazioni giudiziarie dei diversi Stati, nè un

principio identico che le avesse poste sotto la

medesima regola; in ogni punto della Germania

si rendeva palese la diversità delle leggi e delle

istituzioni. Tutte le forme della giustizia, tutti i

sistemi dell’organizzazione giudiziaria, tutte le

combinazioni giuridiche si mescolavano, s'incro-

ciavano, si urtavano in un vero disordine, conse-

guenza della confusione politica cheil Medio Evo

aveva legata alla Germania. Oggi in vece in cia-

scuno Stato della vasta Confederazione trovasi un

principio-unico, la legge di tutti i tribunali e di tutte

le persone che dinanzi ad essi compariscono (2).

48. Dell’unità felicemente conseguita è simbolo

unico il Tribunale dell’ Impero, che sta al vertice

della piramide giudiziaria, e tiene sua sede a

Lipsia, non tanto per la posizione centrale della

città o per precedenti storici (a Lipsia fin dal 1870

funzionava il Tribunale supremo commerciale),

quanto per la ragione della lontananza dalla ca-

pitale, come garanzia che l'amministrazione della

giustizia si mantenga estranea alle passioni poli—

tiche e alle influenze del governo e dei partiti.

Il Tribunale dell’Impero figura in civile come

tribunale di terza ed ultima istanza; la sua au-

torità si estende su tutti i tribunali della Germania;

veglia, nel campo giuridico, a farvi rispettare la

legge ed assicurare l’uniformità. della giurispru-

denza. Ha una giurisdizione civile e penale; eser-

cita il controllo su tutte le decisioni definitive, le

quali non possono essere impugnate in via ordi-

naria, cioè mediante l’appello; giudica nei proce-

dimenti di revisione e sui ricorsi.

Nelle materie civili si può portare ricorso per

revisione avverso le sentenze definitive emanate

in appello dai tribunali regionali superiori.

Il Tribunale dell’Impero, nelle materie civili,

giudica pure in appello, allorquando la decisione

impugnata è emanata da un tribunale superiore

o è stata emanata da un membro del Tribunale

dell’Impero. '

Nelle materie penali, il Tribunale dell’Impero

giudica i ricorsi in revisione avverso le sentenze

emanate dai tribunali regionali e delle Corti di

assise.

Nelle materie penali il Tribunale dell'Impero ha.

una competenza speciale ed eccezionale. Esso in-

fatti veglia alla sicurezza ed all’integrità dell’Im-

pero e lo difende contro i crimini che possono

minacciarne l'unità politica. Quindi funziona come

Alta Corte di giustizia pei crimini di tradimento

contro l'Impero o l'imperatore.

Esso giudica, in tali casi, senza l‘assistenza dei

giurati. Uno dei consiglieri designato dal primo

presidente, è incaricato dell’istruzione; la prima

Sezione penale funziona come Camera di consi-

glio; la seconda e la terza Sezione giudicano.

Esso ha pure una competenza in certe materie

speciali (3).

In tutte le suddette materie il Tribunale Supremo

applicale leggi federali comuni a tutto l'Impero.

49. Oltre la giurisdizione che esercita nelle ma-

terio civili e penali, il Tribunale dell'Impero tiene

molte ed importanti attribuzioni.

1° Il Tribunale dell'Impero interpone la sua

autorità suprema, allorquando sorgono conflitti fra

i diversi Tribunali giudiziari dell'Impero; esso è

incaricato del regolamento della competenza, se i

tribunali in conflitto appartengono a Stati diversi

senza dipendere dallo stesso Tribunale superiore,

o se il conflitto è sorto, nei confini di un mede—

simo Stato, fra diversi tribunali superiori.

Esso designa del pari davanti quale tribunale

superiore dev’ essere portato un afl‘are determi—

 

(I) Il codice di ordinamento giudiziario veniva pro-

mulgato il 27 gennaio 1877 ed entrava in vigore il I° ot—

tobre 1879.

(2) In materia civile, in prima istanza, gli affari di

poca importanza sono deferiti ai tribunali di baliaggio;

gli altri afi'ari sono deferiti ai tribunali regionali.

L'appello avverso le sentenze del tribunale di baliaggio

è portato davanti al tribunale regionale.

Il tribunale superiore e giudice d’appello avverso le

sentenze del tribunale regionale.

1 tribunali di baliaggio soltanto sono composti di un

giudice unico; gli altri tribunali hanno un‘organizzazione

collegiale.

In materia penale, i lievi delitti e le contravvenzioni

sono deferiti ai tribunali degli Scahini (Schòfi'engericht);

i gravi delitti, icrimini meno gravi e gli appelli avverso

le sentenze rese dai tribunali degli Scabini sono giudicati

dalle sezioni penali dei tribunali regionali; icrimini più

gravi sono deferiti alle Corti di assise.

Questa, che abbiamo delineata, è la costituzione gerar-

chica dei tribunali in Germania; e siffatta organizzazione

è comune per'tutta la Germania. Ed ecco dove si rivela

l'unità. che informa l‘ordinamento del potere giudiziario

dell‘Impero; unità stabilita dal Codice di ordinamento  
giudiziario. E solo, a titolo di eccezione, questo codice

permette il mantenimento di certe magistrature speciali,

la cui esistenza non compromette certamente in nulla la

uniformità delle giurisdizioni ordinarie.

Vi esistono dunque in tutti i 26 Stati confederati:

1 Tribunale supremo comune a tutto l‘Impero.

28 Tribunali regionali superiori.

172 Tribunali regionali.

1,914 Tribunali di baliaggio.

(3) Giudica dei ricorsi formati in materia commerciale

e che sono retti dal codice generale di commercio ger-

manico.

Ed anche per certe materie regolate da leggi speciali,

per esempio negli affari di responsabilità in seguito ad

accidenti (legge federale 7 giugno 1871), affari di con—

trafl'azione (legge federale 11 giugno 1870, legge 30 no-

vembre 1874, legge 9 gennaio 1876), negli affari relativi

alla navigazione (legge 1° giugno 1870), sul naufragio

(legge 17 maggio 1874), sulle banche (legge 14 marzo 1875).

Per queste materie, nel civile e nel penale giudicano in

prima istanza ed in appelloi tribunali ordinari; i proce-

dimenti in revisione ed i ricorsi sono deferiti al Tribunale-

dell‘ Impero.
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nato, allorquando il tribunale regolarmente com-

petente è impedito in diritto o in fatto, o allor-

quando il dibattimento davanti questo tribunale

potesse portare un pericolo per la sicurezza pub-

blica.

Esso determina la giurisdizione competente, al—

lorquando un crimine e stato commesso all’estero

ed il colpevole non è stato arrestato, o ancora se,

in caso di crimine commesso sul territorio ger-

manico, e stato impossibile determinare la giuris-

dizione competente.

In tutti questi casi, l'affare è portato dinanzi ad

una Camera civile o criminale, secondo che la na-

tura dello stesso appartiene alla giurisdizione ci-

vile o penale.

2° In caso di conflitto per la materia delle

commissioni rogatorie esercita pure la sua auto-

rità. È stabilito che tutti i tribunali debbono pre-

starsi aiuto ed assistenza nel compito dell'ammi-

nistrazione della giustizia. Se un tribunale di

baliaggio rifiuta di eseguire la commissione roga-

toria, di cui esso è incaricato, il conflitto e portato

davanti al tribunale superiore, da cui dipende il

tribunale che ha opposto il rifiuto. La decisione

del tribunale superiore e inattaccabile, sei due

tribunali in conflitto appartengono entrambi alla

sua giurisdizione; se essi, per contrario, dipendono

da tribunali superiori diversi, ed inoltre se il tri—

bunale superiore investito della lite ha dichiarato

illeg’ale la commissione rogatoria, un reclamo può

essere presentato dietro richiesta del tribunale, che

ha dato la commissione 0 delle parti interessate;

ed il reclamo e portato dinanzi al Tribunale del-

l‘Impero.

3° Il Tribunale dell'Impero, che per regola e

per natura sua e giurisdizione di terza istanza,

funziona eccezionalmente come giurisdizione di

appello; e ciò avviene per gli appelli avverso le

sentenze emanate, nelle materie civili e penali,

dal tribunali consolari tedeschi in Oriente, che

hanno la stessa competenza del tribunale regio-

nale: questi appelli sono portati dinanzi al Tribu-

nale dell' Impero funzionante come tribunale su-

periore; esso giudica gli appelli penali dietro

relazione; nelle materie civili la relazione è fa—

coltativa.

Gli appelli avverso le sentenze del console in

materia volontaria o in materia di fallimento, e

dal tribunale consolare, sono egualmente portati

davanti al Tribunale dell' Impero e giudicati nelle

stesse forme che gli appelli contro le sentenze

dei tribunali sedenti in Germania.

4° Il Tribunale dell' Impero giudica in appello

in materia di brevetti d'invenzione.

50. Per alcune materie il Tribunale dell’Impero

esercita la sua giurisdizione non su tutta la Ger—

mania ed in forza di una legge federale, ma per

rapporto a qualcuno degli Stati confederati.

L‘estensione di questa competenza, che si pre—

senta con carattere eccezionale. si svolge in virtù

di un' ordinanza imperiale emessa sulla domanda

dello Stato interessato e sul parere conforme del

Consiglio federale, 0 in virtù di una legge federale.

Gioverebbe fare cenno di alcune di sifl‘atte or-

dinanze; ma l' indole speciale di questa monografia

non ce lo consente.

51. Il Tribunale dell'Impero può essere investito

di un giudizio arbitrale.  

Il Regolamento dei lavori del Tribunale dell’Im-

pero dispone al riguardo: « Una procedura per ar-

bitrato non ha luogo davanti al Tribunale del-

l’Impero, se non quando una sentenza arbitrale

(Schiedspmch) gli viene richiesta da parte del

Cancelliere dell'Impero, in esecuzione di una de-

cisione del Consiglio federale 0 per un’altra causa,

o se l'arbitrato è stato accettato dal Tribunale

dell'Impero sotto l’approvazione del Cancelliere

dell'Impero in seguito ad una convenzione di ar-

bitrato ». Se si tratta di contestazioni d’ordine pri-

vato tra singoli individui, il primo presidente

deve rigettare subito la dimanda di arbitrato. Se

si tratta di altre contestazioni, il primo presidente

deve consultare le sezioni civili, circa l’ammis-

sione della domanda d’arbitrato; la domanda è

ammessa se la maggioranza delle sezioni si è af-

fermata per l’ammissione. Simiglianti affari ven-

gono espletati non da tutto il tribunale, ma dalle

Sezioni civili riunite, o da una di esse.

52. Le leggi federali affidano alcune funzioni

speciali al Tribunale dell’Impero.

AI Tribunale dell'Impero possono dal Governo

essere richiesti gli opportuni pareri in materia di

legislazione.

Esso è l’ autorità disciplinare pei magistrati del-

l’Alsazia-Lorena.

Davanti al Tribunale dell’Impero prestano giu-

ramento, alla loro entrata in funzione, i membri

delConsiglio d'amministrazione del fondo degli

invalidi.

Al Tribunale dell'Impero sono affidate alcune

attribuzioni nei procedimenti disciplinari controi

i funzionari federali.

Il primo presidente e cinque membri almeno del

tribunale debbono far parte della Corte discipli-

nare, che ha sede a Lipsia e giudice. in appello i

procedimenti disciplinari contro i funzionari fe-

derali.

Il Tribunale dell'Impero interviene in caso di

collocamento a riposo di uno dei suoi membri, e

in varie questioni che interessano il fòro.

53. Il personale del Tribunale dell' Impero com-

prende: un presidente; 8 presidenti di Sezione;

63 consiglieri. Come magistratura federale, il per-

sonale è reclutato fra tutti gli Stati della Germania.

Il Tribunale dell’Impero si ripartisce in cinque

Sezioni civili e tre Sezioni penali (Senate).

Davanti alle Sezioni civili riunite sono rinviate

le attribuzioni in materia di sorveglianza e di di-

sciplina conferite al Tribunale dell'Impero sopra

i funzionari giudiziari dell'Alsazia-Lorena, e le

sentenze arbitrali, se non è stabilito altrimenti

nella domanda di arbitrato.

Davanti al Tribunale riunito in assemblea ge-

nerale sono rinviati: gli affari specificati dalla

legge; la discussione ed il voto delle modifica-

zioni da introdurre nel regolamento dei lavori

da proporre al Consiglio federale; i pareri diman-

dati al Tribunale dell’Impero, specialmente in

fatto di legislazione.

54. Per assicurare 1’ unità della. giurisprudenza,

si è stabilito presso il Tribunale dell' Impero l‘uso

del libro di giurisprudenza (Prtìjudizienbuch).

Ciascuna Sezione tiene un libro di giurispru—

denza, destinato a menzionare le decisioni inter—

venute al momento del disbrigo degli affari nelle

questioni controverse di diritto e di procedura.
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Devono essere inserite nei libri di giurispru-

denza. tutte le decisioni emanate dalle Sezioni ci-

vili o penali riunite conformemente all’art. 137

del codice d’ordinamento giudiziario, e le deci-

sioni di ciascuna Sezione, la cui inserzione è or-

dinata. dalla Sezione su proposta del presidente e

di uno dei suoi membri.

Questi libri sono divisi in tre sezioni: decisioni

delle Sezioni riunite, decisioni della Sezione stessa

alla quale appartiene il libro, decisioni delle altre

Sezioni dello stesso ordine.

56. Il codice d’ordinamento ha permesso che, ac-

canto ai tribunali ordinari, potessero mantenersi,

a titolo di eccezione, alcuni tribunali speciali esi-

stenti per varie materie in alcuni Stati confe-

derati: quali i Tribunali di navigazione del Reno

e i Tribunali doganali dell' Elba; i Tribunali a-

grari; iTribunali comunali; iTribunali industriali;

i Tribunali speciali pei sovrani e pei prìncipi; i

Tribunali d'arbitri speciali per i signori media.-

tizzati.

58. Le basi, sulle quali poggia il nuovo ordina-

mento giudiziario germanico, sono quelle stesse,

su cui poggia tutto l’edificio politico del paese;

cioè l’unità dell'Impero, che s’innalza al di sopra

degli Stati singoli.

Tutte le giurisdizioni germaniche, ad eccezione

del Tribunale dell'Impero, sono tante Autorità. lo—

cali, sebbene la loro creazione sia dovuta ad una

legge dell'Impero. La giustizia è resa in nome

dello Stato, ma in nome dello Stato in cui siede

il giudice, attesochè i giudici sono funzionari

dello Stato in cui risiedono, e non funzionari del-

l’ Impero.

Salvo per quanto si attiene al Tribunale del—

l’Impero, le spese occorrenti per l'amministra-

zione della giustizia sono a carico dei diversi

Stati, e del pari sono i tesori dei singoli Stati,

che incassano i diritti che le parti pagano come

tasse giudiziarie, non ostante che questi diritti

siano percepiti in base a tariffe emanate da una

legge dell'Impero.

L’ unità della lingua mantiene viva l’unità di

siffatta organizzazione. La tedesca e la lingua

giudiziaria di tutto l'Impero, anche nei paesi dove

parlasi soltanto una lingua straniera; e, per con—

seguenza, tutti gli atti di procedura devono essere

fatti in tedesco, e nella stessa lingua tedesca de-

vono essere redatte le sentenze e stesi i processi

verbali.

L'unità giudiziaria dell’Impero si manifesta pure

in quello che concerne il servizio giudiziario, cioè

nell' obbligo civico di partecipare come giurato o

come scabino all'amministrazione della giustizia.

E stabilito che ogni cittadino tedesco, anche quando

abbia il suo domicilio in uno Stato diverso da

quello a cui appartiene per la sua origine, è

obbligato ad adempiere i doveri in parola, dovun—

que esso risieda.

57. Anche nell'importante opera dell’organizza-

zione giudiziaria, si è tenuto conto delle esigenze

del regime federale, su cui l'Impero è fondato.

Pure mirandosi a raggiungere l’unificazione, si è

rispettata la sovranità degli Stati confederati.

Laonde, tutto ciò che si riferisce alla giustizia

propriamente detta (Rechtsprechung), tutto ciò che

interessa il disbrigo degli afl'ari contenziosi ed

esercita la sua influenza sul giudizio, l’ordine ed  

il numero delle giurisdizioni, la soppressione delle

magistrature particolari, l’intervento dei laics nel—

I’ amministrazione della giustizia, la composizione

e la competenza dei tribunali, la capacità e la

inamovibilità dei giudici, la direzione del dibat-

timento, la lingua giudiziaria ecc., tutte queste

importanti questioni sono regolate dal codice: su

tutti questi punti I' unità. è assicurata.

Per contrario, tutto ciò che si riferisce alla parte

puramente amministrativa (Justizverwaltuny),

tutto ciò che entra nelle attribuzioni amministra—

tive dei procuratori di Stato e dei presidenti di

tribunali, e si riferisce alla giustizia volontaria,

alla sorveglianza ed alla disciplina del personale,

alle stipendio dei magistrati, alle pensioni di ri—

tiro, al numero ed alle circoscrizioni dei tribu—

nali, al funzionamento dei bureaux giudiziari, al-

l’organizzazione delle cancellerie e degli uscieri,

alla sorveglianza delle tutele, alla custodia delle

casse di deposito, alla tenuta dei libri ipotecari

e di commercio, ecc., tutte queste materie sono

rilasciate dal codice alle legislazioni locali.

Il codice d’ordinamento giudiziario ha rego-

lato per tutto l' Impero tutto ciò che concerne la

amministrazione della giustizia ordinaria conten—

ziosa in materia civile, e l’amministrazione della

giustizia in materia penale (art. 13).

Ma le regole della giurisdizione volontaria e

quelle della giurisdizione amministrativa restano

nella competenza della giurisdizione locale. È ri—

levante questo punto, massime per quanto si at-

tiene alla competenza delle autorità amministra-

tive. Davvero sarebbe stato interessante trovare

nel codice una regola precisa, che determinasse

questa competenza e stabilisse i confini esatti in

cui s‘incontrano e si fermano le due Autorità, la

giudiziaria cioè e l' amministrativa. Ma questa

regola non venne posta. La Commissione compi-

latrice del codice ed il Consiglio federale non si

misero d’ accordo sulla definizione che usi doves—

sero dare, e la questione Iu riserbata alle legis—

lazioni locali. _

Giova qui ricordare che tutti i grandi Stati del—

I' Impero, cioè la Prussia, la Baviera, il Wiirtem-

berg, I'Assia, ecc., tengono tribunali amministra—

tivi. Per contrario, il Granducato di Oldenburg

ha soppresso i tribunali amministrativi in forza

della legge 29 agosto 1857.

58. Per la parte che i singoli Stati confederati

hanno nell’ amministrazione della giustizia, e me—

stieri tenere presente anche la legislazione locale.

Dopo la promulgazione del codice di ordina-

mento giudiziario da parte dell'Impero, s'iniziò

un periodo di grande attività legislativa nei di-

versi Stati confederati, nell’intento di regolare

appunto la esecuzione del codice suddetto, di

riorganizzare i loro tribunali e di mettere le loro

istituzioni giudiziarie in armonia coi nuovi prin-

cipî. E ciò si è l‘atto mediante leggi, ordinanze e

decreti pubblicati per regolare il funzionamento

dei nuovi organi. In forza del codice federale e

delle leggi locali, l’Impero ha dato a tutta la Ger-

mania i medesimi tribunali ed ha sottomesso do—

vunque i medesimi affari ai medesimi tribunali.

Si scorge che un duplice pensiero _ha costante—

mente ispirato il legislatore nella compilazione

del codice di ordinamento giudiziario: l’ unifica-

zione di tutti gli organi necessari all’andamento
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della procedura da una parte, il rispetto della so-

vranità locale dall'altra.

59. La cooperazione reciproca dei tribunali degli

Stati confederati nell’ amministrazione della giu-

stizia per tutto l’Impero mantiene l'unità giudi-

ziaria, non ostante che le giurisdizioni abbiano

carattere locale. E su questo punto si sono seguite

le orme già tracciate nel precedente regime po-

litico. E per vero la Costituzione della Confe-

derazione della Germania del Nord estendeva la

competenza della legislazione federale « alle pre—

scrizioni sull'esecuzione reciproca dei giudicati

in materia civile e sull’esecuzione delle richieste »

(art. 4—ll).

La legge federale del 21 giugno 1869 pose il prin-

cipio, che tutti i tribunali della Confederazione

dovessero prestarsi reciprocamente aiuto in ma-

teria penale e civile, senza che fosse da distin—

guere se il tribunale richiedente ed il tribunale

richiesto appartenessero o no al medesimo Stato.

Questa legge, da principio, venne estesa, mediante

trattati, al Granducato di Baden ed all’Assia del

Sud; più tardi divenne legge dell’ Impero.

Su queste orme, il codice d'ordinameuto giu-

diziario ha sancito l’obbligo della reciproca assi-

stenza tra i diversi tribunali dell’Impero, tanto

nelle materie civili quanto nelle penali (art. 157).

1 tribunali appartengono, in qualche maniera, a

tutta la Germania; e l‘unità giudiziaria deve ri-

velarsi mediante questa cooperazione che tra loro

devono prestarsi.

60. L‘efficacia delle sentenze e degli atti giudi—

ziari del tribunale di uno Stato s’estende in qua—

lunque punto del territorio dell’Impero, cosi come

se fosse l’opera dei tribunali dello Stato, dove se

ne voglia fare l'esecuzione. Ma, se un tribunale

qualunque può rendere decisioni obbligatorie per

tutte le persone residenti in Germania, esso non

può intanto, al di fuori della sua circoscrizione,

procedere ad atti giudiziari senza l'assentimento

del tribunale di baliaggio (o cantonale del luogo)

(art. 157). Esso deve allora richiedere l'assistenza

del tribunale competente, cioè del tribunale di

baliaggio, nella circoscrizione del quale l’atto

giudiziario deve intervenire (art. 158). Quest'assi-

stenza o commissione rogatoria non può, in prin-

cipio, essere rifiutata; intanto, allorchè essa emana

da un tribunale, al quale il tribunale richiesto

non è subordinato nell’ordine delle istanze, essa

deve venire rifiutata, se il tribunale committente

non ha la competenza territoriale, o se l’atto ri-

chiesto è vietato dalla legge del tribunale richie-

sto (art. 159). Se la commissione rogatoria è ri-

fiutata, e se essa viene eseguita contrariamente

alle prescrizioni dell'articolo 159, il tribunale re-

gionale superiore, nella circoscrizione del quale

trovasi il tribunale, a cui venne fatta la commis—

sione, conosce della contestazione; la decisione

del tribunale regionale superiore non può essere

impugnata, se esso ha dichiarato la commissione

rogatoria inammissibile e se il tribunale richie-  

dente ed il tribunale richiesto appartengono a…

circoscrizioni di tribunali superiori distinti, il ri—

corso è portato davanti al Tribunale dell'Impero

(art. 160). D’altra parte, gli atti giudiziari, che

necessitano le esecuzioni, citazioni ed intimazioni,

sono eseguiti conformemente alle prescrizioni del

codice di procedura, senza che sia il caso di di-

stinguere se questi atti debbano essere eseguiti

nello Stato confederato, al quale appartiene il

tribunale investito dell’affare, ovvero in un altro

Stato confederato (art. 161). Sono disposizioni que—

ste, che danno alla giustizia ed ai tribunali ger—

manici il carattere dell' unità.

Le condanne penali pronunciate dai tribunali

germanici sono esecutorie in tutta la Germania.

Intanto lo Stato, in cui si trova il condannato, non

può procedere all’esecuzione della pena, se non

nel caso in cui la durata della detenzione non

debba oltrepassare sei settimane (art. 163). Per

conseguenza deducesi che ogni pena superiore a.

sei settimane di carcere deve, per principio, es—

sere subita nello Stato, a cui appartiene il tribu—

nale della condanna; essa non potrà venire subita.

in un altro Stato, se non in seguito ad un accordo

tra i due Governi. Lo stesso deve dirsi, e con più

forte ragione, a riguardo della pena capitale.

il procuratore presso il tribunale di condanna

non ha se non il diritto di esigere il trasferimento

del condannato arrestato.

Per principio generale, le Autorità locali non

possono agire se non nei limiti della loro circo—

scrizione; ma siffatto principio riceve una duplice

eccezione.

In primo luogo, se havvi pericolo nel ritardo,

un tribunale può procedere ad un atto giudiziario

fuori la sua circoscrizione, a condizione di darne

avviso al tribunale di baliaggio locale (art. 1.67).

In secondo luogo, gli agenti della sicurezza di

uno Stato, cioè gli agenti di polizia, i gendarmi,

le guardie ed anche i custodi delle case peniten-

ziarie, sono autorizzati a continuare sul territorio

di un altro Stato confederato la ricerca di un

fuggitivo e ad arrestarlo. Si ritengono per fuggi-

tivi gli individui inseguiti in flagrante delitto, gli

imputati, contro cui siasi spedito mandato di ar—

resto ed i condannati che sono ricercati (art. 168).

61. Le funzioni giudiziarie del Consiglio federale

sono da tenere in conto nell’esame degli organi,

attraverso i quali si esplica il potere giudiziario

dell'Impero.

Egli è vero che esiste un Tribunale supremo

dell'Impero, ma esso esercita la sua giurisdizione

nelle materie civili e penali.

Le questioni amministrative e politiche riman-

gono devolute al Consiglio federale; ed esso pro-

nunzia le sue decisioni sotto forma di vere sen—

tenze di giudice.

Il Consiglio federale e chiamato a decidere quando

siasi commesso da uno Stato un atto, cui un altro

Stato considera come una lesione dei suoi diritti

di sovranità (1). Inoltre esso decide quando si

 

(I) I conflitti tra diversi Stati della Confederazione, che non appartengono per loro natura al diritto privato e che

non devono essere, per conseguenza, risoluti dalle giurisdizioni competenti per queste specie di contestazioni, sono

risoluti dal Consiglio federale sulla richiesta di una delle parti (Cost., art. 76).

S‘intende bene, malgrado il silenzio della Costituzione, che il Consiglio federale, prima di pronunziare la sen-

tenza, cerca una conciliazione tra le parti.
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tratta di conflitti costituzionali fra diversi Stati (I),

e ad ultimo, in caso di ricorso per diniego di giu-

stizia da parte di uno Stato (2).

5 6. — Condizione giuridica delle persone.

62. L’Impero germanico, avendo una. persona-

lità politica propria, esercita l’autorità sua di

fronte ai diversi Stati confederati non solamente

per rapporto al territorio, ma altresi per riguardo

alla popolazione; e alla stregua di questo prin—

cipio è regolata la condizione giuridica delle per-

sone. Può dirsi che l’autorità federale si esplica

direttamente ed immediatamente sulla persona,

quale che sia lo Stato, a cui questa appartenga.

Esiste dunque un indigenato comune per tutta

l’estensione del territorio della Confederazione

(Cost., art. 3). E la condizione giuridica di un te-

desco deve esaminarsi per rispetto al vincolo fe-

derale di tutti gli Stati e per rispetto alla perti-

nenza della persona ad uno Stato qualunque. E

per vero un individuo non può essere suddito del-

l'Impero senza essere suddito di uno Stato parti-

colare; un cittadino di uno Stato confederato non

ha bisogno di verun titolo speciale per acquistare

la nazionalità federale; nella sua qualità di cit-

tadino di questo Stato, fa parte dell’Impero. La

qualità di Stato è una condizione essenziale del-

l’acquisto della nazionalità d’lmpero, e non havvi

naturalizzazione diretta da parte dell'Impero. Del

pari una persona non può tenere la nazionalità

«l’Impero, quando abbia perduto la sua nazionalità

di Stato. Una persona può cambiare la nazionalità

di uno Stato confederato con la nazionalità di ai-

tre Stato confederato; in questo cambiamento per-

mane sempre la nazionalità d’lmpero.

Da questo duplice ordine di rapporti deriva che

ogni persona ha rapporti speciali tanto con lo

Stato, a cui appartiene, quanto con l'Impero.

63. Tutti i tedeschi hanno un diritto alla pro-

tezione dell’lmpero sul territorio federale; pro-

tezione assicurata dai tribunali locali e dai tri-

bu nali federali. Allorquando, in uno Stato federato,

si presenta un caso di diniego di giustizia e non

vi si può rimediare per le vie legali, appartiene

al Consiglio federale, dietro esame della Costitu-

zione e delle leggi vigenti nello Stato, di cui si

tratta, di accogliere, se ne sia d'uopo, questi re—

clami relativi ai dinieghi di giustizia 0 agli osta-

coli apportati al corso di essa, e di prendere le

misure giuridiche necessarie di fronte al Governo,

che ha dato luogo a questi reclami (Cost., art. 77).

64. E garantita la libertà di circolazione ad

ogni tedesco sul territorio federale, senza che gli

si domandi a quale Stato esso appartenga.

65. L'Impero germanico afferma la sua auto-

rità mediante gli organi della sua vita politica.

Ed alle pubbliche cariche federali può aspirare

ogni cittadino tedesco. Ciò si scorge agevolmente

coll'esaminare, fra le altre istituzioni, l’ordina-

mento del Reichstag. Questa partecipazione di

ogni tedesco alla vita politica dell’Impero è l’ef-

fetto dell'indigenato comune.

Ma il tedesco, come cittadino di uno Stato sin—

golo, partecipa alla vita politica di questo Stato;

specialmente ciò si rivela nel diritto dell'eletto—

rato e della eleggibilità alle assemblee politiche

dello Stato.

66. Non è ammessa l'espulsione del tedesco dal

territorio federale. Neppure è ammessa l’estradi-

zione di un tedesco ad un Governo straniero (Co-

dice penale, art. 9).

L’Impero assicura un’eguale protezione ai tede-

schi all’estero (Cost., art. 3). In forza di questo

principio, per l'adempimento di quest’ obbligo fe-

derale, è sancito che la sorveglianza dell’Impero

e la legislazione dell’Impero si estendono all'or-

ganizzazione di una protezione comune del com-

mercio germanico all’estero, della navigazione

germanica e della sua bandiera marittima ed alla

costituzione di una rappresentanza consolare co-

mune a tutto l’Impero e da esso pagata. (Cost., art. 4).

La legge consolare degli 8 novembre 1867 ha san-

cito che i consoli sono chiamati a proteggere e fa-

vorire gli interessi della Confederazione, special-

mente in ciò che concerne il commercio, gli scambi

e la navigazione, a vegliare all’osservanza dei

trattati internazionali, ed a. dare aiuto e prote-

zione nei loro affari ai sudditi della Confedera-

zione; laonde, nell’esercizio delle loro attribuzioni,

iconsoli devono conformarsi alle leggi federali

e alle istruzioni che loro vengono impartite.

67. La legge del 1° giugno 1870, destinata origi-

nariamente ai paesi compresi nella Confederazione

della Germania del Nord, regolava l’argomento del—

l’acquisto e della perdita della nazionalità di Stato,

intimamente collegato coll’argomento dell'acqui-

sto e della perdita della nazionalità dell’Impero.

Dopo la proclamazione dell’Impero, la detta legge

si è mantenuta in vigore, applicandosi natural-

mente su tutto il territorio federale.

5 7. — Rapporti tra l‘ Impero e gli Stati singoli.

68. Il territorio federale comprende venticinque

Stati (3); più un territorio dell’Impero (4).

 

(I) I conflitti costituzionali, che sorgono negli Stati della

Confederazione, per cui la Costituzione non ha punto

stabilito autorità alcuna per la soluzione rispettiva, sono,

su richiesta di una delle parti, amichevolmente appianati

dal Consiglio federale; se non vi si riesce, si provvede

mediante una legge dell'Impero (Cost., art. 16).

(2) Allorquando, in uno degli Stati della Confedera-

zione, si presenta un caso di diniego di giustizia. e non

siasi potuto rimediare per le vie legali, appartiene al

Consiglio federale, dopo esame della Costituzione e delle

leggi vigenti nello Stato di cui si tratta, accogliere, se

sia il caso, questi reclami relativi al diniego di giustizia.

0 agli ostacoli apportati al corso della medesima, e pren-

dere le misure giuridiche necessarie di fronte al Governo,

che ha. dato luogo a. questi reclami (Cost., art. 77).

(3) Il territorio federale comprende gli Stati di Prussia
 

col Lauenbourg, di Baviera, di Sassonia, di Wiirtemberg,

di Baden, di Assia, di Mecklembourg, di Sassonia-“’ci-

mar, di l\Iecklcrnbourg-Strelitz, di Oldenbourg, di Bruns-

wick, di Sassonia-Meiningen, di Sassonia-Altenbourg, di

Sassonia-Cobourg-Gotha, di Anhalt, di Schwarzbourg—

Rudolstadt, di Schwarzbourg-Sondershausen, di Waldeck,

di Reuss, ramo primogenito, di Reuss, ramo cadetto, di

Schaumbourg-Lippe, di Lippe, di Lilbeck, di Brema e di

Hambourg. Il Gran Ducato di Lauenbourg venne dap-

prima riunito alla Corona di Prussia, il 13 settembre 1865,

ed incorporato in seguito al Regno di Prussia. in forza

della legge del 23 giugno 1876.

(4) In forza della legge d‘ Impero del 9 giugno 1871,

l’Alsazia-Lorena è stata riunita al territorio dell‘Impero,

ma come paese d‘lmpero (Reichslcmd) e non come uno

Stato in possesso della. sua sovranità..
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La Costituzione enumera i diversi Stati nell’art.],

per indicare i membri della Confederazione, e nel-

l'art. 6 per determinare il numero dei voti nel

Consiglio federale.

Non è previsto il caso che si possa sopprimere

uno Stato nel seno della Confederazione, o ,che uno

Stato possa uscirne. Il legame federale è perpetuo,

e la Confederazione esiste per la protezione del

territorio federale.

L’ Impero abuserebbe della sua forza, se addive-

nisse alla soppressione della personalità di quel—

che Stato confederato; ciò sarebbe una violazione

dei patti formali consentiti nel 1867 e nel 1871.

E, come l’Impero non può sopprimere la perso—

nalità di uno Stato, cosi uno Stato non può di-

chiararsi sciolto dal vincolo federale.

Può verificarsi, nei limiti costituzionali, la scom-

parizione di uno o di più Stati; ma. ciò può avve-

nire soltanto in seguito ad applicazione delle leggi

di successione al trono, e di un trattato di incor-

porazione ad un altro Stato liberamente conchiuso.

Non è previsto il caso che al territorio federale

possa aggiungersi altro territorio.

Da. quanto è avvenuto nella circostanza dell'an-

nessione dell’Alsazia-Lorena, possiamo dedurre che,

verificandosi il caso di nuove annessioni, il ter-

ritorio in parola non dovrebb’ essere annoverato

tra gli Stati, ai sensi dell' art. I° della Costituzione,

ma dovrebb' essere considerato come un paese di

Impero (Reichsland).

La nota caratteristica dell’Impero germanico di

fronte agli altri organismi federali e l'ordinamento

del potere centrale della Confederazione. E per

vero, nella Germania il potere centrale è connesso

al potere di uno Stato stesso della Confedera-

zione, al regno di Prussia; e si e consacrato come

cardine della Costituzione federale la preponde-

ranza di diritto di uno Stato, che già esercitava

la preponderanza di fatto prima che fosse sorta

la Confederazione della Germania del Nord nel

1867 e l' Impero germanico nel 1871. La Prussia

non e un semplice membro della Confederazione,

ma. lo Stato dirigente.

69. Generalmente parlando, tutti gli Stati hanno

una posizione identica come membri della Confe-

derazione, in questo senso, che tutti conservano

la propria personalità politica, pure riconoscendo

la preminenza. dell’Impero. Il principio generale

e, che gli Stati hanno conservato tutti i diritti di

sovranità, che loro non ha tolti la Costituzione.

Laonde tutti sopportano una parte proporzionale

 

negli oneri finanziari e militari dell’Impero, e, per

conseguenza, tutti hanno diritto di reclamare e di

ottenere la protezione dell'Impero, contro qual—

siasi attentato si apportasse alla loro esistenza

tanto da parte di Potenze straniere, quanto da

parte di altri Stati confederati.

Ma alcuni Stati tengono una posizione privile-

giata di fronte agli altri, in forza di un jus sin—

gulare garantito dalla Costituzione (1).

In forza di siffatta posizione privilegiata, questi

Stati possono conservare e conservano alcuni di—

ritti di sovranità, che, per gli altri Stati, si tro-

vano già trasferiti nell’Impero.

In forza puranco di un jus singulare, questi

Stati privilegiati godono alcuni vantaggi nell’or—

ganizzazione politica federale, o almeno nella parte

finanziaria (2).

Questo jus singulare di alcuni Stati e uno dei

punti più importanti nell' ordinamento federale

germanico, a preferenza dell’ordinamento federale

di altri paesi.

La posizione dei diversi Stati è differente per

quanto si attiene all'ordinamento della forza mi—

litare dell’ Impero. Su questa materia il principio

dominante è quello dell' unità, tanto sotto il punto

di vista del comando in capo-, quanto per rapporto

alla legislazione militare. Questo principio del-

I’ unità è sancito dalla Costituzione, cosi per la.

marina (art. 53), come per l’esercito (art. 63). L’au-

tonomia degli Stati si rivela, in questa materia,

nella parte riguardante i' amministrazione; ma

pure su questa parte vi è un criterio di subordi-

nazione della competenza dei singoli Stati alla

competenza dell’Impero. E questo criterio è rego-

lato dalla Costituzione stessa e dalle Convenzioni

militari (Cost., art. 66).

Convenzioni militari si sono conchiuso dalla

Prussia coi singoli Stati dal 1867 al 1877. La Baviera,

la Sassonia ed il Wiirtemberg hanno propri corpi

d’armata; le milizie degli altri Stati figurano nei

corpi d'armata della Prussia; e tutti insieme co-

stituiscono la forza armata dell’ Impero.

70. Il territorio dell’impero si compone dei ter-

ritori appartenenti ai diversi Stati confederati. Ma

questi territori sono anche il campo d'azione, su

cui l’Impero dispiega l'attività sua.

Da una parte, ciascuno Stato esercita la. sovra-

nità sul proprio suo territorio nella misura in cui

questa sovranità e delineata dalla Costituzione

federale e dal trattato con cui esso trovasi unito

all’Impero. Ma d'altra parte l’Impero,,anche nei

 

(I) Come tutte le altre disposizioni sancite dalla Costi-

tuzione, perché siano cancellate le disposizioni concernenti

questo jus singulare, richiedesi non solo che le relative

proposte di radiazione ottengano 14 voti, ma che vi in—

tervenga il consenso dello Stato interessato. Infatti espli-

citamente è sancito: « Le disposizioni della Costituzione

dell'Impero che stabiliscono diritti speciali a riguardo di

taluni Stati di fronte a tutta la Confederazione, non pos-

sono essere modificate se non col consenso degli Stati in

questione » (art. 78, 5 2).

(2) Questi diritti particolari sono:

A) Il diritto per la Prussia alla presidenza della Con—

federazione, con tutte le conseguenze annesse (Costituzione,

art. 11); '

B) Il diritto per la Baviera di avere 6 voti nel Consi-

glio federale, allorquando, secondo il criterio adottato per  
la ripartizione dei voti, questo Stato avesse avuto 4 voti

soltanto (Cost., art. 6);

C) Il diritto per la Baviera ed il Wiirtemberg di tenere

un seggio permanente nella Commissione permanente del

Consiglio federale per le milizie terrestri e per le forti-

ficazioni (Cost., art. 8; Convenzione militare col Wiir-

temherg, 21 nov. 1870, art. 15);

D) Il diritto per la Baviera, la Sassonia ed il Wiirtem—

berg di tenere un seggio permanente nella Commissione

degli affari esteri del Consiglio federale; la presidenza.

di detta Commissione appartiene alla Baviera (Cost., art. 8);

E} Il diritto riconosciuto alla Baviera di tenere la pre—

sidenza del Consiglio federale in caso d‘impedimento

della Prussia (Protocollo del 23 nov. 1870, art. 9);

F) Il diritto riconosciuto agli agenti diplomatici della

Baviera all‘estero di sostituire gli agenti diplomatici del—

l‘Impero in caso (I‘ impedimento di questi ultimi.
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limiti tracciati dalla Costituzione esplica la so—

vranità sua sul territorio di tutti gli Stati.

Questa compenetrazione delle due sovranità

sullo stesso territorio si rivela osservando le ma-

terie che l’Impero è chiamato a regolare.

71. La difesa. del territorio federale appartiene

all’Impero. In forza di questo principio, deriva

per l’Impero il compito di provvedere all'arma-

mento, e cosi si spiega che la marina e l'esercito

sono sotto un comando unico supremo.

Il diritto di stabilire piazze forti nella cinta del

territorio federale appartiene all'imperatore (Cost.,

art. 65).

Del pari l'imperatore ha il diritto di dichiarare

la guerra, senza nemmeno consultare il Consiglio

federale, quando si tratta di respingere un attacco

diretto contro il territorio o le coste della Confe—

derazione (Cost., art. Il).

72. Appartiene all'Impero il potere di mente-

nere l’ordine pubblico all’interno e dichiarare,

nell'occorrenza, una parte qualsiasi del territorio

federale in istato d'assedio (I).

73. Appartiene all’Impero il potere di regolare

gli importanti servizi pubblici, che mantengono

le comunicazioni tra le parti diverse del territorio

germanico.

Cosi e per il servizio ferroviario (2). Cosi e per

il servizio delle poste e dei telegrafl (3).

La marina mercantile 'è puranco regolata con

criteri uniformi. Vi ha una bandiera unica perla

marina mercantile, come per la marina. militare.

74. La Germania costituisce un territorio do-

ganale e commerciale circoscritto da limiti doga-

nali comuni. Restano eccettuate le porzioni di

territorio isolate, che non possono, a motivo della

loro situazione, essere comprese nei confini do-

ganali. Ogni oggetto, il cui commercio è libero

in uno degli Stati della Confederazione, può essere

trasportato liberamente in un altro Stato federale,

e non può essere assoggettato ad imposta diversa

da quella a cui sono sottoposti gli oggetti simili

in detto Stato (Cost., art. 33).

737

All'Impero appartiene il diritto esclusivo di fare

leggi sulle tariffe doganali comuni, sulla prote-

zione reciproca contro la frode delle tasse di con-

sumo levate in ciascuno Stato federale, infine sulle

misure necessarie per assicurare, relativamente

agli oggetti vietati, il rispetto dei confini doganali

comuni (Cost., art. 35) (4). La percezione e l'am-

ministrazione delle tasse doganali e delle imposte

di consumo entrano nella competenza di ciascuno

Stato federale, nella cerchia del suo territorio. Ma

l'imperatore veglia alla repressione delle frodi

mediante funzionari dell'Impero (Cost., art. 36) (5).

75. L'unità. dell'Impero trovasi consacrata nella

legislazione germanica con sanzioni penali.

Gli attentati contro l’esistenza o le Autorità del-

l‘Impero sono considerati come quelli commessi

contro i singoli Stati.

Il codice penale dell’Impero (1° gennaio 1872) ha

stabilito all'uopo un sistema di pene.

L'imperatore, come capo della Confederazione,

gode una protezione speciale relativamente ai reati

commessi contro la sua persona (Codice pen., ar—

ticoli 80, 94, 97).

Il territorio federale come tale è tutelato contro

i reati di alto tradimento (Cod. pen.. art. 81).

76. La Costituzione germanica regola l’argo-

mento dell'esecuzione federale.

E sancito il rapporto di subordinazione degli

Stati verso l’ Impero, rapporto importante il po-

tere di sorveglianza dell’Impero sugli Stati.

Sifiatta sorveglianza mira a due obietti: I° as—

sicurare che gli Stati prendano tutte le misure

politiche necessarie a garantire l’esecuzione delle

leggi dell’Impero; 2° impedire che gli Stati, nel-

l'esplicamento dei poteri loro riconosciuti dalla

Costituzione federale, eccedano i limiti naturali

della loro azione in pregiudizio dell' azione del—

l'Autorità federale e prendano misure, che diret—

tamente o indirettamente ostacolino l'esecuzione

delle leggi dell’Impero.

La Costituzione si esprime nei termini seguenti:

« Allorquandoi membri della Confederazione tra—

 

(I) L‘imperatore può, se la. sicurezza pubblica è mi-

nacciata nei limiti del territorio della Confederazione, di-

chiarare una parte di questo territorio in istato d‘assedio

(Cost.. art. 68). — Confr. Contuzzi, in questa Raccolta,

v° Stato d’assedio.

(2) Le ferrovie, considerate come necessarie nell'inte-

resse della difesa della Germania 0 del commercio gene—

rale, possono, in virtù di una legge dell'Impero, e non

ostante'l‘opposizione degli Stati della Confederazione, di

cui ess1 attraversano il territorio, ma senza pregiudizio

dei diritti di sovranità territoriale, essere stabilite per

conto dell‘Impero (legge 27 giugno 1873) o concesse ad

1ntraprenditori privati, con facoltà. di espropriazione per

lo stabilimento di queste ferrovie (Cost., art. 41). I Go-

verni degli Stati della Confederazione sono tenuti ad am-

ministrare come formanti una rete unica le ferrovie ger-

maniche stabilite nell' interesse del commercio generale,

e di fare in guisa che le ferrovie da costruirsi nello stesso

intento siano stabilite secondo regole uniformi (Cost.,

art. 42).

(3) Le poste ed i telegrafi sono retti ed amministrati,

su tutto il territorio dell’Impero germanico come un ser-

vizio unico di comunicazioni pubbliche (Cost., art. 48).

La direzione suprema delle poste e dei telegrafi appartiene

all‘imperatore. Egli ha il dovere ed il diritto di vegliare

allo stabilimento ed al mantenimento, su basi uniformi,

dell‘organizzazione amministrativa e del funzionamento del

Dronero lTALIANO. Lett. F.

 

servizio, cosi come della. situazione degli impiegati (Cost.,

art. 50).

(4) Questo potere legislativo si esercita non solo per

via di leggi, ma altresi per via di ordinanze. Sotto il

regime delle Zallverein era la Conferenza generale com-

petente ad emettere queste ordinanze, presentemente è il

Consiglio federale. Siccome tutta la materia doganale entra

nella competenza dell‘Impero, così sarebbe nullo un trat—

tato che su quest‘ obiette uno Stato facesse con una Po-

tenza straniera.

(5) Vale la regola, che l'amministrazione appartiene

agli Stati, ma il controllo appartiene all‘Impero. In que-

st‘ordine di rapporti dunque l‘autorità dell‘Impero si

riduce ad una mera questione di controllo. Ciò si spiega.

tenendo presente che l‘unione doganale era già. stabilita,

quando nel 1867 si formò la Confederazione della Ger-

mania del Nord e nel 1871 si costituì l'Impero. Or bene,

prima del 1867, gli Stati conservavano tutti i loro diritti

di sovranità. e non potevano organizzare un” autorità co-

mune e superiore. Ecco perchè 1‘ amministrazione trovasi

anche presentemente devoluta. ai singoli Stati ed il solo

controllo all’Impero.

L‘unità. del territorio, della tarifl'a.e della legislazione

in materia di dogana ha importato la redazione di una

statistica comune relativamente alla circolazione dei pro-

dotti. Esiste dunque un uflìcio imperiale di statistica, che

è una sezione dell‘ ufficio imperiale dell’interno.

93.
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scurano di adempiere i doveri federali che loro

impone la Costituzione, essi vi possono essere co-

stretti per via d’esecuzione. Questa. esecuzione e

ordinata dal Consiglio federale e menata. ad effetto

dall’imperatore » (art. 17).

77. Un’ultima parola sull’Alsazia-Lorena. Ab-

biamo già. visto che ora occupa nell’ Impero germa-

nico una posizione eccezionale ed anormale, perchè

rimasta una provincia, con la differenza che col

fatto della cessione non è più una provincia della

Francia, ma dell’Impero germanico (Reichsland).

Da questa situazione derivano le conseguenze

seguenti:

1° L’Alsazia-Lorena non ha un'organizzazione

propria di poteri pubblici. Il suo legislatore è il

potere legislativo dell’Impero. Se in essa imperano

leggi speciali, queste sono sempre leggi d‘lmpero,

che si sostituiscono man mano alle leggi francesi.

Ma, sotto questo punto di vista, l'Alsazia-Lorena

non è dissimile da certe altre località. dei diversi

Stati dell'Impero, nelle quali vige ancora un di-

ritto speciale. L'Alsazia-Lorena non tiene rappre-

sentanza propria al Consiglio federale; tiene sol-

tanto deputati ai Reichstag.

2° L’Alsazia-Lorena non ha un proprio capo

di Stato; l’ esercizio della sovranità. trovasi di-

rettamente attribuito all’imperatore, in qualità di

presidente della Confederazione però, e non come

re di Prussia. E ciò pei motivo che, in forza del-

l’art. 1° dei preliminari di pace del 26 febb. 1871,

veniva ceduta. all’ Impero germanico, non al re

di Prussia. Ed è per questa posizione speciale,

che si agita tuttavia il quesito se debba l'Alsazia-

Lorena. essere elevata al grado di Stato, come tutti

gli altri membri della Confederazione (1).

3° L'Alsazia-Lorena ha soltanto un’autonomia

amministrativa in forza del discentramento; ma

ciò non importa punto autonomia politica.. Sicchè,

in sostanza, l’Aleazia-Lorena non tiene nè funzio-

nari, ne tribunali, n'e sistema finanziario proprio;

ma i funzionari, i tribunali, il sistema finanziario

sono quelli dell' Impero. Un governatore tiene i

supremi poteri per delegazione dell'imperatore.

4° Gli abitanti dell'Alsazia-Lorena non hanno

nazionalità. propria; essi sono tedeschi, e niente

altro. Questo risulta specialmente dalla legge 24

gennaio l873, che conferisce il diritto di elettore

nell’Alsazia-Lorena ad ogni tedesco, che ivi e do-

miciliato, anche quando questo tedesco fosse sud-

dito di uno degli Stati dell’Impero. Non deve cer—

tamente credersi che in tutto i tedeschi abitanti

l'Alsazia-Lorena sono equiparati agli Alsaziani-

Lorenesi di origine; ma questi, benchè sottoposti

ad una legislazione particolare, non hanno una

nazionalità. distinta.

5 8. — Relazioni internazionali.

78. La rappresentanza internazionale dell'Im-

pero appartiene all’imperatore. A questo riguardo

la sovranità e piena in lui, nel senso che egli solo

è l' organo dell’Impero dinanzi alle Potenze stra-

niere (Cost., art. 11). Questo principio fondamen-

tale del diritto pubblico germanico riceve le sue

applicazioni in tutto l’ indirizzo della politica

estera.

Cosi l’ imperatore dichiara la guerra; ma costi-

tuzionalmente la sua dichiarazione non può aver

luogo, se non siavi il consenso del Consiglio fe-

derale; e ciò è richiesto, perchè la sovranità del-

l’imperatore s’ integra con la sovranità. dei singoli

membri della Confederazione, rappresentati nel

Consiglio federale. Ma, siccome abbiamo già. 05-

servato, nel caso che l’apertura delle ostilità ser—

visse a respingere l' attacco che una Potenza stra-

niera avesse commesso sul territorio e sulle coste

della Germania, in tale ipotesi l’imperatore, senza

chiedere il consenso delConsiglio federale, di-

chiara la guerra; l'urgenza del caso non permette

che si perda tempo a discutere.

L'imperatore fa la pace in nome dell'Impero.

Ma, siccome la pace si conchiude con la stipula—

zione del trattato con la Potenza nemica, cosi per

la conclusione del trattato e la validità del mede-

simo, si seguono le norme generali stabilite per

tutti gli altri trattati. Laonde conchiudere tregua

ed armistizio, aprire negoziazioni per la pace, de-

terminare le basi della pace nei cosiddetti preli-

minari di pace, redigere il testo del trattato, tutto

questo è sempre riserbato alla iniziativa dell’im-

peratore. Ma, se il trattato di pace contempla

obietti, che, secondo l’art. 4 della Costituzione,

appartengono al dominio della legislazione del-

l’Impero, la volontà. dell'imperatore è costituzio-

nalmente integrata con la volontà. del Parlamento.

Evidentemente un trattato di pace, che importasse

variazione di territorio, ovvero oneri finanziari,

dovrebbe ottenere l' adesione del Parlamento.

L'imperatore conchiude le alleanze e le altre

convenzioni con gli Stati stranieri; ma, se i trat-

tati si riferiscono ad obietti, che, ai termini del-

l’art. 4, appartengono al dominio della legislazione

dell'Impero, il consenso del Consiglio federale e

necessario per la loro conclusione, e l'approva-

zione del Reichstag per la loro validità.

Vi sono dunque dei casi, in cui l’azione dell'im-

peratore è integrata dall’azione del Parlamento;

e sono i casi, in cui, ai termini della Costituzione,

non si può neanche all'interno provvedere con

semplici ordinanze, ma occorre provvedere in forza

di leggi; laonde vige il principio, che, nei rap-

porti internazionali, per questi obietti richiedesi

una legge d’ Impero. Però, dobbiamo rilevare che

l’azione del Parlamento non costituisce punto una

eccezione alla regola, che la rappresentanza del—

l’Impero all‘estero appartiene all'imperatore; que-

st’azione del Parlamento e una garantìa costitu-

zionale; nei casi debitamente specificati, la volontà.

dell'imperatore non esiste eostituzionalmente, se

non risulta che la sua volontà. sia conforme a quella

del Consiglio federale e del Reichstag. Ma, pure

in questa ipotesi, la iniziativa è sempre dell’im-

peratore. Egli solo è l' organo dell'Impero per la

stipulazione dei trattati; egli apre le trattative,

in suo nome si conducono i negoziati. Nelle as—

semblee legislative si può presentare una preposta

 

(I) In virtù dell‘articolo 7 della legge 4 luglio 1879,

il Governatore dell‘Alsazia-Lorena può delegare al Con—

siglio federale commissari incaricati di difendere i pro-

getti di legge, che escono dalla competenza della. legisla-  zione locale, cosi come gli interessi dell'Alsazia-Lorena

impegnati nella legislazione dell‘Impero. Questi commis—

sari prendono parte alle deliberazioni del Consiglio fede-

rale relative a questi afi'ari.
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e si può emettere un voto, perchè il Governo im-

periale concluda un tale e tal altro trattato con

una Potenza straniera, ma all’imperatore spetta

decidere se sia o no da ottemperare a questo voto;

a lui spetta prendere 1’ iniziativa della pratica col

Governo straniero. Anche nel caso, in cui il con-

senso del Consiglio federale e necessario per la

conclusione, e l’approvazione del Reichstag per la

validità dei trattati, e sempre riserbata all’Impe—

ratore la ratifica dei medesimi.

Circa il contenuto dei trattati, bisogna tenere

presente il criterio che l’imperatore soltanto può

disporre delle forze militari dei singoli Stati e può

imprimere un dato carattere al programma di po-

litica estera dell'Impero; e quindi esso soltanto

può conchiudere trattati su questi obietti. Esso

soltanto può conchiudere trattati nelle materie,

che concernono la Costituzione dell’ Impero, l’or-

ganizzazione delle Autorità dell’ Impero, l’ammi-

nistrazione dell’lmpero o degli stabilimenti impe—

riali, la marina militare, il territorio federale, la

rappresentanza diplomatica e consolare dell’Im-

pero, il commercio e la navigazione, e la condi-

zione giuridica dei tedeschi in paesi esteri e degli

stranieri in Germania.

La rappresentanza dell'Impero all' estero e esclu—

sivamente affidata all'imperatore; i singoli Stati

non hanno alcuna parte nell’ esercizio di questa

prerogativa imperiale, nei negoziati coi Governi

stranieri (1).

Intanto pei trattati di commercio e di naviga-

zione con l’Austria e la Svizzera, l'imperatore è

obbligato invitare gli Stati limitrofi a partecipare

ai negoziati, senza tuttavia che un diritto di veto

appartenga a questi Stati (Protocollo fin. dell'ar-

ticolo 8, S 6 della Convenzione doganale in data

8 luglio 1867). Inoltre, pei trattati concernenti

questioni postali e telegrafiche, i rappresentanti

degli Stati confederati limitrofi della Potenza stra-

niera contraente, devono essere ammessi ai nego-

ziati per la tutela dei loro interessi (protocollo

finale del trattato con la. Baviera del 23 nov. 1870).

L'imperatore accredita e riceve gli inviati di-

plomatici a questo obiette: il diritto dell’ impe—

ratore non trova limite se non che nelle attribu-

zioni del Consiglio federale e del Reichstag in

materia di finanze.

Come vi è una rappresentanza diplomatica, così

vi è una rappresentanza consolare comune a tutto

l’Impero.

79. Havvi una concorrenza tra la rappresen—

tanza dell'lmpero e la rappresentanza dei diversi

Stati all’estero. E ciò verificasi per la circostanza

che la. Costituzione del 1871, modellata sul tipo di

quella del 1867, ‘non ha ritirato agli Stati partico-

lari il diritto di avere una rappresentanza loro

propria all’estero. E, siccome vige il criterio che

tutti i diritti di sovranità, che non siano espres-

samente sottratti agli Stati partieolari, restano ai

medesimi riservati, cosi spiegasi che pei loro af-

fari, i quali non entrano nell’orbita dell’azione

dell’ Impero, i singoli Stati possono agire mediante

l'organo di propri rappresentanti. E cosi all’estero

vi possono essere (ed in una certa misura e per al-  

cuni Statì vi sono effettivamente) rappresentanti

dell’Impero e rappresentanti degli Stati confederati.

In quei paesi, dove non esiste legazione di uno

Stato particolare, ivi sono i rappresentanti del-

l'impero, che vegliano agli interessi generali della

Confederazione e contemporaneamente agli inte-

ressi particolari dei diversi Stati confederati e dei

sudditi rispettivi.

Per contrario, in quei paesi dove esiste la le-

gazione dello Stato particolare insieme alla lega—

zione dell’ Impero, ivi alla legazione dello Stato

particolare appartiene, in precedenza che alla le—

gazione dell’Impero, la rappresentanza degli inte-

ressi speciali di detto Stato, e quindi del suo so-

vrano e dei rispettivi sudditi (2). Ed in questi

stessi paesi, la legazione dell'Impero ha una com-

petenza sussidiaria ed eventuale in ciò che con-

cerne gli affari particolari degli Stati confederati

e gli affari dei sudditi di questi Stati, nel momento

in cui resta temporaneamente vacante la lega-

zione di detti Stati. La legazione dell’Impero ne

assume ipso jure il posto.

Per contrario, in caso di richiamo o d’impedi-

mento della legazione dell’ Impero, l’agente dello

Stato accreditato appo lo stesso Governo non è

punto in diritto di rimpiazzare l'agente dell’ Im—

pero, tranne nel caso che abbia ricevuto un’auto-

rizzazione espressa dall'imperatore e dal suo pro-

prio Governo. Per la Baviera questo diritto è stato

espressamente stipulato nell' art. 6 del protocollo

finale del 23 novembre 1870: ivi è detto che l’im-

peratore darebbe, con l’ assenso del re di Baviera,

agli inviati della Baviera nelle Corti, dove questi

sono accreditati, potere per rappresentare gli in-

viati dell’Impero in caso d'impedimento.

È utile avvertire che l'argomento della concor-

renza tra la rappresentanza particolare degli Stati

e la rappresentanza generale dell' Impero non può

concernere i rapporti tra l’Impero e la Prussia;

e ciò pel motivo che il re di Prussia e di diritto

imperatore di Germania; sicchè la legazione del-

l’Impero implicitamente tiene pure la rappresen-

tanza della Prussia.

Gli Stati particolari, che mantengono la propria

legazione all’estero, ricevono anche gli agenti di-

plomatici stranieri; e questi godono le immunità.

d’ uso sul territorio soltanto di quello Stato dove

sono accreditati.

80. La Costituzione, aflidando all’imperatore la

trattazione degli affari dell'Impero nei rapporti

con le Potenze straniere, non ha tolto agli Stati

particolari il diritto di trattare gli affari concer—

nenti i loro speciali interessi. Laonde s'intende

mantenuta questa competenza nelle materie, in

cui, secondo la Costituzione, l'Impero non è com-

petente a fare leggi ed ordinanze; per esempio in

ordine alle vie di comunicazione, agli affari co-

munali, religiosi o scolastici, alle imposte dirette,

ai boschi, alle miniere, alle prigioni.

Ma, anche in questa sfera ristretta di materie,

tutto ciò che possa farsi dagli Stati particolari

non deve contrastare con quanto sia regolato an—

che indirettamente nelle leggi e nelle ordinanze

dell' Impero.

 

(1) Non essendovi una legge organica sul servizio diplomatico, esso viene regolato dall’ ordinanza prussiana del

27 ottobre 1810, modificata e completata dalle posteriori istruzioni.

(2) Protocollo finale del Trattato tra la Baviera e la Confederazione del Nord (art. 8).
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E, siccome per l'opera della codificazione svol-

tasi oramai in grandi proporzioni, non havvi ramo

di attività, in cui l’Impero non abbia dispiegato

e non dispieghi la sua azione, naturalmente va

molto restringendosi la competenza degli Stati

particolari alla stipulazione dei trattati.

Siccome la politica estera. dell'Impero e tutta

ed esclusivamente nelle mani dell'imperatore, si

deduce implicitamente che gli Stati particolari

non panno stipulare veruna convenzione, il cui

contenuto si riferisca ad obietti di carattere po-

litico.

Vi sono poi altre materie, sulle quali, dal punto

di vista legislativo, l'Impero ha una competenza

facoltativa, e allora gli Stati particolari hanno il

diritto di conchiudere trattati in quanto l’Im-

pero non ha fatto uso della facoltà conferitain

dalla Costituzione, e nella misura in cui l’Im—

pero non ha regolato la materia, e, per quanto i

singoli Stati conservano la loro autonomia, questi

possono conchiudere trattati.

CAPO III. — Stati-Uniti d’America.

81. Il secondo Congresso delle Colonie Unite

della nuova Inghilterra, radunatosi a Filadelfia

(10 maggio 1775), decretava (20 maggio) la Con-

federazione delle Colonie—Unite dell'America del

Nord e dava a Washington il comando delle forze

militari. Nel primo (5 settembre 1774) si era ri-

vendicato il diritto delle Colonie di consentire le

imposte e si era reclamato l’allontanamento delle

milizie inglesi. Nel terzo Congresso si formolò la

celebre dichiarazione d'indipendenza, e si votò e

si firmò un primo trattato di confederazione (Ar-

ticles of Confederation and perpetual Union, 4 ot—

tobre 1776).

Dopo le vittorie di Washington, furono adottati

nuovi Articoli di Confederazione (9 luglio 1778); e

cosi gli Stati-Uniti d’America ebbero una forma

regolare di sistema federativo.

Il patto federale risultava di tredici articoli;

esso fu ratificato successivamente da ciascuno dei

tredici Stati (prima da undici fra tredici, poscia

dal Delaware nel 1779, in ultimo dal Maryland nel

1781), e divenne universalmente obbligatorio.

Era espressamente sancito ilcarattere della per—

petuità del vincolo federale; era detto che gli ar-

ticoli della Confederazione dovevano essere invio-

labilmente osservati da tutti e da ciascuno degli

Stati; che l'Unione doveva essere perpetua e che

non si doveva. portare verun cangiamento agli

articoli, tranne che ciò venisse consentito in un

Congresso degli Stati-Uniti e confermato in se-

guito dalle legislature di ciascuno degli Stati

(art. 13).

Senonchè, non essendosi tardato di rivelare i

vizi da cui erano afi‘ette le nuove istituzioni, non

andò guarì che si riunissero a. Filadelfia, sotto la

presidenza di Washington, i delegati dei diversi

Stati per la redazione di una nuova Costituzione,

che fu formata il 17 settembre 1788.

11 primo Congresso dell'Unione fu aperto il 4

marzo 1789; il 14 aprile seguente ebbe luogo la

elezione di Washington alla presidenza.

Quella Costituzione è appunto la carta costitu-

zionale vigente ancora oggi (1894) agli Stati-Uniti,

con quegli emendamenti, che sono stati in seguito

aggiunti.

82. Il sistema bicamerale era insito nelle tra-

dizioni dei singoli Stati dell' Unione, anche al-

l‘epoca del dominio coloniale.

In ciascuno Stato il sistema rappresentativo era

basato su due Camere, distinte per origine e per

attribuzioni; e questa distinzione era considerata

come una delle guarentigie più efficaci del vivere

libero. Se a questa tradizione si derogò per un

certo periodo, fu quando si cemento il vincolo

federale, per tenere capo all'Inghilterra nella lotta

formidabile impegnatasi. Si era creato un solo

Congresso, come organo della nuova personalità

politica sorta (l'Unione), perchè rappresentasse la

coesione e l'energia contro il nemico. Ma, quando

passò quel periodo di rivoluzione, quando I’As-

semblea di Filadelfia fu chiamata a dare assetto

definitivo all'Unione, allora si adottò il sistema

bicamerale, come un ritorno alle tradizioni, come

un'applicazione al regime federale di un sistema,

che era già nelle abitudini dei diversi Stati con-

federati (I).

E cosi il potere legislativo si delegò al Con—

gresso degli Stati—Uniti, composto di un Senato e

di una Camera dei rappresentanti.

Rimase però il termine Congresso, però non per

significare, come per lo innanzi, un Consiglio di-

plomatico dei delegati dei diversi Stati, ma per

designare complessivamente l’organo del potere

legislativo federale, manifestantesi e funzionante

sotto la forma di due assemblee, Senato e Camera

dei rappresentanti.

Rapporto all' organizzazione del Senato, nella

Convenzione di Filadelfia si ventilarono varie pro-

poste, in capo alle quali si venne ad un tempera-

mento, cioè si ammise la formazione del Senato sulle

basi seguenti: la proporzionalità pei rappresen-

tanti, l'eguaglianza completa pei senatori, i quali

sarebbero eletti dalle legislature locali.

Delle due Assemblee formanti il Congresso fe-

derale, una sola, quella dei rappresentanti, emana

dalla nazione stessa, convocata in comizi. In vece

il Senato viene eletto dalle legislature locali, che

la moltiplicità delle loro attribuzioni e la durata

del loro mandato non permettono di confondere

con semplici collegi elettorali riuniti ad hoc ed

ossequenti alle ingiunzioni dello scrutinio pri-

mitivo.

I criteri di eleggibilità pei rappresentanti e pei

senatori, in sostanza, sono identici: una età ma—

tura, l’essere cittadino americano, l’essere resi-

dente nello Stato in cui si procede all’elezione.

Ma questi criteri sono disciplinati diversamente,

a seconda che si tratti dei rappresentanti o dei

senatori.

Di comune havvi questa condizione, che, al mo—

mento dell’ elezione, i candidati devono essere

abitanti di quello Stato, in cui la candidatura è

posta. Questa. condizione è stata ispirata dalla

necessità imperiosa del regime federativa. In tal

guisa la Costituzione ha inteso evitare le candi-

dature multiple; il criterio delle candidature uni-

che obbliga ciascun candidato a circoscrivere la

sfera della sua attività elettorale nello Stato in

cui risiede. Pei senatori poi, a preferenza, oltre

del criterio suddetto, si è avuto in vista di far si

che ogni senatore fosse davvero legato, con inte-

  (1) Cost., art. 1, sez. il, n° 1; sez. III, n° 1, art. Il, sez. 1, n° 1.
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ressi positivi e reali, allo Stato, per il quale è

nominato.

Sebbene provengano dalle elezioni le due as-

semblee, pure il Senato tiene una stabilità rela—

tiva in confronto della Camera dei rappresen-

tanti. lnfatti i rappresentanti sono eletti per due

anni, laddove i senatori sono eletti per sei. E

questa stabilità è anche rilevante dal punto di

vista dell’ufficio presidenziale; imperoccbè il pre—

sidente della Confederazione è eletto pel periodo

di quattro anni (1).

Ma il Senato si rinnova per un terzo ogni bien—

nio. Questa operazione è per altro ben conge-

gnata; e le esigenze del federalismo si rivelano

anche in questo congegno. Il rinnovamento bien-

nale è regolato in modo che i due senatori dello

stesso Stato non vengono eletti simultaneamente.

83. Il potere legislativo della Confederazione

si esercita contemporaneamente in nome della so—

vranità collettiva dei cittadini ed in nome della

sovranità individuale dei diversi Stati confederati.

La prima di queste due condizioni è adempiuta

dalla Camera dei rappresentanti, la seconda dal

Senato.

Le prerogative e le attribuzioni legislative sono

identiche per le due assemblee; se si eccettua la

prerogativa speciale della Camera dei rappresen-

tanti nella discussione di leggi finanziarie.

Ma il Senato ha questo di speciale, che è l'espres-

sione naturale e necessaria del sistema federa—

tivo. A un dato concetto s'ispira la Costituzione

nella determinazione del numero dei Senatori; due

cioè per ciascuno Stato.

Anche in America il Senato ha il supremo com—

pito, come negli altri paesi, di rappresentare

l' elemento moderatore di fronte alla Camera dei

deputati. Se non che, in America., il Senato non

lo si è istituito esclusivamente per questo obietta,

ma per una missione che, già si è detto, si connette

intimamente col sistema federale.

84. 11 Congresso, vigente la costituzione del 1781,

era ad un tempo potere legislativo, esecutivo e

giudiziario. La preoccupazione dell'Assemblea co—

stituente di Filadelfia fu di togliere ad ogni costo

siffatto inconveniente della confusione dei poteri;.

laonde fu sollecita di riconoscere nel Congresso.

il solo esercizio del potere legislativo.Conseguenza-

di questa preoccupazione fu che nella nuova Co-.

stituzione si enunciarono le materie, su cui il Con-,

gresso avrebbe potuto esplicare l’attività sua.

Certamente, la dichiarazione racchiusa nella Co-

stituzione e puramente enunciativa; è impossibile

indicare tassativamente la sfera d’ att1v1tà del po-

tere legislativo; tanto più che nel preambolo della

Costituzione e nella Cmtituzione storica si con-

tengono due clausole, dalle quali si deduce che il

Congresso è lui stesso l’arbitro dei provvedimenti

da escbgitare e da prendere per l'esplicamento

del suo compito.

Oltre ai limiti assegnati dalla Costituzione al-

l'esplicamento dell' attività del Congresso, esiste

nella coscienza americana la convinzione che il

potere legislativo trovi un freno nella stessa

equità naturale.

85. Il potere esecutivo e tutto riconcentrato

nelle mani del presidente della repubblica. Non si

 

(1) Cost., art. 1, sez. 3, n° 2.  

trovano sancite nella Costituzione norme, che se—

gnino.i limiti di attività del potere esecutivo; la

formola d’investitura è vaga e generale; ma con-

tro la possibilità dell’abuso di potere, havvi la.

sanzione della responsabilità personale del pre-

sidente. Vi sono i Ministri, come coadiutori del

presidente e col titolo di segretari di Stato; ma

questi sono semplici capi di servizio; il presidente

li consulta individualmente sugli affari dei loro

rispettivi dipartimenti.

Ma nè la Costituzione, nè le tradizioni ameri-

cane accettano l’istituzione di un gabinetto. È

anche rilevante il fatto, che i Ministri debbono

essere fuori l’orbita delle assemblee legislative;

non vi è dunque un Ministero nel senso parla-

mentare della parola; i Ministri non entrano in

comunicazione diretta con le Camere, di cui essi

non possono far parte.

Il Senato tiene un'ingerenza speciale nell’espli-

camente del potere esecutivo. Il presidente della

repubblica conchiude i trattati con le Potenze

straniere e nomina i più alti funzionari del Go-

verno federale; ma relativamente a questo duplice

obietto, la sua autorità non è esclusiva; i suoi

atti, per essere validi, devono ricevere la ratifica

da parte del Senato.

Il presidente è eletto dal popolo. Unitamente al

diritto di approvare i progetti votati dalle due

Assemblee, ha anche il diritto di voto.

Il presidente e il Congresso, 1‘ Autorità federale

insomma, risiede a Washington, che non è certo

fra le grandi città dell' Unione. Essa è immedia—

tamente soggetta alla Autorità federale con l’in-

tiero distretto di Colombia.

86. Quanto all'ordinamento del potere giudi—

ziario, vi sono i magistrati federali ed i magistrati

degli Stati particolari.

La magistratura federale comprende: la Corte

suprema; le Corti di circuito, in numero di nove,

che tengono ogni anno due sessioni, e sono com—

poste di un membro della Corte suprema e del

giudice del distretto dove si riunisce la Corte;

le Corti di distretto.

La magistratura locale è generalmente elettiva

e revocabile: è una situazione che si spiega come

il frutto naturale del sistema americano, che ri—

conosce nell'elezione la sola fonte di ogni potere.

La magistratura federale, nominata ed inamovibile,

non vi rappresenta che un'eccezione di scelta,

una preziosa anomalia.

La magistratura negli Stati-Uniti ha un compito

molto più largo ed elevato che in Europa, in quanto

che veglia alla costituzionalità delle leggi.

87. Gli Stati, che compongono la Confederazione

americana del Nord, vanno distinti in due cate-

gorie. Nella prima categoria si comprendono gli

Stati che proclamarono l'indipendenza dell’Unione

stessa alla fine del secolo passato; nella seconda

categoria si comprendono gli Stati che mano mano

sono entrati nell’ Unione di già costituita.

Oltre ai 44 Stati, oltre al distretto federale di

Colombia (creato con atto delli 16 luglio 1790),

l’Unione comprende quattro territori ed il distretto

di Alaska cedutole dalla Russia nel 1867 ed orga-

nizzato da un atto del 17 maggio 1884,

Il Congresso degli Stati—Uniti, i cui poteri sono

limitati per quanto concerne gli Stati, possiede

al contrario l’integrità del potere legislativo sui
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territori. Allorquando un territorio dimanda di

essere eretto a Stato, esso indirizza una peti-

zione in questo senso al Congresso. Se il Congresso

ammette la petizione, esso indirizza alla legisla-

tura del territorio un atto (enabling act), che

formula le guarentigie, impone certe condizioni

ed autorizza la convocazione di una Convenzione

locale, la cui missione è di preparare una Costi-

tuzione nei termini limitativi dell’autorizzazione.

Questa. Convenzione discute ed approva la futura.

Costituzione, cui il Congresso approva in seguito,

se essa è conforme ai termini dell’atto di auto-

rizzazione. Un proclama del presidente degli Stati-

Uniti pronunzia. in seguito l' ammissione definitiva

del nuovo Stato nell'Unione.

88. Importante è il tema dell’intervento fede—

rale nei singoli Stati, imperocchè nell’intervento

si scorge la preminenza del potere della Federa-

zione sulle singole sovranità locali.

La Costituzione ha sancito che i poteri dell'U-

nione hanno il dovere di proteggere gli Stati;

l'adempimento di questo dovere e la base del re-

gime federale; e un dovere e un diritto ad un

tempo che l'Unione esercita.

Or bene, siccome la Federazione in tanto può

mantenersi, in quanto tutti gli Stati confederati

siano retti dall’identico sistema politico, cosi primo

compito dell'Autorità. federale degli Stati-Uniti è

quello di garantire a ciascuno Stato dell’ Unione

una forma repubblicana di governo.

Possono darsi casi, in cui, non essendo in que-

stione la forma di governo, pure [’ intervento fe-

derale debba affermarsi; e questi casi non sono

lasciati all'arbitrio dei governanti di specificare;

essi sono indicati dalla Costituzione; e questa,

indicandoli, tien conto delle contingenze storiche

che ponno verificarsi in un paese. Or bene, in uno

Stato vi sono due specie di perturbazioni: o l'ori-

gine della perturbazione è una causa esteriore,

vale a. dire un’invasione straniera; ovvero una

causa interna, vale a dire un'insurrezione.

Per conseguenza, nelle diverse ipotesi previsto,

il potere dell’Unione e nel dovere e nel diritto

d’ intervenire.

Nel caso d’invasione straniera, il potere federale

è obbligato a proteggere lo Stato, benchè questo

ultimo non gliene faccia richiesta o non voglia

aiuto. Nel caso di perturbazione interna, cioè di

lotta civile, i poteri dell'Unione sono tenuti a

proteggere l'ordine pubblico nello Stato. Se non

che, in questa seconda ipotesi, i poteri dell'Unione

non possono intervenire se non a condizione che

sia. richiesto il loro aiuto; si è messa questa con-

dizione come un omaggio al principio generale

nei rapporti tra la Confederazione e gli Stati, vale

a dire che la Confederazione non deve commettere

usurpazione di funzioni a danno dei singoli Stati,

anzi deve rispettare il libero esplicamento del-

l’azione di ciascuno degli Stati confederati nel-

l' orbita del rispettivo territorio. Laonde, come

punto di conciliazione tra la necessità che la Con-

federazione intervenga e la necessità. che questo

intervento non si muti in usurpazione di potere,

è stabilito che l’intervento federale, nel caso di

sollevamento interno, non può essere ordinato,

tranne quando lo Stato stesso lo solleciti per l'or—

gano del potere legislativo 0, in vacanza di esso,

del potere esecutivo.
 

La Costituzione contiene all'uopo la disposizione

seguente: « Gli Stati-Uniti garantiranno &. ciascuno

Stato dell’Unione una forma repubblicana di go-

verno; essi proteggeranno ciascuno di loro contro

qualsiasi invasione, e, sulla richiesta della legisla-

tura o del potere esecutivo (allorchè la legislatura

non potrà. riunirsi), essi lo difenderanno contro

qualsiasi violenza interna » (art. 4, sez. 4).

Nella disposizione citata non si trova esplicita-

mente dichiarato il caso, in cui il governo di uno

Stato commettesse attentati contro la libertà. del

popolo. Ma il silenzio si spiega, tenendo presente

la difficoltà di precisare le circostanze, in cui

l’azione del governo locale fosse legittima o ille—

gittima di fronte alla popolazione dello Stato. Però

dal silenzio non deve dedursi che il potere fede-

rale debba rimanere inerte ed indifferente, qualora

dalle circostanze di fatto risultasse che il governo

locale si trovasse fuori l’orbita assegnatain dalla

Costituzione e dalle leggi. Questo intervento del—

l’Autorità federale è dunque legittimo, qualora il

governo di uno Stato violi i principi sanciti dalla

Costituzione federale, secondo i quali il regime

interno di ogni Stato confederato poggia sul si-

stema di governo repubblicano, rappresentativo,

popolare, sulla ripartizione del potere supremo

dello Stato in legislativo, esecutivo e giudiziario,

sulla ripartizione del potere legislativo tra le due

Assemblee, sul divieto che una sola persona si

arroghi la facoltà di fare leggi, sulla elezione me-

diante il suffragio popolare, sul rinnovamento

periodico del personale chiamato all'esercizio delle

pubbliche funzioni.

CAPO IV. — Stati dell’America latina.

5 l. — Messico.

80. Fino all’inizio del secolo XIX, il Messico

fu una Colonia spagnuola. Il moto insurrezionale

incominciò nel 1808; finchè, dopo varie vicissi—

tudini e dopo la guerra. con la Spagna, ai 21 gen—

naio 1824 il Messico riusciva costituito sotto una

forma di governo repubblicana, rappresentativa

e federale. Il 4 ottobre venne votata ed il 5 pro-

mulgata una Costituzione definitiva sotto il titolo

di Costituzione federale degli Stati- Uniti del Mes-

sico. Le 19 provincie si trasformarono in altrettanti

Stati; a questi si aggiunsero quattro territori. Le

basi della Confederazione degli Stati—Uniti del Mes—

sico erano presso a poco identiche a. quelle degli

Stati-Uniti dell’America del Nord. Per 20 anni fu

un continuo avvicendarsi di pronunciamentos. Il

5 febbraio 1857 veniva adottata dal Congresso ed

il 12 promulgata dal presidente una Costituzione,

che è rimasta come la legge fondamentale dello

Stato del Messico, dopo essere stata due volte

sospesa a motivo della guerra civile.

90. Il Messico è uno Stato che si regge col si-

stema federale; il paese e davvero uno Stato fe—

derale, non una pura e semplice Confederazione;

il regime politico è il rappresentativo, a. base

democratica. Il popolo è uno, e dicesi popolo mes—

sicano o nazione messicana; ciascuno degli Stati

confederati è parte integrante della nazione (Cost.,

art. 39, 40 e 41).

Il territorio nazionale comprende quello delle

parti integranti della Confederazione ed inoltre

quello delle isole adiacenti nei due mari. Agli Stati

di già organizzati all’epoca in cui venne promul-
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geta la Costituzione, altri se ne sono aggiunti.

Il distretto federale e la sede dei poteri supremi

della Confederazione e trovasi naturalmente sotto

la dipendenza immediata e diretta delle Autorità.

federali.

91. Gli Stati, in virtù della Costituzione fede-

rale, hanno l’obbligo di reggersi con un governo

repubblicano, rappresentativo, popolare.

] poteri federali sono esclusivamente competenti

per esercitare l’intervento legale nelle materie

concernenti il culto religioso e la disciplina este-

riore (Cost., art. 123).

La Costituzione federale, le leggi del Congresso

dell'Unione, che ne emanano, ed i trattati che

potesse conchiudere il presidente della repubblica

con l'approvazione del Congresso, sono la legge

suprema di tutta l’Unione. I giudici di ciascuno

Stato si debbono conformare alla detta Costituzione,

alle dette leggi ed ai detti trattati, nonostante

qualsiasi disposizione contraria, che potessero

contenere le Costituzioni o le leggi particolari de—

gli Stati (Cost., art. 126).

I poteri dell' Unione hanno il dovere di proteg-

gere gli Stati contro ogni invasione o violenza

esterna. In caso di sollevamento o di rivoluzione

interna, essi presteranno loro la medesima pro-

tezione, purchè vi siano invitati dalla legislatura

dello Stato o dal suo potere esecutivo, in caso di

vacanza della legislatura (Cost., art. 116).

02.11 potere supremo della Confederazione si

divide, dal punto di vista del suo esercizio, nei

tre poteri: legislativo, esecutivo e giudiziario. Due

di questi poteri ed un maggior numero non po-

tranno giammai essere riuniti nelle mani di una

sola persona o corporazione, nè il potere legisla-

tivo potrà essere affidato a una persona sola (Cost.,

art. 50).

Per quanto attiene al potere legislativo, il Mes-

sico ha fatto l’esperimento del sistema unica-

merale sino alla sessione parlamentare del 1874.

Ma, con la legge del 6 novembre 1874, con cui

modificavasi la Costituzione, era sancito il sistema

bicamerale. Le due Camere formano il Congresso.

Ogni risoluzione del Congresso ha il carattere o

di legge o di decreto.

Il diritto d'iniziativa delle leggi e dei decreti

appartiene: 1° al presidente dell'Unione; 2° ai

deputati ed ai senatori del Congresso generale;

3° alle legislature degli Stati.

L'esercizio del potere supremo esecutivo del-

l'Unione è affidato ad una persona unica, che porta

il titolo di Presidente degli Stati-Uniti del Mes-

sico. Il presidente è coadiuvato dai Ministri.

Finalmente la Costituzione fissa i supremi li-

neamenti dell’organizzazioue del potere giudi—

ziario, relativamente ai tribunali federali.

Dopo la pubblicazione dei codici commerciale e

minerario, avvenuta nel 1884, l'atto del Congresso

del 29 maggio dello stesso anno ha sancito una

importante riforma nella giurisdizione dei tribu-

nali federali. Si è disposto che i tribunali federali

siano competenti a giudicare le questioni insorte

all’occasione dell’esecuzione e dell'applicazione

delle leggi federali, eccetto che quest’ applicazione

dovesse concernere gli interessi dei privati, per-

chè in tale ipotesi i giudici ed i tribunali locali

ordinari degli Stati, del distretto federale e dei

territori si considerano competenti.  

L’esercizio del potere giudiziario della Confede—

razione appartiene ad una Corte suprema di giu-

stizia ed ai tribunali di distretto e di circuito.

s 2. — America Centrale.

93. L' America centrale è ripartita in cinque

repubbliche: Guatemala, San Salvador, Honduras,

Nicaragua, Costarica.

Furono già, nella prima metà, del secolo, confe—

derate fra loro: ma, d0po una guerra civile, la

confederazione si sciolse. Recentemente le popo-

lazioni del Centro-America hanno compreso la ne-

cessità di collegarsi con un vincolo federale e

costituire una sola personalità politica di fronte

alle altre grandi Federazioni del Nord e del Sud.

Il 9 gennaio 1886, sulla iniziativa del presidente

della repubblica di Honduras, riunivasi ad Anapala

un Congresso diplomatico, nello intento che iple-

nipotenziari delle cinque repubbliche si adoperas-

sero per ristabilire le relazioni ufiiciali tra il Ni-

caragua ed il Salvador, che eransi interrotte a

causa dell'intervento armato del Governo di Ni-

caragua nel Salvador. L’azione collettiva dei cin-

que Governi fu efficace; si preparò in tal modo

il terreno ad ulteriori accordi, in capo ai quali si

giunse, nell’ ottobre del 1889, a un patto di Unione

provvisoria fra gli Stati del Centro-America. Ma

1' Unione non divenne definitiva per il sopraggiun-

gere della guerra civile.

5 3. — Colombia.

94. Nel 1821 si costituì lo Stato di Colombia, che

nel 1832 si riparti in tre Stati indipendenti: la

Nuova Granata, il Venezuela e l’ Equatore. E la

Nuova Granata prese il titolo di Colombia.

Attraverso una lunga guerra civile le istituzioni

liberali si ribadirono; e nel 1861 venne pubblicata

una nuova Costituzione sotto il titolo di Costitu-

zione degli Stati-Uniti di Colombia. Era un re-

gime federale repubblicano, rappresentativo, de—

mocratico.

Dopo la guerra civile scoppiata alla fine del 1884,

la Confederazione si mutò in Stato unitario in

virtù della Costituzione del 5 agosto 1886.

Orbene, per la novella Costituzione, del tutto è

scomparso il sistema federale; alcune orme sono

pure rimaste e si scorgono in tutto l’ordinamento

dello Stato, in questo periodo di transizione dal

regime federale al regime unitario. La nuova Co-

stituzione è stata redatta dal potere costituente;

con l'intendimento esplicito di creare la legge

fondamentale del nuovo Stato, a base unitaria. Ed

efi'ettivamente lo Stato unitario si è proclamato,

ma non tutto è rimasto distrutto dell' ordinamento

politico precedente. Nell'organismo dei poteri pub-

blici si avverte lo sforzo del potere costituente

di trasformare il sistema federale in sistema uni-

tario, e si nota del pari la convinzione che esso

potere costituente aveva di non potere espletare

si vasto programma negli articoli della carta co-

stituzionale. Ciò si appalesa a preferenza nell'or-

dinamento del Senato.

5 4. — Venezuela.

95. La. repubblica del Venezuela forma una Con—

federazione, retta dalla Costituzione del 4 aprile

1881, sotto la denominazione di Stati-Uniti di Ve-

nezuela (Estados Unidos de Venezuela). I 20 Stati,
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che componevano la Confederazione dal 1856, hanno

fatto posto ad una ripartizione territoriale novella.

Questi diversi Stati, prendendo il nome di Sezioni

(Sectiones), trovansi attualmente raggruppati in 8

grandi Stati (grandes Estados). oltre un distretto

federale, due colonie e sette territori.

La Costituzione riveduta nel 1881 è tuttora in

vigore. Una legge del 10 maggio 1889 ha comple—

tamente modificata l'organizzazione del Consiglio

federale.

98.1 poteri della Confederazione sono tre: il

legislativo, l'esecutivo ed il giudiziario.

Il potere legislativo e composto di due as-

semblee: il Senato e la. Camera dei deputati; co-

stituiscono l’una e l’altra il Congresso nazionale.

1 deputati, nel numero di 52, sono eletti a suffragio

universale. Il Senato si compone di 24 membri,

eletti dalle legislature degli Stati.

Il potere esecutivo viene esercitato dal pre-

sidente della repubblica, col voto affermativo del

Consiglio federale e coll'assistenza dei Ministri

della. sessione. Tutti questi funzionari sono eletti

per due anni; ed essi non panno venire rieletti

per il periodo immediatamente successivo, anche

se facessero parte del Congresso nazionale prima

dell'occupazione di detti impieghi.

Il potere giudiziario viene esercitato dall'Alta

Corte federale e dalla Corte di cassazione. Corti

e giudici di grado inferiore sono stabiliti negli

Stati e nel distretto federale.

5 5. — Argentina.

97. Nel 25 maggio 1810 riunivasi a Buenos-Ayres

la prima Giunta rivoluzionaria. Nel 22 novembre

1811 al Regolamento della Giunta conservatrice

dell’ autorità di S. M. Ferdinando VI], il triumvi-

rato, inearicato del potere esecutivo sostituiva uno

Statuto proooisionale del governo delle provincie

unite del Rio della Plata. Un secondo statuto prov-

visorio, votato nel 1815 dalla Giunta stessa, fece

trionfare le idee federaliste, e nell’anno seguente

fu proclamata la definitiva indipendenza (9 luglio

1816). Da quest'epoca sino al 1860 il paese attraversò

un periodo molto laborioso per il suo definitivo

assetto politico-costituzionale. La costituzione vi—

gente porta la data del 25 settembre 1860.

98. La Costituzione fissa una sola forma di go-

verno per la nazione argentina, la forma rappre—

sentativa, repubblicana, federale, e stabilisce pel

governo federale la religione cattolica. In tal guisa

la forma. di governo e la religione si presentano

come i due legami di unione (art. 1° e 2°). Le

denominazioni adottate successivamente dal 1810

sino alla data della Costituzione (25 settembre 1860),

cioè Provincie—unite di Rio della Plata, Repubblica

argentina, Confederazione argentina, sono rite-

nute come nomi ufficiali per designare il governo

ed il territorio delle provincie; l’ espressione di

Nazione argentina è' impiegata per la confezione

e la sanzione delle leggi (art. 35). È lasciato l'udito

aperto a nuove provincie di entrare nella confe—

derazione, ma è necessario l’assentimento del po—

tere legislativo delle provincie interessate e del

Congresso per l’erezione di una provincia novella

sopra il territorio di una o di parecchie provincie

antiche e per la riunione di parecchie provincie

in una sola. (art. 13).  

99. Il meccanismo relativo all' ordinamento dei

poteri federali e modellato sul tipo dell'organiz-

zazione delle Autorità federali negli Stati—Uniti.-

Un Congresso composto di due Camere, una di

deputati della nazione ed un' altra di senatori

delle provincie e della capitale, è investito del

potere legislativo dell'Unione.

Il potere esecutivo della nazione viene eserci-

tato da un cittadino, che ha il titolo di Presidente

della Nazione Argentina. Egli è supplito da un

vice-presidente nei casi indicati. Il presidente ed

il vice-presidente esercitano il loro ufficio per sei

anni e non possono essere rieletti se non dopo

l’intervallo di un periodo. I ministri segretari di

Stato non penne essere nè senatori, nè deputati..

Il potere giudiziario della nazione è esercitato

da una Corte suprema di giustizia e dagli altri

tribunali inferiori stabiliti dal Congresso sul ter-

ritorio della nazione.

100. La Costituzione lasciava al potere federale

il compito di riformare e codificare la legislazione

del paese. E questo compito venne espletato nel

1871 per la legislazione civile e nel 1886 per la

penale; e si son fatte altre leggi di carattere

speciale.

1 codici dell’Argentina sono importanti, cosi per

il fatto che si sono modellati sulle orme dei codici

europei ed hanno adottato molte innovazioni sulle

basi degli ultimi progressi legislativi affermatisi

in Europa, come anche pei minuti dettagli che

contengono sopra i diversi istituti giuridici.

Mediante la legge del 25 ottobre 1884 organiz-

zavasi il registro dello stato civile nella città di

Buenos-Ayres. Era questo un argomento, che il

codice civile del 1871 non aveva regolato, lascian—

done il compito ai governi particolari (art. 80).

Per la città di Buenos-Ayres, questo compito venne

espletato dallo stesso potere federale.

Nella Costituzione del 1860 s'inserirono dispo-

sizioni categoriche a riguardo degli stranieri: essi

furono equiparati ai nazionali circa :il godimento

dei diritti civili. .

s 6. — Brasile.

101. Verso la metà di novembre 1889, scoppiò

nel Brasile un movimento insurrezionale, che pro-

dusse il cambiamento nella forma di governo da

monarchica in repubblicana, e il cambiamento nel-

l’organizzazione interna dello Stato da unitaria

in federale. Il governo provvisorio decretò l'espul-

sione della famiglia imperiale di don Pedro II; e

nominò una Commissione per preparare le basi di

un progetto di costituzione in conformità delle

nuove istituzioni politiche del paese; progetto che

sarebbe stato sottoposto all'Assemblea costituente.

Le basi del nuovo ordinamento politico progettate

dal governo provvisorio erano due: repubblica e

sistema federativo. In data 21 dicembre 1889 venne

pubblicato un decreto, con cui convocavasi l'As-

semblea costituente. A di 24 febbraio 1891, venne

promulgata la Costituzione degli Stati—Uniti del

Brasile; e si chiuse in tal modo il periodo storico

del governo federale provvisorio inauguratosi il

15 novembre 1889.

102. L' organizzazione federale trovasi delineata

nella Costituzione, sin nei dettagli. La nazione

brasiliana ha adottato, come forma di governo, il

regime rappresentativo, la repubblica federativa
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proclamata il 15 novembre 1889; e si è costituita,

nell’unione perpetua ed indissolubile delle sue

antiche provincie, sotto la denominazione di Stati

Uniti del Brasile. Ciascuna delle antiche provin-

cie forma uno Stato. L’antico municipio neutrale

costituisce il distretto federale, continuando ad

essere la capitale dell’Unione sino a quando il

Congresso deliberi diversamente. Se il Congresso

decide il cambiamento della capitale dell' Unione,

dopo che esso avrà. scelto all’uopo un territorio,

mediante il consenso dello Stato o degli Stati, da

cui dovrà essere distaccato, il distretto federale

attuale diventerà da sè solo uno Stato.

Le leggi, gli atti e le sentenze delle Autorità

dell’Unione si eseguiscono in tutto il paese, da.

funzionari federali.

È vietato al governo federale di creare distin-

zioni e preferenze in favore dei porti di uno Stato

a danno di quelli di altri Stati, mediante regola-

menti commerciali o fiscali. Sono determinate le

materie, sulle quali gli Stati soli possono decre-

tare imposte (1).

Vi sono alcuni divieti all’azione degli Stati e

dell'Unione (2).

Nelle materie, che appartengono concorrente-

mente al governo dell'Unione ed ai governi degli

Stati, l'esercizio dell’autorità da parte del primo

impedisce l’azione di questi ultimi, ed annulla per

conseguenza le leggi e le disposizioni, che da questi

emanano.

Le forze di terra e di mare sono istituzioni na-

zionali permanenti, destinate alla difesa della pa-

tria all’estero ed al mantenimento delle leggi al-

l'interno. Nei limiti della legge, la forza armata

è essenzialmente obbediente ai suoi superiori ge-

rarchici, e tenuta a sostenere le istituzioni costi-

tuzionali.

Sono organi della sovranità nazionale: i poteri

legislativo, esecutivo e giudiziario fra loro armo-

nici ed indipendenti.

103. Il potere legislativo è esercitato dal Con—

gresso nazionale con la sanzione del presidente

della repubblica. il Congresso si compone di due

rami: Camera dei deputati e Senato. Il Congresso

tiene attribuzioni di sua competenza esclusiva,

enunciate dalla Costituzione; esso ha. parecchie

altre attribuzioni, che non gli sono devolute in

maniera esclusiva. Gli atti del Congresso sono

leggi e risoluzioni.

Il potere esecutivo sta nelle mani del presidente

ed, in caso.d' impedimento, del vice—presidente

della repubblica: egli lo esercita come capo elet-

tivo e supremo della nazione. Sono definite le at-

tribuzioni del potere esecutivo col fatto stesso,

che sono delineate le attribuzioni del presidente;

queste attribuzioni concernono la partecipazione

che il presidente tiene nell’ esplicamento dei tre

poteri dello Stato (3).

L' ordinamento del potere giudiziario e stabilito

in modo da rispondere alle esigenze del regime

federale (4). La giustizia degli Stati non può in-

tervenire negli affari sottoposti ai tribunali fede—

rali, nè annullare, alterare o sospendere le loro

sentenze ed i loro ordini.

104. La Costituzione regola l’ordinamento degli

Stati per quanto si attiene all’organizzazione in-

terna di ciascuno, ai rapporti tra loro ed ai rap-

porti di ciascuno di essi col potere centrale. Cia…-

scuno Stato è retto dalla forma repubblicana, ma

vive sotto la sua propria Costituzione e le sue

proprie leggi, che non denno essere per altro con-

trarie ai principi costituzionali dell'Unione.

La Costituzione tratta delle guarentigie costi-

tuzionali sotto la rubrica generale « dei cittadini

brasiliani » (lib. Iv, art. 69-75).

Le leggi di naturalizzazione entrano nella com-

petenza eselusiva del potere legislativo federale.

Sono determinati i casi in cui si perdono i di-

ritti di cittadino brasiliano.

FRANCESCO PAOLO CONTUZZI.

FEDI DI NASCITA, DI MATRIMONIO E DI

MORTE. —— Con sintesi felice, esprimendo il du—

plice concetto di quel che sono in se stesse, e

dello scopo a cui servono, l’uso comune chiama.

fedi di nascita, di matrimonio e di morte le copie

0 gli estratti degli atti dello stato civile, 01 cer-

tificati negativi desunti dai medesimi, che atte-

stano la nascita, il matrimonio o la morte degli

individui. Sono queste verità. assolute di fatto, che

possono e devono potersi provare con documenti

a chiunque indistintamente accessibili, autentici

ed ineccepibili, giacchè segnano l'orbita nella

quale si svolge tutta l’attività giuridica dell’in—

dividuo: nascita e morte, estremi della personalità.

fisica, di per se stesse gli attribuiscono o tolgono

dritti e doveri: il matrimonlo gli sancisce colla

legge civile la legge più universale della natura.

quella di unirsi al suo simile per procrearne altri,

donde dritti e doveri in questi ed in lui stesso.
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(1) Le materie imponibili riserbate alla competenza

esclusiva degli Stati sono: 1° l‘esportazione delle merci,

quando essa non provengano da altri Stati; 2° la pro-

prietà territoriale; 3° la trasmissione della proprietà.

La produzione degli altri Stati è. esente da imposta

nello Stato da dove essa è esportata. A partire dal 1885

cessarono intieramente i diritti di esportazione.

solamente permesso ad uno Stato di creare imposte

sulla importazione di merci straniere quando esse sono

destinate al consumo nel suo territorio, ma il prodotto

di sifi"atte imposta ricadrà. nel tesoro federale. È vietato

agli Stati di prelevare imposte o creare difficoltà, carichi

onerosi, regolamentari ed amministrativi, agli atti, alle

istituzioni, ai servizi stabiliti dal governo federale.

(2) È vietato agli Stati ed all‘Unione: I° creare im-

poste di transito dal territorio di uno Stato, ed al pas-
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saggio da uno Stato all‘altro, sui prodotti degli altri Stati

della repubblica, 0 dell’estero, egualmente che sui veicoli

terrestri e fluviali, che le trasportano; 2° stabilire, sov-

venzionare, o creare difficoltà. all‘ esercizio dei culti reli-

giosi; 3° emanare leggi retroattiva.

(3) Il presidente della repubblica tiene per suoi coadiu—

tori i Ministri di Stato, agenti di sua fiducia, che gli

sottomettono gli atti e presiedono. ciascuno, od uno dei

segretariati, tra i quali si ripartisce l‘amministrazione

federale. È definita la re5ponsabilità ministeriale accanto

alla responsabilità del presidente della repubblica.

(4) il potere giudiziario federale tiene per suoi Ogani:

un tribunale supremo federale, la cui sede è nella capi-

tale della repubblica, e tanti giudici o tribunali federali

distribuiti nel paese, a. misura che vengono creati dal

congresso.
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quesito relativo all‘ ordinamento dello stato civile (Ar-

chivio giuridico, 1868, vol. i); Pacifici—Mazzoni, Istitu—
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Caro l. — Uso, carattere e precedenti storici.

1. Frequentissimo è l’uso di tali fedi nella vita

quotidiana, e sono tanti i casi in cui si richiedono

essenzialmente, che noi non ci attentiamo neanche

ad enumerarli: ne accenneremo solo qualcuno,

come ci soccorre la memoria, tanto per farne ri—1

levare l'importanza. Così occorrono le fedi di

nascita per l’ ammissione nelle scuole governative,

per l’ iscrizione nelle liste elettorali, per adire—ai-

pubblici impieghi, per contrarre matrimonio; quelle

di morte in tutti i casi in cui occorre provare che

lo spegnersi di un’esistenza ha generato in favor

nostro diritti che prima non avevamo, o distrutti

doveri cui per lo innanzi eravamo obbligati; quelle

di matrimonio, per es., per provare l’esistenza di

tale vincolo, la legittimità. della prole, ecc.

2. Alle quali svariate e gravi bisogno i documenti

in parola rispondono perfettamente, sicchè, quando

sono prodotti, di per sè stessi costituiscono la più

solenne delle prove, ed ottengono la fede piena

ed intera, almeno fino a tanto che non siano at-

taccati con la querela di falso, avendoli il legis-  

latore circondati delle più severe garanzie di le—

galità e di verità, e, per le condizioni imposte, e

le persone incaricate &. redigerll, assunti al ca—

rattere di veri e propri atti pubblici.

8. Comunque però sempre si fosse avvertita la

necessità di una prova. di tal genere, pure solo da

poco tempo si è formato e venuto perfezionando

l’istituto atto a fornirle. con quei requisiti e quelle

garanzie che le sono indispensabili; e se in Atene

ed a Roma si riscontra qualcosa che può esso…-

gliarsi ad un embrione di registro di nascita, si

riscontra peraltro di uso molto limitato ed a

scopo o esclusivamente famigliare, o esclusiva—

mente politico. Nel medio evo non si ha più nean-

che questo embrione, e per le prove che potessero

servire a tal riguardo si soleva ricorrere alla

pubblica fama; ed in particolar modo, per la pa-

rentela, & quella che le parti interessate ammeta

tevano fra di loro; e per l'età, a. testimonianze di

conoscenti e vicini, o persino ad esami, che per

rendere più sicuri alle volte si spingevano oltre

i limiti della docenza,

Il clero solo fin da tempi remoti aveva registri

in cui scriveva nomi di persone, sia per ricordarle

nelle orazioni, sia perchè di membri della comu—

nità, o di benefattori, o di sepolti nella chiesa:

qua e la tenne anche dei registri di matrimoni:

ma tutto sempre a scopo assolutamente estraneo

all'individuo ed a quei vantaggi che questi da

tali iscrizioni potesse ritrarre per la prova del

suo stato perso-nale. Era così anche delle note che

alcune città. prendevano, prima nel libro dei de-

creti .e poi in-a1tri speciali, delle emancipazioni

dei figli di famiglia, e-delle persone messe al

bando. .

Comunque sia però, da questi usl combinati in-

sieme venne, forse nei secoli XIV e XV, l'istitu-

zione di' registri “che potessero dimostrare, con

sufficiente certezza e ad ogni momento, l'età degli

individui, il giorno della loro morte, i matrimoni,

la flgliazlone. Nella metà del secolo XV Bologna

prescriveva che il vescovo scegliesse ogni anno

un notaio incaricato di tenere due registri distinti,

uno per le nascite ed uno per le morti di ogni

città. e di ogni pieve, ed a questi libri,ehe furono

poi istituiti anche in altre città, se ne aggiunse

un terzo pei matrimoni. In Piemonte Emanuele

Filiberto ne afiìdò la tenuta in doppio ai segretari

dei giudizi ed ai parroci, con l’obbligo di frequenti

raffronti; a Napoli il Governo Spagnuolo li affidò

ai parroci soltanto, ai quali, disciplinando in certo

modo l’istituzione, li confermò il Concilio di Trento,

prescrivendo che li tenessero per tutto il mondo

cristiano.

Lo Stato moderno però non poteva consentire

che ad alcuna comunità civile o religiosa fosse

affidato un istituto di così gran momento pei cit-

tadini, e per esso stesso: allo Stato moderno spetta

la più alta tutela dei rapporti giuridici fra' citta—

dini, e di tutto ciò che può determinare il retto

funzionare dei suoi ordinamenti; e come la nascita,

la morte, i matrimoni son cose che attengono sia

all'ordine privato famigliare, sia all’ ordine pub-

blico, così di conseguenza lo Stato doveva finire

per avocare a sè l’istituto dello stato civile.

L’Assemblea costituente francese pose dapprima

il principio, che poi quella. legislativa consacrò

nel decreto del 27 settembre 1792, secondo il quale
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le municipalità avrebbero in seguito ricevuti e

conservati gli atti destinati a constatare la na—

scita, i matrimoni ed i decessi, vietando a chiun-

que altro di mischiarsi nella tenuta di questi re-

gistri e della recezione di tali atti: principio di

riforma radicale e sapiente, che in Italia venne

poi adottato in quelle provincie che direttamente

o indirettamente dipendevano dalla Francia, finchè,

venuta la ristorazione, alcune lo conservarono ed

altro lo abolirono, preferendo l’antico sistema, al

quale dalla legislazione italiana venne assoluta—

mente derogato col codice civile del 1865, e col

decreto del 15 novembre detto anno, n° 2602.

CAPO ll. — Funzionari che possono rilasciare le

fedi di nascita, di matrimonio e di morte, per-

ché ne compilano gli originali.

4. Creato in tal modo l'istituto dal quale le fedi

di nascita, di matrimonio e di morte si possono

avere per tutti indistintamente i cittadini, colle

più solide garanzie di sincerità, e celle più rigo—

rose formalità. perchè facciano da prova autentica

ed inconfutabile, la legge non poteva mancare di

designare essa stessa le persone incaricate di ri-

lasciarle. Quali che siano però, torna qui Oppor-

tuno il notare che esse ne hanno obbligo preciso

ed imprescindibile, non solo quando ne venissero

richieste da una. delle persone comunque menzio-

nata nell’atto, ma anche quando a richiederle fos-

sero persone ad esso perfettamente estranee. Questi

dello stato civile sono atti pubblici, e come tali a

disposizione dei cittadini, cui non può mai esser

rifiutata comunicazione verbale del contenuto, nè,

sotto le condizioni dalla stessa legge fissate, può

mai rifiutarsene la copia o l’estratto.

5. L’art. 6°, capov. 3°, del regio decreto 15 no—

vembre 1865, n° 2402, dispone:

« L’ ufficiale dello stato civile è incaricato... di

rilasciare gli estratti e certificati negativi che

concernono lo stato civile, e copia degli atti

esistenti nel proprio ufficio e dei loro allegati

quando provengono da estero Stato »; e siccome

più innanzi è detto che il sindaco a chi ne fa

le ceci e ufficiale dello stato civile, cosi le fedi di

nascita, di matrimonio e di morte possono innanzi

tutto esser rilasciate dal sindaco, poi da uno degli

assessori od anche da un consigliere anziano,i

quali due ultimi, in caso di assenza o di impedi-

mento del primo, sono chiamati a farne le veci,

secondo il disposto dell’art. 138 della legge comu-

nale e provinciale.

6. Oltre però il caso dell'assenza e dell’impe—

dimento, avvi pure quello che il sindaco non adem-

pia regolarmente alle funzioni assegnategli come

ufficiale del Governo, tra le quali, per l'art. 132

della precitate legge, sono comprese anche quelle

dello stato civile. In tal caso, potendo a tali fun—

zioni, con decreto del prefetto e per la durata di

tre mesi, esser delegato un commissario, sarà.

questi incaricato di redigere gli atti dello stato

civile e di rilasciar le fedi di cui trattiamo.

7. Ma può anche darsi il caso, ed è invero pur

troppo frequente che il Comune per un certo pe-

riodo di tempo non abbia la sua naturale e propria

amministrazione, e che provvisoriamente sia retto

da un commissario del Governo, il quale, pel fatto

stesso che la legge surroga e compendìa in lui

tutte le attribuzioni e le facoltà dei preposti al-  

l' amministrazione comunale, surroga anche il Sin-

daco in quelle di uffiziale dello stato civile.

8. Alle surrogazioni fin qui dette e che sono in

certo modo indipendenti dalla volontà del sindaco,

altre bisogna aggiungerne che da questa hanno

origine e fondamento, e ciò secondo il disposto

dello stesso decreto 15 novembre 1865 e dell'arti-

colo 135 della legge comunale vigente, secondo

cui il sindaco può delegare le funzioni di ufficiale

dello stato civile ad un assessore o ad un consi-

gliere comunale, e per gli atti di nascita e di

morte, anche al segretario comunale.

9. Non è qui il caso di dire della forma, dell'ac-

cettazione e del termine di queste delegazioni; e

solo a proposito di quella fatta al segretario per

gli atti di nascita e di morte diremo che le ragioni

di opportunità e di necessità. quasi, ce ne paiono

evidenti, tenuto conto della natura degli atti pei

quali può darsi. Le nascite e le morti ricorrono

cosi di frequente, ed hanno tanto bisogno che siano

al più presto registrate, che riesce comodo ed op-

portuno affidar questo compito a persone che pel

loro ufficio, restando per parecchie ore di seguito

della giornata a disposizione del pubblico, pos-

sono adempiervi anche senza preventivi accordi

sull’ora e il giorno, come può farsi pei matrimoni.

D’ altra parte le nascite e le morti avvengono

all’infuori di qualunque intervento dell'ufficiale

dello stato civile, che non fa altro se non regi—

strarne, sulla fede altrui, l’avvenimento, quando

questo è compiuto: mentre, invece, nel matrimo-

nio l'ufficiale dello stato civile entra come ele-

mento essenziale, ed è lui che da il carattere le-

gale all' unione, anche se precedentemente av—

venuta.

Donde ragione sufficiente perchè le nascite e le

morti siano registrate anche dal segretario, neces-

sità. invece che imatrimoni siano compiuti solo

dall’ ufficiale della legge espressamente designato.

La facoltà. medesima data al segretario e poi a

ritenersi estesa a tutte quelle persone che ne fanno

le veci in ciascuna delle sezioni in cui sogliono

esser divisi molti Comuni, e ciò per le ragioni

stesse che hanno determinata l'eccezione originale.

10. Il Perotta contesta però, a questo proposito

non meno al segretario, che all' assessore o con-

sigliere delegato, la facoltà di rilasciare copia

degli atti dello stato civile, che sono rispettiva-

mente invece autorizzati a compilare in originale:

lo Scevola concede tale facoltà all’ uno e agli altri

ma solo per gli atti dell’anno in corso. Noi non

accettiamo nessuna di queste due limitazioni, de—

ducendo dai principî generali di diritto che la

stessa persona, la quale è ritenuta capace di com—

pilare l' originale di un atto pubblico, o dalla legge

vi è designata per le sue speciali qualità… ed at—

tribuzioni, possa a più forte ragione rilasciamo

copia. D'altronde, se la delegazione fatta dal sin-

daco può da lui stesso esser limitata a soli certi

casi e particolari funzioni, quando viene data

incondizionatamente, attribuisce tutte e le stesse

facoltà che il delegante ha dalla legge.

La limitazione poi sostenuta dallo Scevola la

comprendiamo per esigenze di fatto, ma non come

fondata in diritto: di, vero, se, nelle sezioni che,

siano la centrale, pci Comuni che ne hanno pa-

recchie, si possono rilascìar solo le copie dell’anno

in corso, ciò avviene pel fatto che i registri delle
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sezioni d'anno in anno sono depositati nell’ar—

chivio, che trovansi alla sezione centrale, epperò

l'ufficiale delegato non ha presso di sè l’originale

necessario. Ma, eliminato questo caso, non sap-

piamo quale ragione giuridica si possa invocare

per sostenere che non è lecito di fare per gli altri

anni quello che è lecito per l’anno in corso.

Le persone adunque delegate dal sindaco alle

funzioni di ufficiali dello stato civile, se assessori

o consiglieri, possono rilasciare fedi di matrimonio,

di nascita o di morte; se segretari, solo queste

due ultime, ma indistintamente sia dell‘ anno in

corso, sia dei precedenti.

11. Possono altresi rilasciare tali fedi gli agenti

diplomatici, i consoli e gli ufficiali che fanno le

loro veci pei cittadini che si trovano fuori del

regno, ai quali dall’ art. 368 codice civile e data

facoltà di far ricevere gli atti dello stato civile

delle Autorità del loro paese. I consolati, le am-

basciate e le legazioni sono come tanti punti stac-

cati dal territorio patrio, in cui il Governo patrio

mantiene i suoi agenti per la difesa. e tutela dei

nazionali all'estero e dei loro interessi. La patria

non abbandona mai i suoi figli, finchè, allontanan—

dosi da essa, si recano fra genti civili, sia pure

lontanissime, e con amorosa sollecitudine prov-

vede a che in nessun atto della vita, se non sono

essi stessi a volerlo, nessuno li tolga al suo af-

fetto, alle sue cure, ai suoi doveri.

12. Fanno pure eccezione alle norme ordinarie

i militari in campagna e le persone al seguito

delle armate, pei quali, per questa speciale circo-

stanza di fatto, adempiono alle funzioni di ufficiali

dello stato civile, secondo l’art. 398 cod. civ., negli

atti che li riguardano, gl'impicgati designati nei

regolamenti. Quello del 17 giugno 1866, all’art. 30,

cosi dispone: «Dai registri di stato civile ver-

ranno desunti gli estratti che oeeorresse di dover

rilasciare », ed in seguito: « tali estratti saranno

rilasciati rispettivamente dalle persone incari-

cate della tenuta dei registri, sottoscritti dalle

medesime e muniti del visto dei comandanti di

corpo pei corpi di truppe, dell’intendente gene-

rale dell’esercito, degli intendenti militari o dei

commissari della divisione, per le persone ad-

dette od al seguito del quartier generale princi-

pale o dei quartieri generali ».

13. Ufficiale dello stato civile è pure il presi-

dente del Senato del regno, per gli atti di nascita,

i matrimoni e le morti delle persone della fami-

glia reale, ed è quindi lui che all' occorrenza deve

rilasciarne le fedi. ll riguardo e la reverenza do-

vuti al capo dello Stato ed alla famiglia reale, la

finzione giuridica che l’uno e l'altra vivono come

in un ambiente superiore, per cui non apparten-

gono a questo o quel Comune, ma alla nazione

intera, hanno determinato questa eccezione, san-

cita dalla stessa legge fondamentale dello Stato.

Caro Ill. — Persone che possono rilasciare le fedi

di nascita, di matrimonio e di morte, perchè

ne conservano il doppio originale.

14. La facoltà concessa alle persone di cui ab—

biamo finora ragionato, è dipendente, come innanzi

accennammo, dal principio che il funzionario, che

redige l'originale di un atto pubblico, può anche

rilasciarne copie, ma dipende anche in parecchi

casi dal fatto del deposito o della conservazione  

dei registri dello stato civile, affidati a persone

espressamente designate dalla. legge.

A tale proposito ci pare inutile di ragionare

della grande opportunità e diremo anzi necessità

della disposizione, secondo cui gli atti dello stato

civile vanno compilati in doppio originale, perchè

uno sia conservato negli archivi del Comune e

l' altro nella cancelleria del tribunale: ciò è di per

sè stesso evidente, ne ha bisogno di dimostrazione,

e a noi d’altra parte e necessario dire come tale

disposizione viene in sussidio di questo servizio

di tanta importanza e delicatezza.

[ cancellieri dei tribunali adunque possono an-

ch'essi rilasciar fedi di nascita, di matrimonio e

di morte, come qualunque altro depositario dei

registri dello stato civile, ma solo in via ecce—

zionale, perchè ad una funzione speciale essendo

addetto uno speciale ufficio, questo solo deve prov-

vedere a tutto ciò che a quella funzione si riflette.

E se il provvedervi altri, può in certi casi esser con—

sigliato dalla più completa e perfetta esplicazione

della funzione stessa, ciò non deve correre paral—

lelamente alla regola, nè dare al pubblico libertà

di scelta. nel servirsi dell’uno o dell’altro ufficio.

15. Nel nostro caso le eccezioni contemplate

dalla legge sono le seguenti:

l° quando siano stati smarriti o distrutti i

registri del Comune nei quali erano gli atti di cui

si chiede copia, o riguardo ai quali si richiede un

certificato negativo;

2° quando nel registro esistente nell'ufficio

comunale manca l’atto che si trova nel registro

corrispondente presso loro depositato;

3° quando l’atto esistente nel registro dei—

l’ufficio comunale non sia conforme a. quello de-

positato nella cancelleria del tribunale;

4° quando si richieda copia di qualcuno dei

documenti allegati al doppio registro presso loro

depositato, purchè tali documenti provengano da

paese estero.

La prima eccezione contempla il caso che tutto

un registro, per cambiamento di sede del muni-

cipio, o solo di scaffali, sia andato smarrito, o che,

per inondazione, incendio, o altro infortunio 0

azione delittuosa, sia andato distrutto.Sorge allora

la necessità di ricorrere al cancelliere come de-

positario dell’altro originale, ma l'ufficio del can-

celliere è precario, perchè dall'articolo 37 del

decreto del 1865 è disposto che dei registri smar-

riti o distrutti si faccia sull’altro originale una

copia esatta, sicchè, appena questa terminata, le

fedi sono rilasciate nuovamente all’uflicio dello

stato civile del Comune.

La seconda eccezione, per quanto poco proba-

bilmente possa ricorrerne il caso, doveva non

pertanto esser notata dal legislatore. È ben diffi-

cile, infatti, che un registro manchi di un atto esi-

stente nell’altro, e noi non sappiamo concepirlo

se non per dolo dell’ufficiale incaricato: quando

però il caso si verificasse e fosse legalmente con—

statato, il cancelliere del tribunale, o qualunque

altro depositario, può rilasciare la fede richiesta.

La terza eccezione ha luogo quando l'atto esi—

stente nell’ufficio comunale non è conforme a

quello depositato nella cancelleria del tribunale,

il che può succedere sia per dolo, come per colpa

dell’ufficiale incaricato. Qui però crediamo dover

distinguere una diversità di forma, da una diver-
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sità di sostanza o negli elementi essenziali. Ninn

dubbio che per la prima la correzione può farsi

senz’altro e quindi può rilasciarsi la fede richiesta,

ma per la seconda sorge Spontaneo il quesito: quale

dei due e l’atto corrispondente alla. verità. ed esat-

tezza? A quale dei due registri bisogna prestar

fede? E il caso, secondo una massima della Corte

d’ appello di Lucca (6 febbraio 1871) (l), di ricorrere

all’art. 364 del codice civile, che per contingenze

analoghe ammette la prova delle nascite, delle

morti e dei matrimoni cosi per documenti e per

scritture come per testimoni, e provato col mezzo

di un regolare giudizio quale è il registro che

contiene l’originale rispondente alla verità, da

questo desumere la copia e rettificare intanto

l‘altro. '

L’ ultima eccezione riguarda le copie, gli estratti

ed i certificati negativi di documenti allegati al

doppio originale. purchè provengano da paese

estero, ed ha a suo fondamento non il carattere

di compilatore degli atti che la legge attribuisce

all’ufficiale dello stato civile, ma bensi quello di

depositario. Sotto questo aspetto, per la ragione

che i documenti provenienti dall'estero arrivano

al Comune col mezzo dell’Autorità giudiziaria, e

che questa ad ogni modo è più competente a ri—

conoscerne la legalità, noi riteniamo come primo

depositario il cancelliere e sussidiariamente l’uffi-

ciale dello stato civile: donde la giustificazione

dell'eccezione in parola.

10. Come nelle cancellerie dei tribunali, cosi pure

al Ministero degli affari esteri ed in quello della

guerra sono rispettivamente conservati i doppi

originali degli atti dello stato civile registrati dai

consoli, agenti diplomatici, o dalle persone espres—

samente autorizzate dai regolamenti, come già

abbiamo visto per i militari in campagna. Però,

come tanto per i cittadini residenti all’estero,

quanto per i militari in campagna gli atti relativi

devono sempre essere trascritti nei registri dello

stato civile del loro paese, cosi la facoltà concessa

al Ministero degli esteri ed a quello della guerra

è sussidiaria, e limitata solamente a quei casi di

cui abbiamo ragionato a proposito dei cancellieri

dei tribunali.

17. Possono ancora rilasciare le fedi di nascite,

di matrimoni e di morti avvenuti fino al 1866 nelle

altre provincie del regno, e fino al 1871 nello stato

pontificio, i parroci, che per le legislazioni pas-

sate, da quasi tutti i cessati governi erano consi-

derati come veri e propri ufficiali dello stato ci-

vile, e tale facoltà avevano sia come compilatori

degli originali, sia come conservatori dei registri.

E, poichè in alcune legislazioni passate gli archi—

visti, in altre gli uflìciali del registro, avevano

1’ incarico preciso di conservare e custodire gli

atti in parola, cosi anche i funzionari che ora

tengono tali uflici possono rilasciare le fedi di

nascita, di matrimonio e di morte, ma sempre li-

mitatamente a quel tempo innanzi ricordato. È

questione di diritto transitorio, come si vede, a cui,

imponendo formalità di cui tra breve tratteremo,

si è provveduto nel modo che si poteva, più colla

. interpretazione autentica della legge e con quella

della giurisprudenza, che non mediante disposi-

zioni. Non sapremmo infatti ritrovarne a questo
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proposito una nelle parole dell’art. 8, r.° d.° 15 no—

vembre 1855: i cancellieri dei tribunali ed ogni

altro depositario degli originali dei registri sud—

detti, perchè dal contesto di tutto l’ articolo appare

evidentemente che trattasi di depositari attuali;

nè per analogia potremmo cavarne una dall'arti-

colo 1334 del codice civile, perchè anche in que-

sto si parla di istituzioni attualmente in vigore

e di ufficiali pubblici nella pienezza delle loro

funzioni. '

CAPO IV. — Condizioni di validità come copie

degli originali.

18. Visto in tal modo quali persone possono

rilasciare le fedi di nascita, di matrimonio e di

morte. dobbiamo dire quali condizioni e formalità

le rendano valide secondo la legge. Ma, essendo tra

esse essenzialissima quella della trascrizione esatta

dell’ atto come trovasi sul registro, compreso il

numero e le firme appostevi, a noi fa mestieri

discorrere innanzi tutto delle condizioni e forma-

lità che rendono valido l'atto nel suo originale,

al quale proposito cosi si esprime l’art. 352 del

codice civile:

« Gli atti relativi allo stato civile enumerano il

Comune, la casa, 1‘ anno, il giorno e l'ora in cui

sono formati, il nome, cognome e la qualità del-

l’ufficiale dinanzi acui si formano; il nome, il

cognome, l’età, la professione e il domicilio e

la residenza delle persone che vi sono indicate

in qualità di dichiaranti e di testimoni e i do-

cumenti presentati dalle parti-».

Non ci sembra aver bisogno di molte parole a

dimostrare la necessità. che gli atti di nascita e

di morte, ed in generale quelli dello stato civile,

portino l' indicazione del luogo e del tempo in cui

sono formati, che non manca in nessun atto pub-

.blico e non può quindi mancare a questi impor-

tantissimi e delicatissimi fra tutti gli atti pub—

blici. Che se, per ipotesi, potesse alle volte essere

indifferente perl’ individuo il conoscere per esem—

pio dove è nato, non è certo indifferente per lo

Stato che dall’individuo reclama dei servigi, da

prestarsi in una certa sfera determinata appunto

dal luogo di nascita. Cosi per il servizio di leva,

per quello dei giurati, ecc. Ciò senza pregiudizio

alla ragione di competenza per parte dell’uffi-

ciale dello stato civile; giacchè, se è necessario

alla regolarità dell’ atto che esso sia ricevuto dal-

l'ufficiale competente, tale competenza non può

determinarsi se non dal luogo enunciato come

quello in cui l‘ atto si compila.

19. Evidente pure e forse anche più e la ragione

per cui gli atti in parola devono portare chiara-

mente espressa la data in cui si formano, poichè

la legge prescrive che ciò deve avvenire dopo non

più di un dato numero di giorni, per le nascite e

le morti, ed è quindi necessario provare che questo

tempo utile non si e lasciato trascorrere; e per-

chè dall' altra parte nel matrimonio, i' atto che lo

registra e quello stesso che lo forma legalmente,

e lo sancisce nei suoi effetti giuridici, donde l’ im-

portanza grandissima che si determini il momento

preciso in cui hanno origine diritti e doveri per i

“coniugi e pei terzi.

Qui poi il regolamento del 1865 viene in sussidio

al codice civile ed espressamente prescrive che

qualunque quantità che si voglia esprimere con
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cifre numeriche, come le date, sarà scritta in let-

tere per disteso, sicchè condizioni di validità delle

fedi di stato civile sono finora: l’ indicazione del

luogo, della data, e che questa sia scritta in let-

tere per disteso.

20. Dopo la data l'atto per provare che chi lo

ferma ne ha facoltà legale, deve portare l’enun-

ciazione dell’ ufficiale che lo ha ricevuto, indican-

done il cognome, il nome e la qualità, cioè se

sindaco o assessore, consigliere o segretario, nei

quali ultimi casi è necessario, secondo l'art. 23

dell’ ordinamento, menzionare anche se la sostitu—

zione avviene per assenza o impedimento del sin—

daco, o in forza di sua delegazione, di cui, nel-

l' ipotesi, occorre indicare la data.

21. Altro elemento di validità per gli atti in

parola e quindi per le relative copie e l'enuncia-

zione del nome, cognome. età, professione, domi-

cilio e residenza delle persone che vi sono indi-

cate come dichiaranti o testimoni, dei quali ultimi

ne occorrono sempre due in qualunque degli atti

dello stato civile. Attestano essi sulla loro fede,

e colle responsabilità sancite dalla legge, la verità

di quello che altre persone dichiarano e l’identità

di queste persone, ed e perciò necessario che siano

di sesso maschile, poi, per la legge, del 9 dicem-

bre 1877. n° 4167, indifferentemente maschile o fem-

minile, che abbiano compiuto gli anni ventuno, e

risiedano nel Comune. Atti di nascita, di matri-

monio o di morte sono essenzialmente costituiti

dalle dichiarazioni proprie a ciascuno, e nessuna

cautela sarà perciò mai superflua, nessun parti-

colare mai eccessivo, per stabilire l’identità delle

persone che tali dichiarazioni fanno a riguardo

dei più importanti avvenimenti della vita umana.

22. Elemento adunque essenziale negli atti dello

stato civile è il contenuto, ovvero le dichiarazioni

che per ciascuno sono stabilite, come assoluta—

mente indispensabili o semplicemente permesse.

A tale proposito l’art. 374 stabilisce:

« L’atto di nascita deve enunciare il Comune,

la casa, il giorno e l’ora della nascita, il sesso

del neonato e il nome che gli è stato dato, ecc.».

L’art. 387:

« L’atto di morte enuncierà il luogo, il giorno

e l' ora della morte, il nome e cognome, l’età, la

professione e il domicilio o la residenza del de-

funto: il nome e cognome del coniuge superstite,

se la persona defunta era congiunta in matrimonio,

o del predefunto coniuge, se era vedova; il nome

e cognome, l’ età, la professione e il domicilio dei

dichiaranti »,

E l’art. 383:

« L’atto di matrimonio deve indicare: il nome

e cognome, l’età e la professione, il luogo della

nascita, il domicilio o la residenza degli sposi;

» il nome e cognome, il domicilio o la residenza

dei loro genitori;

» il consenso degli ascendenti o del consiglio

di famiglia o di tutela nei casi in cui è necessario,

ovvero il provvedimento menzionato nell’art. 67;

» la data delle eseguite pubblicazioni e il de-

creto di dispensa;

» la data del decreto di dispensa che sia stato

concessa da alcuno degli impedimenti menzionati

nell‘art. 68:

» la dichiarazione degli sposi di volersi unire

in matrimonio; '  

» il luogo in cui seguì la celebrazione del ma—

trimonio, nel caso espresso dall'art. 97, ed il mo-

tivo del trasferimento;

» la ricognizione della unione degli sposi, che

l’ufficiale dello stato civile fa in nome della legge».

28. Ci pare inutile spendere parole a dimostrare

la necessità delle indicazioni richieste dalla legge

perchè non vi sia mai pericolo di confusione o di

incertezze, e ci limitiamo a dire solamente che,

oltre alla dichiarazione speciale per ciascun atto,

la data dell’avvenimento è indispensabile preci-

sarla quanto più è possibile, potendo da essa sor-

gere le più gravi questioni di parentela, figlia-

zione legittima o meno, successione, ecc.

24. A render poi completo e perfetto l'atto dello

stato civile, occorre che, come qualunque atto

pubblico, dopo la compilazione, sia letto ai di—

chiaranti e testimoni, di questo sia fatta men-

zione, e che sia sottoscritto dalle parti interve-

nute, dai testimoni e dall’ufficiale che lo ha re—

datto. Questi da l'impronta di atto pubblico ed

imprime il carattere di autenticità, convalidando

colla sua firma quello che i dichiaranti e testi—

moni hanno assicurato come avvenuto, e della cui

verità rispondono anch'essi colla propria firma.

Caro V. — Condizioni di validità speciali

come copie 0 estratti.

25. Le fedi di nascita, di matrimonio e di morte

dunque devono innanzi tutto riportare per intero

il contenuto dell’originale, comprese le firme ap-

postevi e il numero per esser meglio identificate

nell'ordine di successione del registro, e le anno-

tazioni che vennero in seguito fatte, per rettifi-

cazioni ordinate dall'autorità giudiziaria. Tali con—

dizioni di validità però, come accennammo in

principio, sono richieste nelle fedi in parola, per-

chè richieste negli originali, di cui quelle sono

semplici copie, ma altre ve li’ ha proprie essen—

zialmente di queste, e che non si possono impu—

nemente trascurare. Cosi l’ intitolazione di estratto

dagli atti dello stato civile, che le qualifichi, e la.

indicazione della classe, dell’anno e del Comune

a cui appartiene il registro dal quale vengono

copiate.

Questi dati, mentre dimostrano immediatamente

dove e quando è successo l’avvenimento di cui si

fa fede, dimostrano altresi con tutta precisione

dove poter trovare il documento originale, che lo

constatò appena compiuto, o che lo riconobbe nel

compiersi.

26. E poichè di quel documento originale si fa una

copia., è ancora necessario che questa possa meri—

tare la stessa pubblica fede che dalla legge è attri—

buita all’originale. Donde l'attestazione per parte

dell'ufficiale dello stato civile che la copia è con—

forme all’originale, e la di lui sottoscrizione col

bollo d'ufficio. In tal modo il funzionario attesta

della sua competenza, ed assume piena ed intera

la responsabilità della copia da lui rilasciata; e

col bollo affida che in questa responsabilità con—

corre l’ amministrazione pubblica dalla quale esso

funzionario dipende, dimostrando nel tempo stesso

che la copia proviene dall'ufficio che la legge a

quest’eiletto designa.

27. Condizioni di validità estrinseche per le fedi

di nascita, di matrimonio e di morte sono il nu-

mero progressivo per ogni anno, apposto più come
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regolarità dell’ufficio emittente, specie per ragione

di contabilità, che altro; la carta su cui vengono

scritte che deve esser quella richiesta dalla legge

sul bollo, cioè col bollo ordinario di centesimi 50;

ed il pagamento dei diritti spettanti al Comune in

ragione di centesimi 50 per le fedi di nascita e

di morte, e di lire 1 per quelle di matrimonio.

28. Lo Stato,provvedendo ad un pubblico servizio,

che importa una certa spesa, giustamente esige

di esserne in certo modo rinfrancato di volta in

volta che a tale pubblico servigio si ricorre per

vantaggi, e necessità esclusivamente personali.

Donde la tassa di bollo ed i diritti comunali; ma,

siccome l’istituzione dello stato civile è anche di

ordine pubblico, era pur necessario che in nessun

modo se ne potesse ostacolare od arrestare il re-

golare svolgimento; laonde esenzione dal bollo e

dai diritti comunali, quando le fedi in parola ser-

vono ad un pubblico servizio, come è considerato

dalla giurisprudenza anche il caso di trascrizione

di atti di matrimonio nel registro del luogo di

nascita di uno o di ciascuno dei coniugi.

Anche per le persone povere è ammessa l’esen—

zione dalla tassa di bollo, facendosi però risultare

nell‘atto stesso tale circostanza, che deve essere

comprovata da certificato emesso dall'autorità di

pubblica sicurezza residente nel luogo di domi-

cilio delle parti stesse. Nei Comuni, in cui il sin-

daco riveste pure la. qualità di ufficiale di pub-

blica sicurezza, lo stato di povertà deve risultare

dall’annotazione da esso apposta alla fede senza

bisogno d’altro certificato.

Uguale esenzione, ma limitata a certe determi-

nate esigenze, quali quelle di nascita, di matri—

monio e di morte o di domande in rettificazione

occorrenti a persone povere, è ammessa anche pei

diritti comunali.

Una sentenza della Cassazione Romana infine

estese l’esenzione dal bollo ai certificati rilasciati

dal parroci, quando è dichiarato in essi espressa—

mente l'uso diverso da quello civile a cui sono

destinati (19 aprile 1883).

29. Ultimo requisito di validità finalmente, non

però di carattere generale, ma particolare alle fedi

che devono servire fuori della propria giurisdi-

zione, e la legalizzazione della firma dell’ ufficiale

dello stato civile fatta dal presidente del tribunale.

Per quelle rilasciate dai parroci pel tempo innanzi

detto, ancorchè servano nella propria giurisdizione,

e necessaria la legalizzazione fatta dal sindaco o

della curia vescovile, o financo dallo stesso pre-

sidente del tribunale, quando gli consti o sia al-

trimenti accertato dell’autenticità della firma ap-

posta alle fedi stesse.

30.1 requisiti dei quali abbiamo ultimamente

discorso, eccetto i’ indicazione di estratto e la di-

chiarazione di conformità all’ originale, sono ugual—

mente richiesti per i certificati negativi, dei quali,

quelli per i matrimoni hanno il nome speciale di

fedi di stato libero, e per essere di uso più frequente,

hanno anche una determinata forma. Quelli invece

per le nascite e le morti contengono la semplice

attestazione che, riscontrati i registri dello stato

civile, non si__è trovato esser nata o morta la per—

sona a proposito della quale si faceva la ricerca.

31. Ci resta ora a dire dell’ effetto che produce la

mancanza dell'uno o dell’altro dei requisiti e delle

formalità che abbiano detto necessarie alle fedi dello  

stato civile. È fuori dubbio che la mancanza di quelle

richieste essenzialmente per la regolare compila-

zione dell’ originale, come, p. es. l'indicazione pre-

cisa di luogo e di data, l'identificazione dei dichia-

ranti e testimoni o della persona perla quale l’atto

viene compilato, produce nullità assoluta. Se tali

mancanze esistono nell'originale stesso, occorre

prima rettificare questo con i mezzi che la legge

prescrive; se solo nella copia, essa va distrutta

senz'altro. Ed a questo proposito riportiamo qui

la massima della Cassazione di Torino (21 gen. 1875),

secondo cui l’ufficiale dello stato civile, che per

negligenza rilascia in forma legale copia di un

atto di nascita diverso dall’originale, cambiando

la vera data della nascita, si fa responsabile del

delitto di cui agli art. 345 e 346 del cod. pen. (del 1859)

e non del crimine preveduto dall’art. 341 stesso

codice. 1 motivi di questa mitezza si troverebbero

nella ragione,che, esistendo l’ originale, può sempre

ricorrersi a questo per la copia esatta, donde,

quanto maggiore l'audacia, altrettanto maggiore

l'inanità e minore il pericolo sociale.

Quanto poi agli altri requisiti propri della copia

o dell'estratto, bisogna distinguere quelli essen-

ziali, come la dichiarazione di conformità all’ori—

ginale, la sottoscrizione dell’utfiziale, che trascu-

rati le annullano, dagli altri, come il bollo della

carta, il numero progressivo, che possono deter—

minare a carico del funzionario un procedimento

qualunque, ma non rendere assolutamente nulla

la fede che ne difetta.

Tale procedimento, secondo l’art. 404 del codice

civile, e per contravvenzioni punibili con pena

pecuniaria da lire 10 a lire 200, o con le pene

speciali comminate dalle leggi che coll’ordina-

mento dello stato civile hanno attinenza.

GOFFREDO Ta1vmormo.

FEDI PARROCCHIALI. — Si chiamano così le

copie, gli estratti ed i certificati degli atti, che,per

espresse disposizioni di diritto canonico, si regi-

strano dai parroci nei loro libri, e che riguardano

principalmente la nascita, il matrimonio e la morte

degli individui che dimorano nella parrocchia,

ovvero lo stato delle famiglie, quanto al grado di

parentela, affinità, ecc. tra idiversi membri che le

compongono.

In un senso più ristretto si chiamano anche fedi

parrocchiali i certificati dei parroci comprovanti

lo stato di povertà, o la moralità di vita delle

persone sottoposte alle loro cure; ed anche quelli

che, in una forma qualunque, si possono desumere

dai libri patrimoniali, per dir cosi, della parroc-

chia, e che attestano dei diritti, ragioni ed azioni

della parrocchia stessa o dei terzi, che con questa

avessero relazioni d’ interesse di qualunque na-

tura, e per qualsiasi causa.
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CAPO I. — Cenni storici.

1. I libri parrocchiali, parlando specialmente di

quelli che riguardano ciò che oggi si dice stato

civile delle persone, ripetono la loro origine sto—

rica degli usi della Chiesa primitiva, che, per di—

verse ragioni ed a diversi scopi, teneva nota delle

persone a cui somministrava il battesimo, di quelle

che morivano nella fede cristiana. e che per lar-

gizioni fatte avevano diritto alla gratitudine ed

ai pietosi ricordi della Chiesa. Furono però tali

libri elevati alla- dignità di istituto giuridico dagli

statuti di alcune nostre città, che sulla fine del

secolo XIV e sul principio del XV prescrisscro ai

parroci di compilarli regolarmente, con norme

fisse e determinate, ed a scopo essenzialmente le-

gale, per avere da essi la verità sull’ età e sui

natali di ciascun cittadino, per sottrarre i liti-

ganti alle difiicoltd ed alle spese di una prova in

questioni di tal natura, e per conoscere l’aumento

e la diminuzione della. popolazione (l).
 

2. Propagatosi alquanto questo obbligo fatto al

parroci, il Concilio di Trento lo sanzionò come

prescrizione canonica, specialmente in riguardo

alle nascite ed ai matrimoni (2), ed indipendente-

mente da qualunque ingerenza della potestà ci—

vile, la quale, alla sua volta, riconobbe ai libri

parrocchiali un carattere strettamente giuridico

anche nei rapporti colla legge civile, e tenne fino

al secolo presente, e qua e là mantiene tuttavia,

questa istituzione come propria e idonea per

provvedere a tutto ciò cui oggi presso quasi

tutte le nazioni civili provvede il servizio dello-

stato civile.

3. Parecchi Concili provinciali, e specialmente

quelli milanesi di S. Carlo Borromeo (3), esplica—

rono e completarono le norme dettate dal Concilio

di Trento, disciplinando sotto tutti gli aspetti la

istituzione dei libri parrocchiali, di cui da Sisto V,

da Paolo V e da Benedetto XIV fu nel Rituale

romano determinato il numero e contenuto per

ciascuno, insieme alla formale secondo la quale si

devono redigere i diversi atti, ed alle condizioni

di validità ad essi necessarie.

4. il Rituale romano di Benedetto XIV porta a

cinque il numero dei libri parrocchiali, di cui uno

per i Battezzati, uno per i Confermati o Cresi-

mati, uno pei Matrimoni, uno per i Defunti, ed

uno per lo Stato delle anime: e non parla affatto

delle fedi che da essi si possono estrarre, a cui

invece accennano parecchi concili provinciali, ed

i commentatori.

CAPO II. — Fedi parrocchiali.

5. Secondo la dottrina canonica, come il parroco

è il solo che possa registrare tali atti, nel senso

che, se anche non li scrivg tutti di suo pugno,

deve però autenticarli indispensabilmente colla

sua firma,cosl egli è anche il solo che possa rila-

sciarne copie ed estratti, che abbiano forza legale.

6. Deve poi rilasciarli sempre che ne sia ri—

chiesto, ma badare a non estrarli od. autenticarli

quando può dubitare che servano ad uso malvagio

o nocivo alle persone di cui trattano (4): deve

invece sempre prestarsi senza difficoltà. alcuna

quando si tratti di certificare della vita e della.

onestà delle giovanette, val quanto dire per le

occorrenze di matrimonio. Stando alla rigorosa

osservanza delle disposizioni canoniche, nessun

compenso spetta al parroco per il rilascio delle

fedi; ma i commentatori hanno mitigato cosi reciso

divieto-, nel senso che il parroco si regoli secondo

l'uso precedentemente invalso nella sua parroc-

chia, non volendosi da una parte contravvenire

espressamente alla legge, e dall’altra considerando

che il fastidio delle ricerche, e il costo della carta,

che è ordinariamente stampata con un modulo

speciale, non possono restare a carico totale del

parroco.

'l. Prescrivono ancora i concili ed 1 commenta—

tori che la fede riguardante battesimo, cresima,

matrimonio, o morte, sia l'esatta trascrizione del-

l'originale esistente nel registro, altrimenti non

avrebbe la forza probatoria ad essa riconosciuta.

 

(l) Stat. di Bologna, 1854, c. 102. Cantù ricorda anche quei di Pisa, di Piacenza e di Lucca.

(2) Conc. trid., Bess. 23, e. 1, De reformat.; e sese. 24, c. 1 e 2, De refer-mat. matrim.

‘(3) Acta ecclesiae mediolane-n-s‘is.

(4) Barufi‘aldi, tit. xcn, 12.
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Fides ut in judicio probet necessario facienda

cum formali transcriptione partitae de verbo ad

verbum sicut jacet. Aliter autem facto fides, seu

atte$tatio parochi, quibuscumque verbis concepta

sit, absque formali ut supra transcriptione partitae

non probet (1). Alla fede cosi copiata si premette:

Ego N. infmscriptus... Parochus Ecclesiae S. N. de

N. fidem facio qualiter in libro... dictae Ecclesiae

fot... adestsequens partita, videlicet... ; e si aggiunge

come chiusa: In quorum fidem etc. Datum etc. Ego

N. de N. Parochus supradictus manu propria.

8. Donde la necessità che la fede porti anche la

firma del parroco che la estrae, e che personal-

mente assume sub mortali la responsabilità. di

quello che attesta, mentre le attribuisce il carat-

tere di atto pubblico, e la personifica come testi-

monianza sua propria. A rafforzare poi ancora

I' autorità e la garentia della firma, gli scrittori

prescrivono di apporre alle fedi anche il suggello

della parrocchia, che varrebbe a provare la com-

petenza del certificante, ed il concorso della Chiesa

stessa. nella responsabilità assunta dal parroco.

9. A cosi fatte fedi il diritto canonico riconosce,

come abbiamo accennato,il carattere di atto pub-

blico, e di prova autentica ed ineccepibile quando

si produce in giudizio, fino a tanto però che non

siano attaccate di falso o di errore, come può an-

che avvenire degli stessi strumenti notarili. Libri

parochiales de quorumdam baptismo, matrimonio

vel morte attestantes, et contenta in ipsis, ad Pa—

rochi o/ficz'um pertinentia, plane probant. Ratio

est quia liber parochialis, licet non sit pubblicus,

idest manu notarii cum debitis solemnitatibus con—

scriptus, nihilominus auctoritate sacri Concilii

Tridentini industria et fides Parochi est electa ad

conscribendum totem librum, ergo indubitanter

tali libro fides est adhibenda. Alioquim frustra a

generali Concilio fuisset Parocho impositum onus

registrandi in Zibro, nisi fidem apud omnes fa-

ceret et plene probaret (2).

10. Tale autorità, per altro, secondo l' avviso

comune degli scrittori. non va estesa anche alla

fede od attestato qualunque che possa estrarsi

dei registri in quibus annotantur redditus, jura

et bona Ecclesiae. A questi non va prestata altra

fede fuori di quella che in generale hanno i libri

dei monasteri e degli archivi, i quali sono consi—

derati come atti pubblici quando speciali circo-

stanze, speciali categorie di persone, e speciali

formalità concorrono ad attribuir loro tale carat—

tere. Ratio disparitatis inter has et priores libros

est (soggiunge il Reifl‘enstuel) quia ea: libro Ba—

ptismali, Matrimoniali et Mor-tuali, nihil proprii

commodi, atque emolumenti provenit Par-acho ;

unde tune cessat ratio sinist-rae suspicionis contra

ipsum: secus dicendum de libris redditum etc.,

utpote in quibus agitur de proprio commodo Pa-

rochi (3).

A noi sembra giustissimo. la restrizione fatta ai

libri patrimoniali, e valida la ragione che se ne

adduce dai commentatori, però da essa medesima

crediamo se ne possa dedurre tanto per sostenere

che se i libri patrimoniali dei parroci non hanno

piena fede in giudizi in cui si fa questione di un

interesse della parrocchia, ne hanno invece una

attendibile, quando questo interesse è assoluta-

mente estraneo alla quistione, e la fede può sola-

mente attestare la parte di ragione che spetta a

ciascuno dei litiganti dipendente da un diritto

qualunque compreso nel patrimonio della. parroc-

chia. Cosi, ad esempio, se si contende sopra la

pertinenza di un tributo gravante sopra un fondo

che è in proprietà della parrocchia, questa può

sempre validamente attestare ciò che dai suoi libri

risulta, non trattandosi di un interesse suo proprio

in causa, dal momento che a Tizio o a Caio essa

deve sempre ugualmente pagare.

11. Tutto ciò in riguardo al diritto canonico; ma,

poiché le fedi parrocchiali, valide agli effetti civili

in Italia fino al 1865, e nelle provincie venete e

dello Stato Romano fino al 1871, da questo tempo

in poi hanno perduto ogni valore giuridico, per

gli atti posteriori, e lo hanno conservato per quelli

anteriori, purchè rilasciato da depositari dei re-

gistri legalmente riconosciuti, a noi e mestieri

discorrere anche di tali fedi in rapporto alla vi-

gente legislazione civile.

Ed a tale proposito la prima questione grave

che sorge è quella relativa all'obbligo che hanno

i parroci di rilasciar dette fedi, perchè fino a

pochi anni fa. esse erano l’unico elemento per

compilare i ruoli delle leve militari, e per prov-

vedere ad altri pubblici servizi.

Interrogata la Sacra Penitenziaria an liceat Pa—

rochis praebere elenchos a Gubernio intruso pro

militia nationali et militari delectu habenda in

provinciis usurpatis, essa rispose negativamente:

et quatenus per vim libri auferantur, negative se

habeant (4); donde una circolare del Ministro di

grazia e giustizia del 13 giugno 1873 ai prefetti

del regno, con cui si avvisavano che il rifiuto di

simil genere da parte dei parroci costituiva reato,

punibile a norma. della legge penale.

12. A proposito però di tale rifiuto, gravi con-

seguenze possono aversi anche nel diritto di fa-

miglia e successorio, ed a noi basterà. notare un

caso sul quale fra poco dovrà forse decidere la

nostra giurisprudenza, per dimostrare come la

materia sia importante e degna della maggior

considerazione.

La vedova, cui il marito lascia erede di parte o

tutto della sua sostanza sotto la condizione però

che rlSpetti lo stato vedovile, passa ad altre nozze

che contrae solo secondo la legge canonica, e le

contrae per dipiù col rito del matrimonio segreto.

I terzi interessati muovono causa, perchè eviden-

temente la vedova ha contravvenuto alla volontà.

del testatore, ma come provare questo seconde

nozze? Il parroco, secondo le prescrizioni canoni-

che, trattandosi di matrimonio ordinario, può ri—

fiutarsi di rilasciare la fede relativa perchè no-

civa alla persona cui essa riguarda: tanto più poi

trattandosi di matrimonio di coscienza il cui atto

con specialissime cautele di segretezza e conser-

vato, nè può esaminarsi tampoco senza licenza

del vescovo.

Vero è che in questi casi può Sempre ricorrersi

ad un atto notorio, e che in effetto dall' apparenza

stessa della cosa si può dimostrare come non ri—

spettata la volontà del testatore, ma sono questi

 

(I) Barbosa, vn, 21.

(2) Reifi'enstuel, lib. 11, tit. 22, n°127.
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equipollenti difiicilissimi a provarsi, mentre sus-

sisterebbe come prova schiacciante un atto che

dimostra la libera e determinata volontà di frodare

la volontà. del defunto.

13. A questo medesimo ordine di idee possono

rapportarsi anche i moltissimi casi di frodi alla

legge sulle pensioni alle vedove, che contraggono

il solo matrimonio religioso, col quale soddisfano

alle esigenze della propria coscienza, e dell'opi-

nione pubblica, quanto a moralità ed onestà di

vita, ed all’incontro frodano la legge, che se non

può avere la forza d’impedirlo bollandole col ti-

tolo di concubine, dovrebbe almeno avere il cri—

terio di non mandarle impunite.

CAPO III. — Varietà delle fedi.

14. Abbiamo innanzi detto che le fedi parroc-

chiali devono contenere la trascrizione formale

de verbo ad verbum dell’atto originale, con le ag—

giunte che abbiamo di già riportate. Ci resta quindi

era a dire partitamente della formula dei diversi

atti dai parroci iscritti sui registri, formole date

tutte dal Rituale Romano, e dalle quali non è le-

cito distaccarsi. Molti vescovi, anzi, a questo ri-

guardo mostrarono e mostrano un rigore estremo,

e non è fuor di luogo ricordare, come Andrea

Brancaccio arcivescovo cosentino multo grave-

mente un parroco che aveva la velleità di scrivere

le fedi con un latino che pretendeva a classica

eleganza. Di tali multe il Brancaccio afilisse anzi

tanto il suo clero, che col ricavato ne fece erigere

un monastero, ad cuius parietem, dice il Catalano,

visum aliquando fuit literis maiusculis scriptum

Haceldama, idest Ayer sanguinis (i).

15. Quello dei battezzati ovvero delle nascite è

il primo libro che il Rituale prescrive ai parroci,

ed in esso vien presa nota rigorosa, chiara e spe-

cificata della persona che riceve il battesimo, dei

genitori, se è nato da legittimo matrimonio, e delle

persone, che, secondo le prescrizioni canoniche,

assistono, perchè sia perfetto, alla celebrazione

del più importante sacramento della Chiesa cri-

stiano…

Ordinariamente, e specialmente ora, parlandosi

di battesimo s’intende che trattasi di un bambino

di soli pochi giorni, ma. può essere anche diver—

samente, e nei primi secoli della Chiesa, ed anche

oggi in molte regioni del mondo. i casi più fre-

quenti sono di battesimo somministrato agli adulti,

come del resto ancora e dovunque succede, seb-

bene di rado, quasi tutti i giorni. Perciò i libri

dei battezzati non sono prova certa ed inconfuta-

bile dell' età, specialmente se questa vuol ripor—

tarsi ai termini più precisi, perchè essa viene

dichiarata dal catecumeno e pei neonati dai pa-

renti, e non si ha neanche il dato fisso che la na—

scita non può essere avvenuta prima di un certo

tempo. Nessun termine infatti è prescritto entro

il quale il neonato deve essere portato al fonte,

come avviene nella nostra legislazione civile dalla

quale è richiesto che la nascita deve denunciarsi,

sotto minaccia di multa, entro le ventiquattro ore

da che è avvenuta.

16. Comunque sia, la farmela con cui si descrive

l' atto del battesimo d’ ordinario è la seguente:

Anno Domini... die... mensis... Ego N. Parochus

huius Ecclesiae S. N. Civitatis o Loci N. baptizavi

infantem die natum o naiam ear N. et N. coniu-

g-ibus huius Parochiae, o Parochiae S. N. et ea:

tali Patria, et familia, cui imposilum est nomen...

Patrini fuerunt N. filius N. ea: Parochia o Loco

N. coniux N. filia N. eas Parochia N. o Loco N.

17. Di frequente però avvengono casi ai quali

questa formola non potrebbe adattarsi, ed allora

il parroco può mutarla in quella parte che è ne—

cessario esprimendo le diverse modalità. di fatto

nei termini più brevi possibili, e secondo la re-

gola che potrebbe aver prescritto il Sinodo pro—

vinciale, o secondo l'uso del Rituale approvato

dal vescovo della sua Diocesi.

In determinati casi, che ricorrono più di fre-

quente, è lo stesso Rituale Romano che prescrive

in quali termini debba modificarsi la formola ge-

nerale. Cosi:

18. a) Quando l’infante non è nato da persone

congiunte in legittimo matrimonio,si usino gene-

ralmente le parole: baptizavi infantem cuius pa—

rentes ignorantur, aggiungendo, se trattasi di un

esposto, il giorno, il luogo, da chi fu trovato, e da

quanti giorni approssimativamente può esser nato.

Ma non trattandosi di un esposto, il parroco

agisce. con molta prudenza e cautela, per appurare

con certezza quale dei genitori deve registrare.

A simile indagine da una parte deve indursi per-

chè il figlio non sia privato all'occorrenza degli

alimenti e degli altri diritti che possono compe-

tergli, dall’altra procedere guardingo per non

suscitare uno scandalo che forse si è riuscito a

soffocare.

Più riguardosa però sia sempre la ricerca. della

paternità, ma il parroco non si presti in nessun

modo alla snaturate ripulsa che taluni padri fanno

della propria prole; quindi, se consta, ad esempio,

cheil figlio è nato da una donna che un uomo

mantiene nella sua casa, e nutrisce a sue spese,

vivendoci in notorio concubinato, quest’uomo sia

registrato senz’altro come padre (2), ancorchè egli

non lo dichiari e non lo desideri.

19. b) Quando l'infante è battezzato a casa per

imminente pericolo di morte, l’atto sia riportato

nel registro parrocchiale colla variante: Anno...

die... mensis... etc. (come sopra) natus est filius quem

ob imminenti mortis periculum in domo rite ba-

ptizavit N. obsteiria; probata 0 N. filius N. ut mihi

reiulit N.

Che se poi l'infante sopravvisse, e quindi la sacra

cerimonia fu celebrata in Chiesa, al primo atto si

aggiunga: Die... eiusdem mensis... ad Ecclesiam

portalus esl infans praedictus, ipsique ego Paro—

chus sacras caeremonias ei preces adhibui, et N.

nomen imposui.

20. e) Quando il battesimo non sia stato confe-

rito dal parroco o dal suo cappellano, ma dal

vescovo o da altro sacerdote, che ne ottenne de-

bita licenza, ciò si noti ugualmente nell’ atto re-

lativo, che però deve esser sempre redatto e sot—

toscritto dal parroco.

21. Le fedi di cresima o di confermazione sono

estratte anche esse da un registro speciale detto

Confirmatorum, che nelle città grandi è tenuto

 

(l) Rit., tit. Xl, cap. W, 5 l.  (2) Catalani, tit. m, cap. u, s 2.
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solo nella Chiesa cattedrale, come quella in cui il

vescovo si reca a ministrare questo sacramento,

ed in cui gli atti di cresima sono iscritti colla

seguente formola: Anno... die... mensis etc. qui fuit

dies etc. N. filius N. et N. conjugum 0 N. filia N.

(e se è meritata si aggiunga umor N.) Sacramentum

Confirmationis accepit a Reverendissimo Domino

Nostro N. Episcopo N. in Ecclesia S. N. Civitatis

o Loci N. Computer fuit N. filius N. Parochiae S.

N. Civitatis o Loci N.

Se poi il cresimato non nacque da legittimo

matrimonio, anche nell'atto che registra la cresima

si facciano le modificazioni necessarie come per

l’atto di nascita.

22. Le fedi di contratto matrimonio si estrag—

gono anche esse da un registro apposito, in cui

subito dopo la celebrazione si notano i nomi degli

Sposi, e dei testimoni, ut si dubietas aliqua con-

tingat, possit (parrochus) fidem de matrimonio

contracto praestare (1). Non praesumitur enim

contractum matrimonium, quando non reperitur

in libro annotatus: qui liber in hac parte super-

lativam probationem facit (2).

Noteremo qui che,se non si presume affermati-

vamente, non si presume peraltro neanche nega—

tivamente del matrimonio che non si trovi regi-

strato nei libri parrocchiali, e che, ad ogni modo,

come è possibile altra prova, quando si fosse

smarrito o distrutto l' intero registro, tanto più

è ammissibile quando un atto solo ne manca., e

che ciò può essere avvenuto per negligenza del

parroco, sia col trascurarne del tutto la registra—

zione, sia col farla in altro libro.

Raccomandano perciò tutti gli scrittori la mas—

sima diligenza al parroco nel registrare simili atti,

e notare chiaramente anche nomina testium et

locus contractus quia cum haec ad solemnitatem

matrimonii pertineant obbligare sub mortali te-

nent etc.

23. La formola ordinaria dell’atto di matrimonio

è la seguente:

Anno... die... mensis denunciationibus praemissis,

tribus diebus continuis festivis, quarum prima

die... secunda die... tertia die... inter Missae Paro-

chialis solemnia habita est, nulloque legittmo im—

pedimento detecto, ego Rector huius Ecclesiae pa—

rochialis N. Civitatis o Loci M filium N. Parochiae

S. N. et N. filiam N. (ovvero relictam qu. N. se

fosse una vedova) huius Parochiae ovvero Paro—

chiae S. N. in Ecclesia N. interrogavi, eorumque

mutuo consensu habita, solemniter per verba de

praesenti matrimonio coniunmi, praesentibus te-

stibus notis N. filio N. qui habitat in Parochia S.

N. et N. filio N. etc. postea eis ea; ritu Sanctae

matris Ecclesiae (se avrà. benedetto le nozze) in

Missae celebratione benedixi.

24. Tale formale. però deve essere ampliata, ri-

stretta o variata dal parroco secondo le circo-

stanze in cui possono celebrarsi i matrimoni. Cosi,

per esempio:

a) Quando uno degli sposi sia di altra parroc-

chia, e che perciò presenti le fedi delle pubblica-

zioni in quella fatte, ciò deve annotarsi dal par-

roco coll’ aggiungere a suo luogo alla formola

suddetta le parole:

Denuntiationes huius matrimonii factae sunt

etiam a R. D. N. Parocho Ecclesiae S. N. sub cuius

cura dictus N. a dieta N. habitat ut ec: ipsius Pa-

rochi scripta servato apud me apparet. Denuntiatio

autem prima facta est die... etc.

25. b) Quando per concessione del vescovo che

deve risultare da attestazione scritta, et non aliter,

ad perpetuam rei memoriam, si devono differire

una o due pubblicazioni, l’ atto deve essere anno-

tato nel modo seguente:

Anno... die... mensis... denunciationum una die

festa rite facta, reliquis vero dilatis post Matri-

monii celebrationem, ea: facultate scripta concessa

a R.mo N. seu Vicario N. sub die... datis etc. in—

frascripti tenoris, quam penes apud me servo, cum

aliis huiusmodi facultatibus nulloque prorsus im-

pedimento allato, ego etc.

Fatte poi le pubblicazioni che mancarono, esse

vengono in seguito annotate appresso all’atto di

matrimonio nei seguenti termini:

Anno... die... mensis... qui fuit festus etc. et se—

guenti qui fuit dominicus etc. eiusdem mensis, ego

N. Rector huius Ecclesiae S. N. denuntiationes

habui matrimonii inter missarum solemnia, jam

praevia opportuna dispensatione initi inter N. et

N. die prima huius mensis ; nullum tamen Cano—

nicum impedimentum ab aliquo allatum est, quo-

minus huius modi matrimonium ratum ac firmum

esse debeat.

Se poi sono differite tutte tre le pubblicazioni

si dirà omnibus dilatis denuntiationibus, e se

omesse omissis, continuando in seguito come sopra.

26. c) Quando dal vescovo o dallo stesso parroco

sia stato concesso ad un altro sacerdote di cele-

brare il matrimonio, l’atto relativo non deve essere

da quel medesimo compilato, bensi sempre dal par-—

roco proprio, tenendo conto di questa circostanza

nel modo seguente: N. Presbyter o Capellanus Ec—

clesiae N. de licentia Reverendissimi Episcopi N.

0 N. eius Vicari Loci N., ovvero mea, quae penes

apud me extat N. filium N. et N. etc. in matrimo-

nium coniuna;it etc. come sopra. Et ego N. Paro-

chus N. subscripsi et testor rem ita se habere.

27. d) Quando al matrimonio sussiste un impe-

dimento canonìco e che per esso intervenne di-

spensa della Curia ap0stolica, il parroco deve far

menzione dell’impedimento, e della relativa di-

spensa, annotando il giorno, il mese e l'anno in

cui essa venne concessa, nonchè il notaio dalla

quale fu compilata.

Anno Domini etc..... comperto impedimento se—

cundi, tertii o quarti gradus consanguinitatis, o

afiinitatis, o altro qualunque etc. inter N. et N.,

obtentoque per eos Apostolicae sedis mandato de

dispensando ; et cum eis Rev.mum Ep-iscopum N.

auctoritate dispensato sub die etc. anno... ut con-

stat ex actis Notarii Ofiîcii praedicti Episcopi, eos

in matrimonio coniunwi etc.

28. Torna qui opportuno, a proposito degli atti

di matrimonio, di parlare anche delle fedi di ese-

guite pubblicazioni che si rilasciano dal parroco,

come abbiamo visto, quando uno degli sposi con-

trae matrimonio fuori della sua parrocchia. Il Ri-

tuale Romano non ne parla ea: professa ma solo

incidentalmente, come documento scritto neces-
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sario ad esibirsi in caso di matrimonio fuori della

propria parrocchia, od in qualche altra rara cir-

costanza; ma non per questo esse sono meno vere

e proprie fedi con un carattere legale, sempre

secondo il diritto canonico, ineccepibile. Tanto

vero che, se dette fedi dovessero servire in una

parrocchia di Diocesi diversa da quella in cui si

rilasciano, non sono valide se non quando siano

sottoscritte anche dal vescovo e dal suo vicario,

e di questo portino il suggello; suggello e firma

che devono esser conosciuti al vescovo della Dio-

cesi in cui si contrae il matrimonio (1).

29. Il Concilio Tridentino, dettando ai parroci i

precetti corrispondenti alla degnissima ed eleva-

tissima missione loro, li esortava ad agnoscere aves

suas (2), non solum in genere,,commenta il Bar—

bosa, quoad earum numerum, sed in ispecie fa—

milias singulas et in individuo personas quaslibet,

earumque aetatem et qualitates, ut possint ipsimet

vel si opus fuerit Ordinarii locorum necessaria ad

salutem singulorum opportune subministrare (3).

Alla necessità di questa conoscenza individuale

provvede il registro detto Status animarum, in cui

il Rituale Romano prescrive: Familia quaeque di—

stincte notetur, intervallo relicta ab unaquaque

ad alteram sequentem, in quo singulatim scriban-

tur nomen, cognomen, aetas singulorum qui ew

familia sunt, vel tamquam advenae in ca vivunt.

Qui vero ad Sacram Communionem admissi sunt,

hoc signum C in margine e contra habeant. Qui

Sacramento Confirmationis sunt muniti, hoc si-

gnum habeant Cbr. Qui ad alium locum habitan-

dum accesserint, eorum nomina subducta linea

notentur (4).

Non è a dire quanto questa iscrizione fatta con

tutta semplicità e diligenza abbia contribuito a

conservar dettagliate e precise memorie delle fa-

miglie, delle discendenze loro, e delle parentele

contratte, e quanto essa abbia potuto contribuire

ad eliminare o risolvere gravissime questioni di

diritto successorio specialmente in materia feudale

e di maggiorasco.

30. D'importanza non minore dei precedenti è

finalmente l’ultimo dei libri che sono imposti ai

parroci dal Rituale Romano, quello cioè delle morti

in cui gli atti devono essere iscritti colla farmela

seguente:

Anno... die... mensis... filius o filia N. ecc loco N.

et aetatis N. (se questa può sapersi) in domo N.

in communione S. Matris Ecclesiae animam Deo

reddidit, cuius corpus die... sepultum est, in Ec—

clesia S. N. mihi N. Confessario probato confessus

die... Sanctissimo Viatico refectus die... et sacri olei

unctione roboratus etiam per me die... etc.

Molti dottori di diritto canonico sostengono es—

sere indispensabile la clausola relativa alla sepol—

tura, acciocchè l’atto di morte faccia piena fede (5):

altri invece sostengono,e con maggior fondamento,

secondo noi, che tale clausola colla quale il par-

roco attesta che il cadavere venne seppellito non

sia necessaria a comprovare il decesso, tanto più

che in moltissimi casi questa sepoltura può affatto

mancare.

31. Non consigliato o prescritto dal Rituale Ro-

mano, ma bensì da parecchi Concili provinciali

e specialmente da quello Beneventano celebrato

nell’anno 1699 (6), è il libro in cui si devono no—

tare i beni, diritti ed azioni spettanti alla Chiesa

e che ne costituiscono come il patrimonio affidato

all'amministrazione esatta e scrupolosa del par-

roco. Ed oltre che da altre ragioni, e …anche con—

sigliato dai principi di una buona amministra—

zione. Quindi è che lo Scavini raccomanda ai

parroci: Bona et jura Sacrae Ecclesiae tueantur,

omnia documenta in archivio servando et adno-

tando legata, pia onera, eorumque reductiones ed

ademplementa. Debent autem conficere inventa—

rum omnium bonorum, cuius exemplar unum in

Curia episc0pali, aliud in archivio ipso parochiali

retinendum est.

Nessuna norma naturalmente è possibile dare

per la compilazione degli atti che si registrano

in siffatto libro, perchè ognuno di essi può esser

dissimile dall' altro nella natura. del diritto che

riconosce, nella sua provenienza, nella sua esten-

sione, e nelle sue modalità. E dato pure che delle

regole fisse e determinate fosse passibile prescri-

vere, non da esse potrebbe certamente dedursi

uguale formulario per le copie ed estratti che

occorressero. Ciò dipenderebbe sempre dal modo

speciale come è posta la questione che dalla fede

estratta da tali libri bisogna suflragare, il che

vuol dire che le regole dovrebbero esser tante

quanti i casi, ammesso pure che questi si potes-

sero tutti prevedere. Ci pare quindi corrispon-

dente al vero l’affermare che il parroco deve

prender norma da quel che direbbe se fosse in-

terrogato personalmente, e questo esprimere in

termini chiari e concisi più che è possibile, com-

provando eol contenuto degli atti da lui conser-

vati quello che a lui risulta esser vero nella que-

stione cl1e gli viene proposta.

CAPO IV. — Requisiti di validità. delle fedi.

32. Detto cosi del modo come sono redatte le

fedi parrocchiali nei diversi casi che possono oc-

correre, dobbiamo ora dire quali sono i requisiti

essenziali alla loro validità., ovvero quali omis-

sioni ed irregolarità. le infirmano.

A questo proposito, ci e mestieri distinguere

requisiti ed irregolarità inerenti agli originali, da

quelli inerenti alle copie; requisiti prescritti e

irregolarità comminate dalla legge canonica, da

quelli prescritti e comminate dalla nostra legis-

lazione, per gli atti anteriori all’ attuazione del—

1’ Ordinamento dello stato civile.

33. Abbiamo già. detto che requisito essenziale

alle fedi è la trascrizione esatta de verbo ad ver-

bum dell’atto originale; ora aggiungeremo che,

per esser validi gli originali onde estrarne va-

lide fedi, occorre:

a) che siano redatti in generale secondo la

formola stabilita dal Rituale Romano, modifican-

dola ed adattandola secondo che speciali circo-

stanze richieggono, come abbiamo visto;

 

°3(1àBarbosa, De oficio et potestate Episcopi, p. all. 32,

n° 13

(2) Conc. Trid.., sess.xx1u, De refer-m., cap. 1.

(3) Barbosa, cap. v11, ].  (4) Rituale, tit. xl, cap. v.-

(5) Monacellus, d. 1. for. 9, n° 1.

(6) Tit. xv11, cap. 2.
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b) che portino chiaramente annotato l’anno,

il giorno, ed il mese in cui l'avvenimento che si

registra. ebbe luogo;

e) che determinino con tutta precisione nome,

cognome e paternità della persona. o delle persone

cui l'atto riguarda, acciocchè non succedano am—

biguità od equivoci; e quelli dei testimoni nei ma-

trimoni, dei dichiaranti ed assistenti negli altri atti;

d) che portino l’indicazione della parrocchia

in cui il sacramento fu celebrato, o avvenne la

morte, insieme alla sottoscrizione del parroco.

34. Tutte queste condizioni devono quindi ri—

scontrarsi anche nelle copie 0 fedi, ma a queste

sono inoltre necessari i seguenti requisiti:

a) che ci sia l’attestazione con la quale è detto

da qual libro si estrae la fede, e la pagina di esso,

di maniera che quella sia subito identificata per

quel che deve essere, e sia noto se il parroco che

la rilascia e competente, per averne egli stesso

compilato l'originale. e per esserne il legittimo

depositario;

b) che ci sia la dichiarazione esplicita che la

copia o l’estratto si vogliono destinati a. far pub-

blica fede, e che a questo scopo sono rilasciati;

c) che ci siano la firma ed il suggello del par-

roco rilasciante e la data in cui si rilascia, con

che si dimostra la competenza della persona, e il

tempo della fede, e come in qualunque altra. te-

stimonianza la persona medesima personifica la

sua dichiarazione trasfondendole colla firma la

propria personalità.

d) che la firma sia vidimata dal vescovo o dal

suo vicario quando la fede deve servire fuori della

diocesi.

35. Nei rapporti colle leggi civili vigenti, il

parroco per gli atti anteriori all’ applicazione di

quelle, e considerato come vero e proprio depo-

sitario di atti pubblici, tanto che sono ad esso

applicabili, nel caso di rifiuto a dar le fedi, le

disposizioni degli articoli 913, 914, 915 del codice

di proc. civile (1) che riguardano appunto l'ob-

bligo dei depositari di atti pubblici a riiasciarne,

quando ne son richiesti, copie ed estratti, salvo

ad applicare ad essi le disposizioni penali, se il

rifiuto persiste.

Alle condizioni però dianzi accennate e mestieri

aggiungere per le fedi parrocchiali che devono

servire agli usi civili:

a) che la firma del parroco sia legalizzata o

dalle Autorità. ecclesiastiche o dai presidenti di

tribunale, quando la fede deve usarsi fuori della

giurisdizione del proprio tribunale.

b) che le fedi parrocchiali soddisfino, come

quelle attuali dello stato civile, alle leggi ed ai

regolamenti sulla tassa di bollo, vigendo anche

per esse però le esenzioni da queste sancite,quando

occorressero nell’interesse esclusivo dello Stato

o di un pubblico servizio, quando si producessero

per ottenere un sussidio da un istituto qualunque

di beneficenza; quando servissero per l'ammis-

sione nelle scuole elementari; quando riguardano

persone povere, in circostanze di matrimonio ed

altre specificate, purchè lo stato di povertà si

faccia risultare da certificato dell'autorità. locale

di pubblica sicurezza.

Germano TRIVISONNO.

FELLONIA (Diritto penale). — 1. È risaputo che

condizione precipua per la formazione del con—

tratto feudale, era un impegno di reciproca fedeltà

fra il vassallo e il suo signore. Per questo il vas-

sallo prestava giuramento, mediante il quale si

obbligava specialmente ad astenersi dal fare tutto

ciò che potesse ledere la vita, l'integrità perso-

nale, la libertà, l’onore, il patrimonio del suo si-

gnore. Or, la infrazione di alcune di questi doveri,

per cui si veniva meno alla fede giurata, dicevasi

fellonia (probabilmente dal latino fallere, che vuoi

dire appunto ingannare, non mantenere) (2), ed

aveva per effetto la decadenza del feudo (V. Alto

tradimento, @ 502; Follonie (Storia del diritto e le-

gislazione comparata).

2. Questo concetto di reciproca fedeltà venne in

seguito, particolarmente in Inghilterra, adottato

per indicarci rapporti fra il re eil popolo. I ter—

mini del contratto fra il re e il popolo, dice il

Blackstone, sono consegnati nel giuramento della

corona che dev’essere prestato alla presenza del

popolo, il quale dal canto suo deve alla corona il

giuramento di obbedienza e di fedeltà (3). La vie-

lazione di questo contratto fu detta fellania; ma

tale voce valse in prosieguo a designare, oltrechè

ogni fatto di tradimento, anche ogni specie di de-

litto che importasse la confisca dei beni: ma di

tutto questo fu detto alla voce precedente.

3. Mutati gli ordinamenti poiitici,i rapporti fra

icittadini e lo Stato perdettero il carattere di

obbligazioni personali; ma tuttavia il nome di

fellonia rimase, accanto a quello di proditio del

diritto romano, per indicare, non solo la infrazione

del legame che unisce ogni cittadino alla patria,

ma più specialmente il fatto di coloro che, essendo

astratti da uno speciale vincolo di fedeltà verso

lo Stato, agiscano ostilmente contro di esso. Nella

scuola, infatti, s’insegnò che la predizione o fel-

lonia, in senso largo, comprende tutti i delitti per

cui la unione sociale viene offesa e sovvertita dai

cittadini; ma in senso stretto indica le azioni per

cui le persone, che in ragione del loro particolare

ufficio ed incarico sono legate da più stretto vin-

colo di fedeltà, cospirano a danno del Sovrano o

della patria: come quando, a cagion d'esempio, un

consigliere del principe svelasse ai nemici i se-

greti dello Stato, o se un magistrato o ambascia-

tore macchinasse & danno della patria. (4).

4. Oggid'i la voce fellonia è non altro che un

ricordo nella storia del diritto italiano. Ma la sua

nozione giuridica, meglio forse che per altre per-

sone, petrebbe adattarsi a riguardo dei militari:

non certo come nell’antico concetto feudale, ma

quale violazione di uno specialissimo dovere per—

sonale di fedeltà. Il capo dello Stato è, per suo

 

(i) Conciliatore, 1873, pag. 365.

(2) V. anche per altre etimologie, Blackstone, Commen-

tai1'es sur les lais anglaises, vol. v, cap. v11, pag. 252:

Paris 1822; Pertile, Storia del diritto italiano, vol. W,

5 163, pag. 674, nota. 104 a. Torino 1893.  (3) Op. cit., vol. 1, cap. v1, pag. 434.

(4) V. Carmignani, Elementi di dir. criminale, p. 255,

€ 718. Milano 1882; Giuliani, Istituzioni di dir. crim.,

voi. il. p. 21. Macerata 1841; Puccioni, Il codice penale

toscano, vol. 111, pag. 19. Pistoia 1856.
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naturale attributo, il capo della. forza militare: il

servizio militare è pei cittadini una obbligazione

personale: i militari prestano un particolare giu—

ramento di fedeltà: ed essi sono armati precisa—

mente per la difesa dello Stato e del suo capo che

lo rappresenta. Quindi il fatto, ad esempio, di

portare le armi contro la patria o di oflendere il

capo dello Stato, acquista pei militari, insieme con

la maggiore gravità, anche un carattere proprio

e che può dirsi quello della fellom‘a. Nulladimeno,

nelle leggi militari si usa generalmente la voce

tradimento, che però nel suo significato corri-

sponde alla nozione della fellonia.

PIETRO VICO.

FELLONIA (Storia del diritto e legisl. comparata).

SOMMARIO.

]. Etimologia della parola fellonia e suo significato giu—

ridico. — 2. La fellonia nel diritto feudale. —- 3. Fel—

lonia del vassallo e del signore. — 4. La fellonia

nel diritto inglese. — 5. Specie più gravi di fcllonie

nel diritto storico inglese. — 6. La fellonia nel di-

ritto inglese moderno. — 7. La fellonìa nel diritto

americano.

Bmuoonuin.

Beaune, Droit coutumier francais, 1880-87; Black—

stone, Comm. alle leggi inglesi, vol. v, cap. vu; Brussel,

Ed.-amen de l' usage des fiefs, 1725; Glasson, Histoire

des institutions, etc., vol. lll, 1872; Holtzendorfi‘ (von),

Rechtslexikon, Leipzig 1880, vol. 1, pag. 812-813, voce

Felonie; Hommel, Dissertatio de nobili vassallo in do-

minum committente, 1764; Loiseau, Traité des seigneu—

ries, Paris 1706; Mackstorn, Commento alle leggi inglesi,

vol. v, cap. vu; Mascow, De praecipuis feloniae specie—

bus, 1697; Mayr Ph. T., Handbuch des gem. und bayer.

Lehnrechts, 1831, 5 103; Mortet C., voce Félonie, nella

GrandeEnciclope'die, vol. xvn; Pùtz, Lehrbuch des Lehn-

rechts, 5 182; Pfeifer, nel Rechtslexikon di Weiske, voce

Lehnsfehler, vx, 454; Pothier, Traité des fiefs, 1768;

Schuler, Dissertatia de vassallorum delictz's amissionem

feudorum ingerentibus, 1734.

1. Il padre Labbe ritiene che fellonia si disse

deprime per fe’honm'e, cioè fede violata. Diez pro-

pone l'antico tedesco fillon, flagellare, donde il

filto, flagellatore, carnefice. Wachter e Dumeril se-

gnalarono l'irlandese fella, uccidere, da cui l'in-

glese to fell,- Goropuis, Becanus, e più tardi Grand-

gagnage e Chevallet hanno indicato l’inglese fell,

feroce, cattivo, olandese fel, fat, dall’anglo-sas—

sone foelle, cattivo, scellerato, perverso. Altri in

fine hanno ricorso all’antica radice sanscrita sphal,

muovere, deviare, donde il fello e il tedesco fallen,

ingannare.

La derivazione più probabile, anche secondo lo

Stephen (l), e dalle due parole fee, feudo e Zon,

che significa prezzo, valore. Fellonia. significa per—

ciò pretium feudi, e quindi ogni reato per effetto

del quale il feudo è perduto e ritorna al signore.

Fellonia, fellone, fello, e parola usata con grande

frequenza nel medio evo e in paesi diversi, dal

latino barbaro feto, felonis, e dall’antico francese

e provenzale fel, feliz, felan, fellon. Laonde si usò

a significare perfidia, scelleraggine, a designare

i turchi, gli infedeli, e valse violento, fiero, cru—

dele, pericoloso, esiziale, funesto, di triste na-

tura. Lo troviamo in quasi tutti i classici nostri,

e specialmente in Dante,più volte. In senso par—

ticolare e proprio delle antiche legislazioni vale

tradimento, predizione verso il proprio principe, o

signore e lo Stato, pel quale il suddito o vassallo

decade da ogni diritto ed incorre nelle maggiori

pene.

In questo senso si scrive « La regina di Napoli...

chiamò ai suoi servigi Braccio già suo nimico.

Onde il pontefice,che se ne altero gravemente, in

pena della fellonia, fulminandole contro severis-

sima sentenze, dichiarolla privata delle ragioni

feudali del Regno » (2). E De Luca (3) ha un caso

« dove si tratta ancora dell'altra caducità. la quale

s’incorre per l‘inosservanza della fedeltà, la quale

dei feudisti si dice fellonia ». Ed altrove (4) lo

chiama. « un delitto particolare il quale si consi—

dera nei feudatari maggiori o minori verso il

padrone e se ne da qualche cenno nel libro primo

dei feudi, in occasione di parlare della devolu-

zione e della caducità. del feudo, che è una delle

pene di questo delitto. E quanto all’altra pena

non è materia che riceva una regola. generale e

cade sotto il genere di lesa maestà ». Infine il

Botta dichiara: « abbiamo nello scritto dei diritti,

che il sospendere una legge, o l’esecuzione di essa

da parte dell’autorità reale e senza il consenso

del Parlamento e fellonia » (5).

2. S‘inteudeva per fellonia nel diritto feudale

qualsiasi slealtà. od offesa. grave commessa dal

vassallo verso il suo signore o dal signore verso

il suo vassallo, e che determinava la rottura del

contratto feudale. La voce feto appare la prima

volta in senso di traditore, ribelle, in un capito-

lare di Carlo il Calvo, nel IX secolo, e nella sua

forma francese due secoli dopo, nella Chanson de

Roland.

La parola entrò tardi nella lingua giuridica e

le offese chiamate poi fellonie si chiamavano sino

al XIII secolo forfaitares, nome rimasto poi a de-

signare piuttosto le prevaricazioni dei pubblici

ufficiali, certi delitti in materia d’acqua e di fo-

reste, ed altri reati che implicavano la decadenza

del feudo,la messa fuori, foris factum. La parola.

rimase nel senso di prevaricazione, come negli

art. 166 e 167 del codice pen. francese vigente ed

altrove.

Accanto a questo senso stretto e proprio del di—

ritto feudale, la parola fellonia ha avuto anche e

conservò più lungamente nel diritto inglese il

senso di reato contro la persona, ratto, omicidio,.

tradimento. Il vassallo era colpevole di fellonia

tutte le volte che mancava alla fede giurata, cioè

quando offendeva il suo signore nella sua persona

ed in quella di un membro della. sua famiglia, in—

giurie, vie di fatto, tentativo di assassinio, sedu—

zione ecc., quando violava uno dei doveri, che gli

erano personalmente imposti dal controllo del

feudo, come il rifiuto d’omaggio, di servizio mili—

tare, di comparire davanti alla Corte dei pari,

 

(1) Comm. on the laws of England, London 1863,

vol. xv, p. 92, 93.

(2) Bali, Vit. Feder., 2, 74.  (3) Dott. volg., 1, 101.

(4) Ivi, 15, 2, 213.

(5) Storia d‘America, i, 162.
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rivolta e guerra aperta, diserzione, tradimento,

alienazione o distruzione totale o parziale del

feudo senza consenso del signore ecc.; quando

contravveniva formalmente alle leggi ed ai rego—

lamenti stabiliti dalla Corte del signore, o com-

metteva, nel dominio della signoria atti di bri-

gantaggio, o violazioni di diritto comune.

3. La fellonia del vassallo aveva per conseguenza

la perdita del suo feudo, che cadeva al signore per

diritto di confisca; inoltre traeva seco una pena

personale, come la morte, il bando, l’ammenda,

secondo la gravità. dell’attesa; quando il vassallo

era cavaliere, perdeva questa qualità in seguito

ad una solenne degradazione. La confisca del feudo

non aveva luogo poi di pien diritto, ma doveva.

essere pronunciata, in seguito ad un giudizio

emanato dalla Corte dei pari. Laonde se il signore

non muoveva querela per l'ofiesa ricevuta, si ri-

teneva l’avesse perdonata, e nessun altro, all’in-

fuori di lui, neanche gli eredi, dopo la sua morte,

potevano intentare alcuna azione.

Il signore era colpevole di fellonia verso il vas-

sallo quando aveva mancato al dovere di leale

protezione che il costume feudale imponevagli

verso chi gli aveva giurato fedeltà., per esempio

nel caso di violenza, di oltraggio contro la per-

sona sua 0 dei suoi, di abbandono, di tradimento ecc.

La sua fellonia, come quella del vassallo, dava

luogo ad un processo davanti alla Corte del sovrano,

e doveva essere provata da cinque testimoni no-

tabili ed incensurati. Faceva perdere al signore

l’omaggio del vassallo oltraggiato o la dipendenza

del feudo.

In questi due diversi casi è usata infatti, la pa-

rola fellonia in tutto il diritto feudale: Scilicet

per quas feudum amittitu-r ; per esempio, si do—

mino deservire noluerit; si, per annum et diem,

cessaverit in petenda investitura; si domino eja-

raverit, id est negaverit se a domino feudum ha-

bere; si a domino in jus eum vacante, ter citatus,

non comparuerit (1): tutti questi casi portano di

conseguenza la perdita del feudo e sono chiamati

fellonie nel diritto feudale inglese. Lo stesso nome

viene dato altresì a reati più gravi, come la mi—

naccia verso il signore, l'abuso di sua moglie o

di sua figlia, si dominum cucurbitaverit idest cum

umore ejus concubuerit ; si fecerit felonia, domi-

num sorte cucurbitando, come in caso di assas-

sinio o di rapina. E per gli atti medesimi che il

vassallo verso il signore, commetteva fellonia il

signore verso il vassallo: si dominus commiserit

feloniam, per quam vasallus amitteret feudum si

eam commiserit in dominum, feudi proprietatem

etiam dominus perdere debet. E tutte queste fel—

lonie vengono accertate per laudamentum sive

judicium partum suorum, nella corte signorile (2).

4. Essendo dunque la fellonia un atto di forfai-

ture verso il signore, noi possiamo agevolmente

comprendere la ragione per cui, accolte queste

disposizioni nel diritto inglese, si diede nome di

fellonia ai reati che importano forfaiture o per—

dita delle proprietà. (escheat of Zands); come pure,

per effetto di una lieve deviazione del senso pri-

mitivo, ai reati che determinavano la confisca dei

beni personali. Per esempio, si è detto che il sui-

cidio, il furto con violenza ed il ratto erano fel-

Ionie, cioè che la conseguenza di questi delitti

era la confisca, sino a che per effetto di un lungo

uso, si cominciò a designare colla parola fellonia

non più la conseguenza penale, ma il delitto me-

desimo.

Da questo risulta che la pena capitale non è più

strettamente connessa all’idea della fellonia. Vi

può essere fellonia senza che vi sia pena capitale,

come nei casi citati, del suicidio, dell' omicidio

scusabile, del furto di più d’uno scelliuo; ed è.

possibile che si incorra la pena capitale senza che

vi sia fellonia, come avvenne per molto tempo in

certi casi di eresia che portavano la morte, ma

non la confisca dei beni. Cosi l’ accusato di un

reato, il quale,condotto innanzi al gran giuri, ri-

cusava di rispondere era condannato dalla legge

comune alla pena capitale senza alcuna confisca.

In una parola, il vero indizio della fellonia è la

confisca, imperocchè, come a ragione osserva sir

E. Coke, per ogni fellonia punita di morte, il reo

perde le sue terre possedute in semplice feudo,

del pari che i suoi beni personali 0 chattels, e se

la fellonia non da luogo alla pena di morte, i suoi

beni personali o chattels solamente. In conclusione

il Blakstone dice che vi sono fellonie che non

sono reati capitali, e reati capitali che non sono

fellonie, il che a prima vista ripugna all’idea

generale che noi ci facciamo oggi della fellonia,

come di un reato che deve esser punito di morte,

mentre è un reato che ha per pena la confisca alla

quale va di solito unita, ma può anche non es-

serlo, la pena di morte.

&. Specialmente gravi sono nel diritto inglese

alcune fellonie che offendono la regia prerogativa

e sono di quattro specie diverse:

a) I reati relativi alla moneta. A tenore dello

statuto del XXVII anno del regno di Edoardo 1,

cap. 3, non si potevano importare nel regno certe

monete di bassa lega (pollards, coockards), pena

la vita e la confisca dei beni. Lo statuto del IX

anno del regno di Edoardo III, e. 2, vietò di fon-

dere la sterlina ed un altro di sette anni dopo di

importare nel regno monete false o cattive pena

la morte. Lo statuto del 111 anno del regno di En-

rico V, e. I, dichiara fellonia. la fabbricazione, la

vendita, o l'importazione nel regno di monete

chiamate galty-haZf-pence, fuskins, doitkins; e lo

statuto del II anno di Enrico VI, e. 9, condanna

ad una ammenda di 100 scellini coloro che rice-

veranno o daranno scientemente in pagamento

tali monete. Nelle altre leggi e statuti posteriori

(2 Enrico VI, e. 9; 14 Elisab., e. 3; 13 e 14 Carlo II,

e. 31; 6 e 7 Guglielmo 111, c. 17; 8 e 9 Guglielmo III,

c. 26; 9 e 10 Gugl. III, e. 21; 13 Giorgio III, e. 71;

14 Giorgio III, e. 70; 15 e 16 Giorgio III, e. 28) si con-

siderano come reati di fellonia altri attinenti alla

moneta e si dimostra la cura con la quale la fede

pubblica in questa materia venne sempre tutelata.

b) Le fellonie contro il consiglio del re sono

determinate dallo statuto del III anno del regno

di Enrico VII, e. 14, per cui è colpevole di fellonia

chi, avendo prestato giuramento come membro

 

(1) Feud… lib. 2, tit. 16, in cal.; lib. 1, tit. 21; lib. 2,

tit. 24; tit. 34; tit. 26, 5 3; tit. 22.  (2) Feud., lib. 2, tit. 24, s 2; lib. I, tit. 5; lib. 2, tit. 38;

lib. 2, tit. 26 e 47; Brisson, lib. 1, c. 22.
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della casa del re, cospira ed entra in un corn-

plotto per uccidere un lord od altro membro del

consiglio del re; e dello statuto del IX anno del

regno di Anna, cap. 16, pel quale è fellonia mi-

nacciare, ferire, colpire o tentare di uccidere un

consigliere privato nell’esercizio delle sue funzioni.

c) Fellonia e servire potenze straniere senza

rispettare il giuramento prestato al proprio so—

vrano, come dichiarò lo statuto del III anno del

regno di Giacomo I, e. IV. Fellone è pure chi si

arruola in eserciti stranieri senza consenso del

Governo, ed altre disposizioni speciali e più gravi

furono emanate in caso di guerra.

d) E fellonia distruggere, guastare, rovinare

armi, equipaggi, munizioni di guerra, appartenenti

al re, rubare munizioni navali, incendiare, o di-

struggere un bastimento della marina reale e qua-

lunque altro reato compiuto o suggerito, in con—

nessione a tali fatti. Indipendentemente dagli atti

sull'ammutinamento e la diserzione, è fellonia la

diserzione dall'esercito o della flotta, come pure

il tentativo di far disertare altri o di suscitare

ammutinamenti nell’esercito o nella flotta. Ogni

distinzione fra fellonia e misdemeanour è scom-

parsa in Inghilterra col felony act, lo statuto del

XXXIII e XXXIV anno del regno di Vittoria, e. 23,

che abolisce le confische per fellonia e sanziona

la nomina di interim curators e di amministratori

per i beni dei felloni (I).

6. Nel moderno diritto inglese la fellonia com-

prende qualsiasi specie di delitto che secondo la

legge comune porta per conseguenza la perdita

della proprietà fondiaria e mobile. Lo stesso tra—

dimento, secondo E. Coke, era una volta compreso

ancora sotto il nome di fellonia, ed infatti lo

statuto oftreasons del XXV anno del regno di

Edoardo III, e. 2, parlando di alcuni reati dubbi,

aggiungeva, che si dovrà riferire al Parlamento

affinchè decida se si tratti di treason or other fe-

lony, di tradimento o d’altre fellonie. Perciò ogni

tradimento è fellonia, sebbene non ogni fellonia

sia alto tradimento. A questo si aggiunge che non

solo tutti i reati puniti con pena capitale sono

oggidi fellonie, ma che lo stesso nome si da ad

altri reati non puniti colla morte, come il suici—

dio, cbe ha per effetto la morte se consumato,

l'omicidio per caso fortuito o per difesa perso—

nale, e il furto o la truffa del valore superiore

ad uno scellino, che a rigore sono fellonie per ciò

che hanno per conseguenza la confisca. Da tutto

ciò risulta che la sola definizione completa della

fellonia è quella data da Blackstone, cioè che è

« un reato da cui deriva la perdita totale della pro—

prietà. fondiaria o di beni mobili, o di quella e di

questi, secondo la legge comune, pena alla quale

può essere aggiunta la pena capitale od altra in

proporzione della gravità del delitto ».

7. Nella legge americana la fellonia non è chia—

ramente definita, ma comprende i reati di una certa

gravità (2). In generale ciò che costituisce fellonia

secondo la legge inglese è tale anche in America (3).

Gli statuti americani non hanno alcuna definizione

della parola, sebbene non sia difficile l'applicazione

ai singoli casi. Quando una legge commina una

pena inferiore alla morte ed alla detenzione, non è

il caso di fellonia (4); d’altra parte vi sono reati

che non cessano d’essere fellonia, perchè tale di-

chiarata dalla legge, sebbene puniti con pena meno

grave (5). Così si tengono per fellonia la ricetta-

zione di oggetti furtivi (6), mentre non lo sono

l'adulterio, l’ aggressione, la pirateria, lo sper—

giuro ed altri casi di reati già. dubbi.

 

(I) Stephen's, Comment. on English law, 10, 459;

Mozley and Whitley, Law Dictionnary; Bouvier, Law

Dictionnary, vol. ], voce Felony act.

(2) Parkers, Criminal Report, New-York 39;

State, Reports, 542.

Ohio  (3) Bishop, On criminal law, 5 617.

(4) Maine Reports, 48,218; California, Reports, 20, 117.

(5) Michigan Reports, 10, 169.

(6) Brouvier F., Law Dict., vol. I, voce Felony.

FINE DEL VOLUME XI, PARTE PRIMA.
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del fallito, 83 — nullità, 34, 35.

Iscrizione nell’albo, 37.

Iscrizioni ipotecarie nell’interesse della massa, 61.

Istanza dei creditori — Creditori esclusi, 21 — Di-

chiarazione di fallimento, 19 — Procedura, 20.

Libri di commercio, 18.

Liquidazione dell'attivo —- Esazione dei crediti, 88 —

Modi, 87 — Ritenzione, 96 — V. Rivendicazione

— Vendita dei beni, 89 — V. Vendita. dei beni, -

immobili — Id. id. mobili, 92 — Sospensione, 91

— Tempo, 88 e 91 ——- Transazioni, 90.

Id. del passivo — V. Creditori -—— V. Dichiarazione

dei crediti — V. Verificazione dei crediti.

Locatore: privilegio, 78.

Locazioni, 33.  

Macchine industriali, 78.

Mandato di pagamento, 100.

Mediazione, 41.

Medio Evo: Statuti italiani, 2.

Minore, Il.

Moglie del fallito — Ipoteca legale a garanzia della

dote, 83 — Rimborso pagamento debiti del marito,

82 -— Riscossione di crediti dipendenti da contratti

a titolo oneroso stipulati col marito, 82 — Riten-

zione, 81 —- Vantaggi riservati dal contratto ma-

trimoniale, 83.

Moratoria —- Critica, 112 -— Precedenti storici, 111.

Morte, 14.

Nolo macchine industriali, 78.

Nullità di atti, 34, 35.

Obbligazioni — commerciali e civili, 13 — di so-

cietà, 115.

Omologazione: transazioni, 90.

Operai impiegati del fallito, 7 .

Opposizione — alla rimozione dei sigilli, 55 —— Con-

tinuazione del commercio del fallito, 91 — V.

Dichiarazione dei crediti, 73, 74 — Quando am-

messa e quando non, 130.

Opposizioni tardive, 103.

Pagamento delle cambiali, 35.

Pegna, 76, 77.

Perizia, 89.

Prescrizione, 132.

Presunzione di frode, 34.

Prezzo delle macchine industriali, 78.

Privilegio — sugli immobili, 79 — sui mobili, 76, 78.

Procedura — Adunanze dei creditori, 126 — Anti-

cipazione delle spese, 131 — Citazione del fallito,

124 — Convocazione dei creditori, 125 — Delibe-

razioni del Tribunale, 127 — Esecuzione provvi-

soria, 128 — Opposizione ed appello, 130 — Pre-

scrizione, 132 — Pubblicazione delle smtcnze e

delle ordinanze, 129 — Sistema del Codice, 123.

Procuratore, Il.

Proposta di concordato, 91.

Pubblicazione — delle sentenze ed ordinanze, 129 —

protesti. 23.

Qualità di commerciante, ll.

Rappresentanza in giudizio, 40.

Reati — Azione penale, 121 — Ragione loro e spe-

cie, 120 — Rinvio, 122.

Relazione del —— Curatore'al Giudice delegato, 64 —

Giudice delegato, 127.

Rendiconto del Curatore, 45.

Responsabilità personale, 91.

Retribuzione del Curatore, 46.

Revoca del Curatore, 47.

Riabilitazione, 41, 106.

Riapertura, 105.

Ricorso, 20.

Rimozione dei sigilli, 55.

Ripartizione fra i creditori -— Dichiarazioni ed oppo-

sizioni, tardive, 103 — Mandato di pagamento, 100

-— Norme, 98 —— Riserve, 101, 102 — Stato di

- ripartizione, 99.

Ritenzione (Diritto di) — Moglie del fallito, 81 —

Venditore, 96.

Rivendicazione — Concetto generale, 95 —-. Norme

di applicazione, 96.

Roma, ].

Ruoli dei curatori, 44.

Salario degli operai, 78.

Scadenza dei debiti, 31.

Scusabilità, 41. .

Sentenza di fallimento —- Come possa essere pronun-

ciata, 16 -—V. Denuncia del fallito -— D'ufficio, 22 —

Elenco protesti, 23 — Estremi, 25 — Indipendenza

dall’azione penale, 28 — V. Istanza dei creditori

— Partecipazione ai pretori, 26 — Trasmissione

al Procuratore del Re, 27.
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Sequestro somme del fallito, 59.

Soccorsi al fallito, e sua famiglia, 65.

Società commerciali (Fallimento'delle) -— Anonime,

115 — Associazioni, 116 —- Concordato particolare,

118 — Id. sociale, 117 — Fallimento dei soci, 117

— Generalità, 113 '— In nome collettivo od in

accomandita, 114.

Sospensione — atti esecutivi per le pigioni, 32 —

interessi, 30 — pagamenti, 12 — Vendita dei

beni, 91.

Stato di fallimento — Cessazione dei pagamenti, 12

— Commerciante defunto o ritiratosi dal commer-

cio, 14 —— Debitore commerciante e debitore civile, 9

— Estremi, 10 — Obbligazioni commerciali, 13 —-

Qualità di commerciante, Il.

Id. di ripartizione, 99.

Statuti italiani, 2.

Stima, 89.

Storia -— Codice albertino, 5 — Id. del 1865, 6 —

Id. del 1882, 7 — Francia, 4 —- Grecia, 1-— In-

ghilterra, 3 — Roma, 1 -— Statuti medioevali

italiani, 2.

Straniero, 11.

Suddelegazione del curatore, 45.

Suicidio, 14.

Testimonianza dei creditori, 69.

Transazioni, 90.

Usciere, Il.

Vantaggi riservati dal contratto di matrimonio alla

moglie del fallito, 83.

Vendita — Beni immobili: natura giuridica, 94 —

Id. id.: norme, 93 — Id. mobili, 92 — Cose sog-

gette a deterioramento o diminuzione di valore o

di dispendiosa conservazione, 62 — Modalità, 89 -—

Sospensione, 91.

Verificazione dei crediti — Ammissione provvisoria,

70 —- Contestazioni, 69 — Crediti presentati dopo

il termine fissato nella sentenza del fallimento e ,

prima della chiusura del processo verbale di veri-

fica. 68 -— Id. su cui pende giudizio penale, 71 —

Norme generali, 67 — Suppletoria, 72.

V. Fede di deposito, 25.

Fallimento (diritto internazionale) . . . . pag. 135

Ansaldo de Ansaldis: lncapacità. del fallito, 30.

Azione reale immobiliare — Chi possa esercitarla:

dottrina dell’autore, 70 — Id. id.: sistemi varii, 69

—- Esempi pratici, 58 a 59 — Residuo rimasto

scoperto, 60 — Sistema a preferirsi secondo l’au-

tore, 57 — Id. sui modi di esercitarla, 56.

Belgio — Giurisprudenza sulla deliberazione del con-

cordato, 82 — ld. sulla esecutorietà estraterri-

toriale della sentenza dichiarativa del fallimento,

98 — ld. sull’incapacità. del fallito, 38.

Brocher, 12.

Carle, 12, 19 — Effetti giuridici del concordato al-

l’estero, 76 — lncapacità. del fallito, 33 —— Sede

del fallimento, 12 — Stabilimenti succursali, 19

—» Teorica sull’esecutorietà estraterritoriale della

sentenza dichiarativa di fallimento, 91.

Casaregis — Incapacità del fallito, 32 — Unità ed

universalità del fallimento, 13.

Cautz‘o judicatum salvi, 47.

Competenza: riabilitazione del fallito, 100.

Concordato — Criteri generali da seguirsi nei con-

flitti, 74 -—- V. Delibazione — Esecutorietà all’estero:

Dottrina dell’autore, Fiore e Carle,76 — Id.: Rocco,

Lainné, Massé e Foelix, 75 —- Risoluzione, 85 -—

Sistemi legislativi in proposito, 73.

Conflitto fra le leggi nello spazio, 2.

Convenzioni internazionali, 7. '

.Creditori — V. Azione reale immobiliare — Chi-

rografari, 52 —— ipotecari, 53, 55 —— Legge rego-

latrice dello stato personale e-della capacità giuri-

dica, 46 —— Moglie del fallito, 71, 72 — Pignoratizi,  

765

61 a 63 —— Posizione loro dinanzi alla legge del

luogo del fallimento, 47 — Id. id. alle leggi del

loro Stato, 48 a 51 — Privilegiati sui beni im-

mobili, 54, 55 — Id. sui beni mobili, 61 a 63 _-

V. Rivendicazione, 72, 73 —- V. Sequestro.

Criteri del gius positivo privato, I,

Curatore, 69.

Decorrenza della incapacità del fallito —— Codice di

commercio italiano, 40 — Id. id. olandese, 42 —

Id. id. spagnuola, 41 — Conseguenze giuridiche,

39 —— Legge inglese, 42.

Delibazione del concordato — Accordi internazionali,

84 —- Dottrina dell’autore, 80 — Giurisprudenza

belga, 82 — Id. francese, 81 — Id. italiana, 83 -—

Sentenza d'omologazione: senza opposizione nè ap-

pello, 77, 78 -— Id. id.: su oppoaizione od appello, 79.

Demangeat: Teorica sull’esecutorietà estracontrat-

tuale della sentenza dichiarativa di fallimento,

87, 90.

De Rossi, 91.

Desideratum, 103.

Diritto —- internazionale privato, 3 — positivo na-

zionale, 4, 5.

Esecutorietà estraterritoriale della sentenza dichia—

rativa del fallimento —- Carle, 91 — Demangeat

e Merlin, 90 —— Dottrina dell’autore, 92 a 96 —

Foelix, 87, 88 — Giurisprudenza belga, 98 —

Id. francese, 97 —— ld. italiana, 99 — Massé, 89

— Punto vero della controversia, 86.

Fallito — Fallimento applicabile a cittadini e stra-

nieri, 27 —— V. Incapacità del fallito — Mora-

toria, 43 — Non commerciante: effetti all'estero

del fallimento dichiarato, 29 — Non commerciante

straniero: dichiarazione di fallimento, 28 — Que—

stioni possibili, 26.

Fiore — Effetti giuridici del concordato all’estero, 76

-— Incapacità del fallito, 35 — Pluralità di stabi-

limenti, 19 — Unità del fallimento, 12.

Foelix — Effetti giuridici del concordato all’estero, 75

—- Incapacità del fallito, 30 — Teorica sull’esecu-

torietà estraterritoriale della sentenza dichiarativa

di fallimento, 87,88 — Unità del fallimento, 12.

Francia — Giurisprudenza sulla deliberazione del con-

cordato, 81 — ld. sull'esecutorietà estraterritoriale

della sentenza dichiarativa di fallimento, 97 —

Id. sull'incapacità del fallito, 37 —— Riabilitazione

del fallito, 45.

Giurisprudenza italiana — Delibazione del concor-

dato. 83 —— Esecutorietà estraterritoriale della sen-

tenza dichiarativa del fallimento, 99 — Incapacità

del fallito, 36.

Importanza, 6.

Incapacità del fallito — Ansaldo de Ansaldis, 30 —

Caratteri e limiti, 30 — Carle, 33 — Casaregis, 32

—- Cessazione, 45 — V. Decorrenza della — Dottrina

dell’autore, 35 — Fiore, 35 -— Foe1ix, 30 — Giu-

risprudenza belga, 38 — Id. francese, 37 — Id.

italiana, 36 — Massé, 33 — Merlin, 34 — Personali,

44 —- Rocco,3l.

Inghilterra — Concordato, 73 — Decorrenza dell’in—

capacità del fallito e conseguenze giuridiche, 42 —-

Riabilitazione, 45.

Interdetto, 30.

Lainné— Efl‘etti giuridici del concordato all’estero,75.

Legge del domicilio del fallito — Feelix, Fiore, Carle

e Brocher, 12 —- Ragione sua, 13 — Rocco: dot-

trina e critica, 11. '

Legislazione comparata, 24.

Lea: ’Solutz'om‘s, 76.

Lomonaco, 91.

Massé — Effetti giuridici del concordato all’estero, 75

- lncapacità. del fallito, 33 — Teorica sull’esecu-

torietà estracontrattuale della sentenza dichiarativa

di fallimento, 89. .,

Merlin — Incapacità del fallito, 34 — Teorica sulla
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Fallimento (Legislazione elettorale) . . .

Falso (materia civile). . . . . . .

esecutorietà estracontrattuale della sentenza dichia-

rativa di fallimento, 90.

Moglie del fallito, 71.

Moratoria, 43, 45, 101.

Morto civilmente, 30.

Natura sua e legge che deve regolarla — Concetto, 8, 9

— Conclusione, 25 —— Fallimento dei non com-

mercianti, 24 — V. Legge del domicilio del fal—

lito -— Limiti all’espansione estraterritoriale della

legge regolatrice del fallimento, 15, 16 —- V. Plu-

ralità di stabilimenti commerciali in luoghi diversi

—- Principio fondamentale in materia, 14 — Unità

ed universalità, 10.

Nazionalità (criterio della), 1.

Non commercianti, 24.

Olanda — Decorrenza dell’incapacità del fallito e con-

seguenze giuridiche, 42 — Riabilitazione, 45.

Ordine pubblico, 25.

Pardessus, 19.

Pluralità di stabilimenti commerciali in luoghi diversi

— Dottrina degli scrittori odierni, 18, 19 — Id.

dello Stracca, l7 — Giurisprudenza francese, 20

— Id. inglese, 23 — ld. italiana, 22 — Id. sviz-

zera, 21.

Preliminari— Conflitto fra le leggi nello spazio, 2

— Convenzioni internazionali, 7 — Criteri del gius

positivo privato, 1 — Diritto internazionale pri-

vato, 3 — Id. positivo nazionale, 4, 5 —— lmpor-

tanza della materia, 6.

Riabilitazione del fallito, 45, 100.

Rivendicazione, 72.

Risoluzione del concordato, 86.

Rocco — Effetti giuridici del concordato all’estero, 75

-— Incapacità del fallito, 31 — Personalità morale

del fallimento, Il.

Sentenza dichiarativa del fallimento. V. Esecutorietà

estraterritoriale.

ld. di riabilitazione del fallito, 100.

Sentenze o provvedimenti in materia di fallimento, 102.

Sequestro — Dottrina dell’autore, 68 — Giurispru—

denza americana, 66 — Id. belga e francese, 64

— ld. inglese, 65 — Id. italiana, 67 — Principii

regolatori, 64.

Spagna — Decorrenza della incapacità del fallito e

conseguenze giuridiche, 41 -— Riabilitazione, 45.

Stracca, 17.

Umanità (criterio della), 1.

pag. IBZ

Concordato — Giurisprudenza dei Tribunali, 8 —

ld. del Consiglio di Stato, 7 -— Legge positiva, 6.

Fallimento sospeso o cessato per insufficienza di at—

tivo, 5.

Francia, 9.

Frode, 2.

lncapacità. elettorale, I.

Legislazioni estere, IO.

Manfredi Senatore, 3.

Miraglia: proposta, 3.

Riabilitazione, 3, 9 e 10.

Stati Uniti, 10.

Zanardelli, 4.

. pag. [84-

Abuso di foglio in bianco, ‘7.

Analogia, 32, 88.

Anticipazione delle spese, 37.

Appello. V. Giudizio d'appello.

Apprezzamento — prove, 43 —— sospensione esecu—

zione atto pubblico querelato, 7.

Assolutoria, 77, 78, 81, 82.

Atto pubblico, 4, 6, 7, 13,28, 31.

Cancelliere, 36, 52.

Cassazione, 11.

Citazione, 13, 18.  

Civile: concetto, 5.

Comparsa, 14.

Conciliatore, 86.

Conclusioni del Pubblico Ministero — Giudizio civile

di falso, 57 — Transazione, 81.

Copia dei documenti, 52.

Corte -— d’appello, 91 — d’assise, 75.

Cosa giudicata —— Effetti nei rapporti fra condebitori

e concreditori in solido, 9 —— V. Influenza del

giudicato penale — Quando si opponga alla querela

di falso, 8.

Danni, 55.

Decadenza, 15, IB, 20, 23.

Deposito dell’atto querelato, 18.

Desistenza dalla querela, 54.

Dichiarazione dell’interpellato — Forma ed efi‘etti, 15

— Revocabilit‘a, 16.

ld. di farsi luogo a procedere, 66, 67.

Id, di non luogo a. procedere — Difetto od estinzione

dell’azione penale, 69 —— Effetti in ordine alla que-

stione civile, 66, 68 — V. Insuflicienza d’indizi

sulla esistenza del falso — ld. id. sulla reità dell'im-

putato, 70 —— Motivi possibili; enumerazione, 68.

Dichiarazioni stragiudiziali, 30.

Documenti — cancellazione, 51 — constatazione, stato

ed identità, 58 — prova per, 25 — restituzione,

36, 52 — riforma, rinnovazione o soppressione, 51.

Dualismo illogica del sistema francese, 2.

Esecuzione — atto impugnato, 7 —— sentenza, 51.

Frode (Reato di), 7.

Giudizio d’appello (Incidente di falso in) — Corte

d’appello, 91 — Ipotesi possibili, 90 — Tribunale

civile: giurisprudenza, 95 — Id. id.: opinione dello

autore, 94 — Id. id.: opinioni in conflitto, 92. 93.

ld. di prima istanza (Incidente di falso in) — Con—

ciliatore, 86 — Pretore. 86 —— Provvedimenti tem-

poranei, 89 — Tribunale civile, 85 — Tribunali

amministrativi, 87 — Sospensione o proseguimento

della causa di merito, 88.

Immateriale od ideale od intellettuale, 4.

Incidente di falso — Distinzioni a farsi, 84 — V.

Giudizio d’appello — V. Id. di prima istanza.

Influenza del giudicato penale sulla questione civile

— Considerazioni da aversi presenti, 62 — Divi-

sione della materia, 63 — V. Provvedimenti penali

emanati nel corso dell’istruzione preparatoria —-

V. Sentenza penale emanata in seguito a pubblico

dibattimento.

Insufficienza d’indizi sulla esistenza del falso (Dichia-

razione di non luogo per) — Opinioni contrarie in

proposito, 71, 72 — Soluzione razionale della con-

troversia, 73.

Id. id. sulla reità dell’imputato (Dichiarazione di non

luogo per), 70.

Interpellanza della parte che intende proporre la

querela — Forma, 13 — Notificazione, 14.

Mandato — di cattura, 7, 46 —- presunto, 9 —-

speciale, 14, 15.

Materiale, 4.

Ministero pubblico -— Assistenza al processo verbale,

58 —- Conclusioni, 57 — Transazioni, 61.

Motivi della querela —- Ammessione, 23 — Indica-

zione, 17.

Multa, 56.

Notificazione, 14.

Nullità —— Perizia, 42 -— Prova testimoniale, 36.

Oggetto, 4.

Omologazione, 60.

Penale: concetto, 5.

Perizia — Dichiarazioni stragiudiziali, 30 — Impor-

tanza prevalente, 29 -— Nomina dei periti, 38, 39

— Norme di procedura.: categorie, 40 —— Id. id.:

generali, 21 — Id. id.: speciali, 42 — Quando am-

messibile, 26 — Id. non ammessibile, 27.

Presunzioni, 28. '
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Pretore (Incidente di falso), 86.

Procedimento civile di falso — Periodi vari, 12 —

V. Sentenza — V. Sospensione eventuale della Falso (Materia penale), 1. Preliminari

causa civile. -

Falso (Materia penale) Ordine di trattazione pag. 2|2

pag. 2I3

Processo verbale di deposito, 18.

Prova del falso — Ammessione, 23 — Apprezza-

mento, 43 — Da chi e come si inizia, 6 — Dedu—

zione, 20 — Documenti, 25 — Enumerazione, 24

—- Necessità loro, 19 — V. Perizia — Presunzioni,

28 — Risposta alla deduzione, 21 — V. Testimo-

nianza.

Provvedimenti penali emanati nel corso dell’istru—

zione preparatoria (Influenza sulle questioni civili)

—- Dichiarazione di farsi luogo a procedere, 66,

67 —— V. Id. di non luogo — Enumerazione, 64

— Pronunzia su questione di fatto o di diritto, 65.

Querela di falso — Ammessione, 22 — Cassazione

(in), 11 — Chi può proporla, 8 — Cosa giudicata,

8, 9 — Interpellanza di chi intende proporre la que—

rela, 13, 14 — In via penale ed in via. civile, 7 —-

In via principale ed in via incidentale, 10 — Modo

di proporla, 17 — V. Motivi — penale, 7, 48 —

Procedura, 18 — Risposta dell'interpellato. 15, 16

—- Scopo: prova del falso, 6 — Silenzio dell'inter-

pellato, 15.

Restituzione dei documenti, 36, 52.

Ricognizione della parte, 8.

Scrittura privata, 4, 6, 13, 75.

Sentenza — Danni, 55 — Declaratorie possibili, 50

— Desistenza del querelante, 54 —- Ministero pub-

blico, 57, 58 — Multa, 56 — Restituzione dei do—

cumenti, 52 — Soccombenza del querelante, 53 —

Soppressione o cancellazione, riforma o rinnova-

zione dei documenti, 51.

ld. penale contumaciule — Assolutoria che influisce

(di), 78 —- Id. che non pregiudica (di), 77 —

Condanna (di), 79 — Efficacia, 75 — Ipotesi pos-

sibili, 76.

Id. id. emanata in seguito a pubblico dibattimento

(Influenza sulla questione civile) — Divisione della.

materia, 74 —— V. Sentenza penale contnmaciale

— V. ld. id. in contraddittorio.

Id. id. in contraddittorio — Assolutoria che influisce

(di), 82 — Id. che non pregiudica (di), 81 ——

Condanna (di), 83 — Ipotesi possibili, 80.

Significato della parola, 4.

Sistema — francese, 1 , 2, 10 — italiano, 3.

Soccombenza, 53.

Solidarietà, 9.

Sospensione — Esecuzione atti, 7 — Sentenza, 51.

Id. eventuale della. causa civile — Casi in cui può

aver luogo, 44 — Indizi di frode, 46 — Prosecuzione

del giudizio civile, 47, 49 — Querela penale, 48 —

Sentenza che manda procedere per falso, 45.

Specie -— civile e penale, 5 —— materiale ed intel-

lettuale, 4 —- principale ed incidente, I a. 3.

Spese, 37.

Termine — Deduzione delle prove, 20 — Per pro-

porre la querela, 15 —- Risposta alla deduzione

delle prove, 21.

Testimoni dell’atto impugnato, 33.

Testimonianza —- Ammessibilità anche disgiunta-

mente dalla perizia, 32 — Id. contro un atto

pubblico, 31 — Anticipazione delle spese, 37 —

Capacità dei testimoni. 33 — Dichiarazioni stra-

giudiziali, 30 —— Importanza prevalente, 29 —-

Norme di procedura: categorie. 34 — ld. id.: ge-

nerali, 35 —- ld. id.: speciali, 36 — Quando am—

messibile, 27.

Transazione — Ammessibilità, 59 ——- Conclusioni del

Pubblico Ministero, 61 — Omologazione, 60.

Tribunale civile (Incidente di falso) — Giudizio d'ap-

pello, 92 a 95 — ld. di prima istanza, 85.

Tribunali amministrativi (Incidente di falso), 37.

Ufficiale rogante l’atto impugnato, 33.  

Carte di credito(falsificazione di): penalità, 13.

Categorie 9 specie secondo i vecchi pratici, 2.

Certificati, 12.

Classificazione secondo i codici moderni, 3.

Documentale — classificazione, 6 —— penalità, 8.

Fogli di via, 12.

Giudiziale — classificazione, 3, 4 — penalità, 10.

Legislazione comparata: classificazione, 3.

Monete (in) —- classificazione, 5 — penalità, 9.

Passaporti, 12.

Penalità. —- Codici modernissimi, 14 —— Falsa testi—

monianza, 10 — Falsificazione dei pubblici sigilli,

Il — Id. di carte di credito, 13 — Falsità in

passaporti, fogli di via, certificati ecc., 12 — Falso

in documenti, 8 — ld. in monete, 9.

Pesi e misure (in): classificazione, 7.

Sigilli pubblici (falsificazione dei): penalità, Il.

Significati della parola, l.

Specie — Codice italiano, 7 — Secondo Carmignani,

3 (4) — Secondo i vecchi pratici, 2

Testimonianza falsa. V. Giudiziale.

Falso (materia penale), Il. Diritto romano. . pag. 218

Assunzione di falso nome — Lem Cornelia, 3, t) —

Sotto l'impero, ll.

Casi anomali sotto l’impero, 12.

Corruzione dei giudici, IO.

Crimen falsae monetae, 7.

Definizione, ].

Documenti (falsificazione di) — Lea: Corn—elia, 3, b)

— Sotto l’impero, 6.

Impero (sotto l’) -— Assunzione di un falso nome, Il

— Casi anomali, 12 —- Corruzione dei giudici, 10

— Falso in documenti, 6 — ld. in pesi e misure,

8 — Id. nummario, 7 — Id. testamentario, 5 —

Id. testimonio, 9 — Innovazioni alla Lea: Cornelia,

4 — Pene, 13 —— Supposizione di parto, 12.

Interdictio aquae et ignis, 3.

Legge delle dodici tavole, 2.

Lea: Cornelia de falsis -— Atti repressi, 3 — Ori-

gine, 2. '

Monetario — Lea: Cornelia, 3, c) — Sotto l’impero, 7.

Nummario. V. Monetario.

Pene sotto l'impero, 13.

Pesi e misure (in) -— Lex Cornelia, 3, d) — Sotto

l’impero, 8.

Senatoconsulti liboniano e claudiano, 15.

Stellionato, 12.

Supposizione di parto, 12.

Tentativo. 13.

Testamentario — Lea: Cornelia, 3, e) — Osservazioni

sui Senatoconsulti liboniano e claudiano, 15 —-

Sotto l’impero, 5.

Testimonio (falso) —- Dodici tavole, 2 — Lem Cor-

nelia de falsis, 3. e) —— Sotto l’impero, 9.

Volscius Fictor, 2

Falso (materia. penale), III. Falsa testimonianza pag. 222

Affermazione del falso, Il, 33, 35.

Aflinità, 18, 19.

Aggravante: Subornazione, 70.

America: Incapacità a testimoniare, 16.

Apparenza, 78.

Arresto (Ordinanza di) — Competenza, 81 —— Revo.

cabilità per la ritrattazione, 84.

Atene, 2.

Austria — Dispensa, 19, 21 — Giuramento nel pe-

riodo istruttorio, 22 —- Incapacità a testimoniare, 15

— Legislazione, pag. 227.

Azione penale — A chi spetta nei dibattimenti, 77

—- Attribuzioni delle varie giurisdizioni, 77 —

Condizioni per promuoverla, 78 —— Custodia del
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testimone, 82 — Diritti della Difesa, 83 — Giu—

ramento, 85 —- Istruzione preparatoria (Estremi

d’esercizio nell’), 77 —- Ordinanza di incriminazione

e di arresto, 81 -— Poteri del Presidente e del

Collegio, 82 —- Rinvio facoltativo della causa, 79

—— Ritrattazione, 84 — Verbale nei giudizi preto—

riali, 80.

Belgio — Coazione morale, 39 — Deposizioni a schia-

rimento, 25 — Effetti giuridici della dispensa,29

— Falsa testimonianza istruttoria, 27— Giuramento

nel periodo istruttorio, 22 — lncapacità a testi—

moniare, 15 -— Legislazione, pag. 225 — Subor-

nazione, 49 —- Tempo utile alla ritrattazione, 60

a 62.

Canton Ticino: Effetti giuridici della dispensa, 29.

Capitolari di Carlo Magno, 4.

Classificazione —- Codice penale italiano, 9 - Leggi

positive estere, 8.

Coazione morale —— Codice attuale, 42 — ld. toscano

le sarde, 40 —- Francia e Belgio, 39 —- Precedenti

legislativi del nuovo Codice, 41.

Competenza— Incidenti, 87 — Ordinanza di arresto, 81 .

Complicità, 48 a 50.

Concetto, pr.

Condanna penale (lncapacità per), 15, 16.

Condizioni d'incriminazione— Codice penale italiano, 9

—— Leggi positive estere, 8.

Consenso del testimone, 21.

Custodia del testimonio, 82.

Danno — Caratteri, 46 — Distinzione tra circostanze

essenziali ed accessorie, 44 — Essenzialità secondo

gli scrittori francesi, 43 — Principii relativi, 45.

Definizione — Codice penale italiano, 11 -— Codici

esteri, 10.

Deliquio, 61.

Deposizione giudiziale: Subornazione, 53.

Id., perizia e relazione giudiziale — V. Deposizioni

non giurate od a schiarimento — Dichiarazioni

raccolte da autorità diverse dalle giudiziarie, 13

— Differenza del rifiuto di deporre, 12 — V. Di-

spensa (cause di) — V. Effetti giuridici della

dispensa — Forme, 22 — Giudizio (in), 32 — V.

Giuramento nel periodo istruttorio —— Imputato,

denunciante e querelante non parte civile, 14 —

lncapacità a testimoniare, 15, 16 -— Legittimità, 31

—— Testimonianza istruttoria, 27, 28.

De osizioni non giurate od a schiarimento — Belgio,

5 — Francia, 24 — Italia, 26.

Diminuente. 25, 26, 29.

Difensori, 21.

Dispensa (cause di) — Considerazioni generali, 17 -—

Obbligo del segreto, 20, 21 — Parentela ed atti-

nità, 18, 19.

Dolo —— V. Coazione morale — Essenzialità di questo

estremo, 38 — Subornazione, 53.

Effetti giuridici della dispensa —— Codice italiano, 30

— Legislazione comparata, 29.

Id. id. della, ritrattazione — Legislazione comparata,

58 — Progetti del Codice penale italiano, 59.

Estremi. V. Danno — V. Deposizione, perizia e re-

lazione giudiziale — V. Dolo — Enumerazione, lI

— V. Mendacio.

Età (lncapacità per), 15, 16, 25, 26.

Evidenza, 78.

Fidanzato, 19.

Flagrante reato, 81.

Fondamento razionale della ritrattazione — Criterio

politico e sociale, 57 — Diri-menti la imputabilità,

55 — Teoria del pentimento nella dottrina e giu-

risprudenza francese, 56.

. Forme di deposizione,…22.

Francia — Coazione morale, 39 — Codice penale

del 1791, 6 — Deposizioni a schiarimento, 24 —

."? Dispense, 19, 20 .— Falsa testimonianza istrutto-

:=‘ ria, 27 —- Giuramento nel periodo istruttorio, 22  

— lncapacità a testimoniare, 15 — Legislazione,

pag. 225 — Ordinanze ed Editti, 5 — Suborna-

zione, 48 — Tempo utile alla ritrattazione, 60 a 62

— Teoria del pentimento, 56.

Germania ——- Dispense, 19, 21 — Effetti giuridici

della dispensa, 29 — Giuramento nel periodo

istruttorio, 22 —— lncapacità. a testimoniare, 15 —

Legislazione, pag. 227.

Ginevra: Legislazione, pag. 225.

Giudice delegato, 86.

Giudizio principale e di falso — Rapporti, 88 —

Simultaneitù, 89.

Giuramento — Falsa testimonianza, 8 —— Testimonio

sospetto, 85.

ld. nel periodo istruttorio — Critica, 23 — Legisla-

zione comparata, 22.

Idoneità del mezzo: Subornazione, 53.

Impedimenti: ritrattazione, 61.

Impiegati dello Stato, 21.

lncapacità a testimoniare, 15, 16.

Incidenti, 87.

Inghilterra — Dispense, 18 — Giuramento nel periodo

istruttorio, 22 —— lncapacità & testimoniare, 16.

Interprete. 14, 36. -

Istigazione a delinquere, 47.

Istruzione e giudizio — Competenza per gli incidenti,

87 —— Dottrina delle simultaneità. dei giudizi rin-

cipale e di falso, 89 —- Giudice delegato, 8 —-

Rapporti tra il giudizio principale equellodi falso, 88.

Legali dell'imputato, 21.

Legge della XII Tavole, 3.

Legislazione— Italiana, pag. 229—Straniera, pag.225.

Legittimità, 31.

Lea; Cornelia de falsis, 3.

Libertà provvisoria, 81, 87.

Malta—Dispense, 18—Incapacità a testimoniare, 16.

Mandato a delinquere, 47.

Materia civile: ritrattazione, 62.

Medici, 21.

Mendacio — Forme, 33, 35 — Interprete e perito, 36

— Reticenza, 33, 34 -— Variazioni fra il deposto

scritto e l’orale, 37.

Ministri del culto, 21.

Negazione del vero, Il, 33, 35.

Nozion'e e carattere, 7.

Nullità, 21, 31.

Occultamento — delle qualità personali, 24, 30 —- del

vero, Il, 33, 35.

Olanda — Dispense, 21 — Giuramento nel periodo

istruttorio, 22 — lncapacità a testimoniare, 16 —

Legislazione, pag. 228

Ordinanza di incriminazione, 81.

Ordine di trattazione, pr.

Parentele, 18, 19.

Pena — Codice penale italiano. 71 — Codici toscano

0 sardo, 72 — Criteri scientifici per la misura, 70

—— Dottrina e giurisprudenza, 73 —— Scusanti, 76

—-— Subornazione, 74, 75.

Perito, 14, 36.

Pretore: azione penale ed attribuzioni, 77.

Procedimento — V. Azione penale — V. Istruzione

e giudizio.

Querelante, 14.

Repubblica di S. Marino: legislazione, pag. 226.

.Reticenza — Impossibilità di distinguerla dalla falsa

testimonianza, 34 — Legislazione comparata, 33.

Rifiuto di deporre, 12.

Rinvio della causa, 64. 69.

_Ritrattazione — V. Effetti giuridici — Id. sull’ordi-

“nanza d’arresto. 84 —-.V. Fondamento razionale —

"Limite, 69 —— Rinvio del dibattimento, 64 — Spon-

taneità, 68 —— V. Tempo utile alla.

Roma, 2, 3. '

. Sacerdoti, 21.

Scriminanti', 25, 26, 29.. . ;
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Scusanti, 54, 76.

Segreto (Obbligo del), 20, 21.

Spagna: legislazione, pag. 228.

Storia — Atene, 2 — Capitolari di Carlo Magno, 4

—- Francia, 5, 6 — Necessità di punirla, 1 —

Roma, 2, 3.

Subornazione — Aggravante dei doni o promesse, 70

-— Belgio, 49 — Carrara, 47 — Codice penale

italiano, 52 — Codici toscano 0 sardo, 50 — Ele-

menti costitutivi. 53 — Francia, 48 — Lavori

preparatori del Codice italiano, 52 — Obbiettivi“!

ed essenza giuridica, 51 — Pena: Codice penale

italiano, 75 —- Id.: legislazione comparata, 74 —

Scusanti, 54, 76.

Tempo utile alla ritrattazione — Codice penale sardo,

63, 64 — Dottrina e giurisprudenza francese e

belga, 60 a 62 — Falsa. testimonianza istruttoria

secondo il Codice penale sardo (della), 65 — Le-

gislazione comparata, 63 — Progetti del Codice

penale italiano, 66 —- Sistema del Codice penale

italiano, 67.

Tentativo, 50, 52.

Testimonianza istruttoria —- Dottrina della non pu-

nibilità, 27 — ld. id. punibilità, 28 — Tempo

utile alla ritrattazione secondo il Codice penale

sardo, 65.

Testimonio, 14.

Ticino: legislazione, pag. 226.

Toscana — Effetti giuridici della dispensa, 29.

Ungheria — Effetti giuridici della dispensa, 29 —

Legislazione, pag. 227.

Zurigo — lncapacità. a testimoniare, 16 — Legisla-

zione, pag. 227.

Falso (Materia penale), IV. Falsità in monete e in carte

di pubblico credito . . . . . .

Abuso di funzioni, 39.

Acquisto di false carte e monete, 23, 52.

Aggravanti — Associazione, 40 — Qualità delle per-

sone, 39.

Alterazione — Apparenza di valore superiore, 19 —-

Diminuzione di valore, 18 —- Forme, 18 -—-V. Forme

speciali (criterio misuratore) — Tentativo e con-

sumazione, 43.

Annullamento (di carte), ll.

Apparenza di valore superiore, 19, 34.

Associazione, 40.

Attenuanti, 45.

Atti preparata-ii —- Acquisto o detenzione di false

carte e monete, 52 — Fabbricazione di strumenti,

48 — Incriminabilità, 42.

Autorizzazione dello Stato, 6.

Biglietti — all‘ordine, 6 — consorziali, 8 —— di banca,

6, 61 — di gioco o di complimento, 53.

Buoni agrari, 61.

Calendari, 53.

Cambiali, 6.

Capitolazioni, 38.

Carta-moneta, 8.

Carte di pubblico credito — Carattere giuridico, 13

— Corso, Il, 12 — Definizione legislativa, 7 —-

Moneta cartacea, 8 — Nominative e al portatore, 9

— Nozione giuridica, 6 — Oggettività del reato, 5

— Origine: nazionali e straniere, 10.

Cartella di pignorazione, 12.

Cassazione, 46.

Cedole del debito pubblico, 5, 9, 59.

Certificati interinali del prestito nazionale, 13.

Circolari ministeriali, 61.

Circolazione (messa in), 20, 25, 43.

Colorazi0ne, 19.

Competenza, 43.

Complicità, 20 a 22, 44.

Compra. dolosa, 43.

Concerto, 21, 22, 23, 36.

DIGES’I‘O ITALIANO, Lett. F.

. pag. 280

 
97.

Confisca, 55.

Conio, 2, 17, 19.

Consegna, 54, 55.

Consumazione, 42, 43, 48, 50.

Contrattazione — Criterio giuridico relativo, 17 —-

V. Forme speciali (criterio misuratore) — Mate-

riale e formale, 16 — Significato giuridico, 15 —-

Tentativo e consumazione, 43.

Corpo del reato, 57.

Corso — Carte di pubblico credito, Il, 12 — Com—

merciale, 4, 12, 28 —- Criterio misuratore, 28 —

Forzoso, 8, 56 -— Legale, 4, 8, 12, 28, 56 —

Monete, 2, 4, 8.

Criteri misuratori — Corso. 28 — V. Forme speciali

— Indole e distinzione, 26 — Luogo, 38 — Mezzi

adoperati, 41 — Origine: nazionale o straniera, 27

— Persone, 39, 40 —- Qualità del metallo, 29 —

Valore, 30.

Dazione in pegno od in pagamento, 20.

Delazìone, 46.

Detenzione di — false carte e monete, 52 — stru-

menti, 51, 57.

Diffusione di stampati e forma di credito, 53.

Diminuzione di valore, 18, 34.

Distruzione di strumenti, 61.

Dolo, 25.

Elementi costitutivi, 14.

Elemento intenzionale, 25.

Id. materiale — V. Alterazione — V. Contrafl'azione

-- Forme speciali, 14, — V. Uso.

Elenchi dei processi, 61.

Espensione, 20, 21.

Esposizione in vendita, 25, 43.

Fabbricazione di stampati a forma di credito, 53.

Id. di strumenti — Elementi, 49 -— Natura. giuridica

del reato, 48 — Tentativo e consumazione, 50.

Facile riconoscibilità del falso, 35.

Falsificazione — Caratteristica, 11, 15 — Complicità,

44, l).

Fede di credito, 13.

Fogli di banca, 61.

Forme speciali (criterio misuratore) — Alterazione:

specie, 31 — Concorso della contraffazione e del—

l‘alterazione coll’uso, 32 — Contrafl‘azione ed alte-

razione, 31 — ld. formale o materiale, 33 —- Facile

riconoscibilità del falso, 35 -— Modi dell’uso, 38 —-

Reato continuato, 37.

Frode 5— in genere, 17, 19 — monetaria, 24, 36, 44,

45, 7.

Grado — Atti preparatorii, 42 — Complicità, 44 —

Tentativo e consumazione, 43.

Imitazione, 15, 17.

Impiegati del Debito Pubblico e della Zecca, 59.

Impronta, 15, 17, 19.

lmpunìtà, 46.

Interdizione, 45.

Intervento del Pubblico Ministero, 60.

Introduzione nello Stato, 20, 25.

Istituti, 6.

Istruzioni ministeriali, 61.

Limiti della trattazione pr°.

Luogo, 38.

Mezzi adoperati, 41.

Ministero pubblico — Intervento, 60 — Ricorso, 46.

Modi dell’uso, 38.

Moneta — Cartacea, 8 — Corso, 4 — D’oro, d’argento

e di rame, 1, 16, 17, 19, 29 —— Fuori corso, 2 —

Nozione giuridica, 1 — Oggettività del reato, I —

Origine: nazionale o straniera, 3, 4, 27, 38 —

Qualità del metallo, 2.

Multa, 45.

Obbligazioni dello Stato, 9, 59.

Offerta in vendita, 43.

Oggettività. del reato di —— falsa moneta, 1 — false

carte, 5.
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Omessa consegna di false carte o monete — Confisca,

55 —- lndole ed estremi giuridici, 54 —- Ripetizione

del valore intrinseco delle monete presentate, 55.

Omessa denuncia, 54.

Origine — Carte di pubblico credito, 10 — Criterio

misuratore, 27.

Pogno, 20.

Penalità, 45, 46.

Periti, 59.

Perizia, 57, 60, 61.

Perquisizioni, 58.

Persone (criterio misuratore) — P1uralità, 40 -—

Qualità, 39.

Prestito nazionale, 13, 43.

Procedimento — Intervento del Pubblico Ministero, 60

— Norme speciali: indole ed importanza, 57 — Pe-

rizia, 60 — Qualità dei periti, 59 — Visite e

perquisizioni, 58.

Pubblicazioni illecite, 53.

Prova, 24, 57, 61.

Pubblico Ministero — Intervento, 60 — Ricorso, 46.

Qualità — Metallo: criterio misuratore, 29 — Mezzi,

41 — Persone, 39 — Periti, 59.

Questioni ai giurati — Contrafi‘are, 15 —- Impunità,

46 — Moneta cartacea, 8 — Spendizione dolosa, 25.

Reati monetari — Acquisto o detenzione di false

carte o monete, 52 — Classificazione, 47 — De-

tenzione dì strumenti, 51 —- V. Fabbricazione di

strumenti -— V. Omessa consegna di false carte o

monete — Pubblicazioni illecite, 53 — Rifiuto

delle monete 0 carte, 56.

Reato — consumato, 43 — continuato, 37 — mancato,

43 — politico, 5 —- tentato, 43, 48 — unico, 21.

Reclusione, 45.

Restituzione, 55.

Ricettazione, 52.

Riconoscibilità , 35.

Ricorso, 46.

Rifiuto delle monete 0 carte, 5, 56.

Ripetizione del valore intrinseco delle monete pre-

sentate, 55.

Simulare, 15.

Spendibilità, 17.

Spendita dolosa, 25, 43.

Stampati carte-valori, 53.

Stellionato, 4.

Strumenti, 41, 48, 49, 50, 51, 61.

Tentativo -— Contrattazione, 42, 43, 48, 51 , 52 —

Fabbricazione di strumenti, 50.

Termine per la cassazione, 46.

Territorio nazionale od estero, 38.

Titoli negoziabili, 8, 13.

Truffa, 23.

Uso —— Complicità, 44, 2°, 3°) —- Con concerto, 22

— Forme, 21 — V. Forme speciali (criterio mi-

suratore) — Frode monetaria, 24, 33, 35, 36, 43, 45,

52, 57 — Senza concerto, 22 — Significato e criterio

giuridico, 20 — Tentativo e consumazione, 43.

Valore, 30.

Vigilanza speciale, 45.

Visite domiciliari, 58.

Zecca, 4, 39, 55.

False (Materia penale), V. Falsità. in sigilli, bolli pubblici

e loro impronte . . .

Alterazione, 26.

Biglietti — delle strade ferrate o di altre pubbliche

imprese di trasporto, 19 a 21 — postali, 17, 18.

Bolli —— privati, 4 -—- V. Sigilli, belli e loro im-

pronte.

Id., punzoni, marchi, ecc. (Falsità in) — Codice pa-

nale del 1859 e Codice penale attuale, 12 — De-

stinazione a pubblica certificazione, 13 — Marchi

dei pesi e misure, 14.

Carta bollata, ecc. (Falsità in), 16 a 18.

pag. 3|8

 

Cartoline postali, 17, 18.

Classificazione del reato, 3.

Codice germanico, 7, 27.

Contrattazione, 22.

Id. dei sigilli — delle Autorità pubbliche, Il — di

Stato, 9.

Danno, 6.

Destinazione a pubblica certificazione, 13.

Detenzione, 25.

Differenziale dalla falsificazione dei bolli privati, 4.

Falsificazione dei bolli privati, 4.

Francobolli, 17, 18.

Generalità, l a 5 — Classificazione del reato, 3 —-

Difi‘erenziale della falsificazione dei bolli privati, 4

— Modi di falsificazione, 5 — V. Sigilli, bolli e

loro impronte.

Imprese pubbliche di trasporto, 21.

Impronte —- (Falsità in), 15 — V. Sigilli, bolli e loro

impronte.

Impunità del denunziante, 10.

Marche da bollo, 16, 18.

Marchi, 12 a 14.

Modi coi quali può essere commessa, 5.

Modalità del reato — Alterazione, 26 — Codice ger-

manico, 27 — Contratfazione, 22 — Detenzione,

25 — Uso abusivo, 24 — ld. doloso degli istru-

menti contraffatti, 23.

Notaio (Sigillo del), 12.

Nozione giuridica, 3.

Oggettività del reato, 3.

Pesi e misure, 14.

Punzoni, 13.

Roma, 1.

Sigilli, bolli e loro impronte — Specie, 5 — Ufficio, 1

— Usi vari, 2.

Id. delie Autorità pubbliche e dei Notai (Falsità.

in), I.

Id. dello Stato (Falsità in) — Codice penale francese,

8 — Codici penali italiani anteriori all'attuale, 9

— Conservazione del reato nel Codice, 7 — Pene

del reato, 10, 11 — Proposta di cancellazione del

reato dai progetti del nuovo Codice, 6 — Ufi'1ci, 10.

Tassa di bollo, 16.

Uso — abusivo, 24 -— doloso degli istrumenti con-

trafi'atti, 23.

Id. doloso del sigillo — delle Autorità. pubbliche, 12

— di Stato contraffatto da altri, 10.

Falso (Materia penale), VI. Falsità in atti . pag. 328

Abuso di — cambiale in bianco, 55 — foglio in

bianco, 50.

Aggravante -— della frode o della truffa, 3 — Inten-

zione di nuocere, 25.

Alterazione di -— atto vero, 18 —- Testamento olo-

grat'o, 60.

Animus accendi, 23.

Assegni di banca, 56.

Assunzione di false qualità personali, 15, 20.

Attenuante —— Imitazione grossolana, 28 — Scopo

non ingiusto, 57.

Atti dello Stato civile, 40.

ld. di commercio — Abuso di cambiale in bianco,

55 — Apposizione nomi immaginari alle cambiali,

53 — Chéques e libri di commercio, 56 — Esi-

bizione senza girata, 55 —- Parificazione al falso

pubblico, 51 — Titoli che vi si comprendono, 52

-— Uso, 54.

Id. pubblici ed autentici —- Id. dello Stato civile, 40

— Complicità, 42 -— Criterio direttivo, 39 — Di-

stinzione fra essi, 33 —— Libretti delle Casse di

risparmio, 36 — Libri e registri dei contabili pub-

blici, 35 — Licenze di porto d'armi, 37 — Nozione

degli atti pubblici, 34 —— Pene, 39 — Registri del

letto, 35 — Tentativo, 43 — Usa, 41 — Vaglia

postali, 38.
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Atto preparatorio, 44.

Biglietto -— all’ordine, 56 — di ordinazione, 45 —

ferroviario, 1.

Buoni di cassa, 56.

Cambiale. V. Atto di commercio.

Cancelliere, 39.

Chéques, 56.

Classificazione, 3 a 6.

Complicità, 42.

Contrafi‘azione del carattere, 17.

Croce-segno, 27.

Danno — All'Erario ed allo Stato, 32 — Firma. di

persona immaginaria, 9 — Grossolana imitazione

del vero, 28 — Individuale, 31 — Morale, 30 -—

Nullità degli atti, 27 — Potenziale e presunto, 26.

Desistenza dall’uso, 45.

Diritto romano — Dolo, 21 —— Soppressione di docu-

menti, 18.

Dissimulazione nei conti, 15.

Dolo — Animus accendi, 23 — Fine di lucro, 22

— Intenzione di nuocere, 22 — lntrinseco, 21 —

Legislazione com arata, 25 —- Necessità di questo

estremo, 21 —— so sciente del documento, 24.

Del…: in re ipsa, 21.

Enunciazioni menzognere. V. Verità. e veridicità. degli

atti.

Erario, 32.

Esibizione senza girata, 55.

Estremi essenziali — V. Danno — V. Dolo — Enu-

merazione, 9 — V. Immutazione del vero.

Fabbricazione: Testamento olografo, 60.

Falsi nomini: vel cognominis adseveratz'o, 19.

Falso — commerciale, 55 — grossolano, 28 — ideo-

logico, 10, 15, 18 — intellettuale, ll, 18—ma-

teriale, 10, 11 — nominale, 20 — personale, 19.

Id. pubblico e privato -— Identificazionee sua critica,

3, 5 — Oggettività e classificazione, 3 a 6 —

Origine della distinzione, 2 — Proposta di sop-

pressione del falso privato, 3 — Teorica del

Sabba, 6.

Fede pubblica (Reato contro la), 3 a 6.

Figlia, 35.

Fine di lucro, 22.

Firma — ideale, 20, 29 — litografata, l.

Forme -— Formazione di atto falso, 17 — Immuta—

zione del vero, 16.

Frode, 3, Il, 45, 50.

Furto, 4, 5

Gabba: teorica speciale, 6.

Imitazione del vero: grossolana, 28.

Immutazione del vero — Alterazione di atto vero, 18

— Concetto giuridico, 10 — Formazione di atto

falso, 17'— Forme, 16 -— Supposizione di persona, 19

—— V. Verità e veridicità degli atti.

Intenzione di nuocere, 21 a 23, 25.

Interpellanza, 45.

Legge Cornelia de falsz's: Soppressione di documenti, 18.

Legislazione comparate, 7 — Atti pubblici ed atti

autentici. 33 -— Danno, 31 — Dolo, 25 — Sop-

pressione di documenti, 18.

Lettera falsa a scopo diffamatorio, 30.

Libretti della Cassa di risparmio, 36.

Libri — di commercio, 56 — e registri dei conta-

bili pubblici, 35.

Licenze di porto d'armi, 37.

Matrice, 35.

Nome immaginario o falso, 20, 29, 53.

Negligenza ed imprudenza dell’ufficiale pubblico, 58.

Notaio, 6 — Complice, 42 — Danno all’erario, 32 —

Ufficiale pubblico, 39.

Nozione giuridica, 7.

Nullità degli atti, 27.

0ggettività, 3 a 6.

Ordine di trattazione, 8.

Pene, 39.  

Persistenza, 45.

Proprietà (Reato contro la), 3 a 6.

Relazione del Guardasigilli, 5.

Registri del letto, 35.

Rescindibilità degli atti, 27.

Scopo non ingiusto, 57.

Scritture che possono formare oggetto del reato, 1.

Id. private — Abuso di fogli in bianco, 50 — Esempi,

46 — Falso come mezzo a truffa., 47, 48 — Inter-

pellanza e desistenza dall’uso, 45 —- Momento con-

sumativo del falso privato, 44 — Nozione giuridica,

46 —- Telegrammi, 49 — Uso, 44.

Segretario comunale, 39.

Simulazione, 11, 13, 14, 19.

Soppressione di documenti, 18.

Sotto-commissione Mancini del 1876, 3.

Specie, 2.

Stato, 32.

Stellionato, Il, 20.

Supposizione di persona, 19, 29.

Telegrammi, 49.

Tentativo, 43.

Testamenti olografi — Fabbricazione ed alterazione,

60 — Parificazione ai documenti pubblici, 59 —

Periodi che si distinguono dalla Dottrina, 61.

Truffa, 3, 5, 11, 15, 45 a 47, 55.

Ufficiale pubblico, 6 —— Definizione, 39 — Dolo, 21

—— lmpiegato delle Casse di risparmio, 36 — ln-

competente, 39 — Negligenza ed imprudenza, 58

— Sospeso, 39.

Uso — Atti di commercio, 54 — Falso pubblico, 41,

43 — Sciente del documento, 24, 25 — Scrittura

privata, 44 — Testamenti olografi, 60.

Vaglia postali, 38.

Verbale d’esame, 39.

Verbali delle adunanze del Consiglio comunale, 39.

Verità e veridicità degli atti — Chauveau ed Hélie,

13 — Criteri dottrinali direttivi, 12 — Differenza,

ll — Discussioni in seno alla prima Commissione

ministeriale per il progetto sul Codice penale ita-

liano, 14 —— Farinaccio (Teorica), 13 — Giuris-

prudenza esemplificativa, 15.

Falso (Materia penale), VII. Falsità. in passaporti, licenze,

certificati, attestati e dichiarazioni

Albergatori ed affittacamere, 15.

Certificati —— Criteri distintivi degli atti pubblici,

4 a 6 — di buona condotta e di indigenza, 13 —

di stato libero, 5 — medici, 9, 11, 12 — necro-

scopici, 8 —— penali, 5.

Danno, 2, 3

Data di pubblicazione di una sentenza, 5.

Detenzione, 10.

Dichiarazione di nascita, 5.

Diplomi — commentari, 9 — universitari, 4, 5.

Dolo, 2, 3.

Estremi del reato, 2, 3.

Foglio di via, 9, 10.

Licenza — di caccia 0 porto d’armi, 5, 14 — gin—

nasiale, 5.

Oggetto di questo capo, 1.

pag. 359.

Osti, 15.

Passaporto, 9, 10.

Patenti — di maestri, 4 — universitarie, 5.

Registri —- carcerari, 7 — parrocchiali, 5.

Soppressione nei passaporti e nei fogli di via, 10.

Stato libero (certificati di), 5.

Uso sciente del passaporto falso, 10.

Verbale di elezioni, 5.

Falso (Mat. pen.), Vill. Diritto penale militare pag. 362

Accettazione di doni e promesse, 21.

Aggravanti — Accettazione di doni e promesse, 21

— Qualità del delinquente, 12.

Amministratore, 12.
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Applicazione ed uso fraudolente di sigilli, belli e

marchi, 24

Attestati sanitari — Aggravante dei doni e promesse,

21 —- Estremi del reato, 20 — Sistema della le-

gislazione italiana, 19 —- Sistemi teorici diversi, 18.

Atti di procedura penale, 10, c).

Biglietto di entrata all’ospedale, 13.

Buoni, 10, t').

Cancellazione dolosa di sigilli, bolli e marchi, 25.

Competenza ordinaria —- Falso documentale, 6, 9 —

Militari, 1 — Reati connessi, 6.

Id. territoriale, 8.

Congedi, 10, 6).

Id., fogli di licenza e di via — Classificazione dei

falsi relativi, 13 —- Dauno militare, 14 — Falsi-

ficazione, 15 —— Nozione, 13 — Uso doloso: atti

falsi od alterati, 16 — Id.: atti veri ma di altrui

spettanza, 17.

Contabile, 12.

Conti o stati, 10, 4).

Contrattazione di sigilli, bolli e marchi, 23.

Danno militare — Estremo caratteristico, 3 —- Falso

in congedi, fogli di licenza e di via, 14 — Natura.

giuridica, 4.

Documenti, 10, I).

Doni e promesse, 21.

Falsa richiesta, 15.

Falsificazione di congedi, fogli di licenza. e di via, 15.

Falso documentale — Casistica, 10 — Criteri diret-

tivi, 9 — Qualità del delinquente, 12 — Rilascio

di certificati falsi, Il.

Id. militare —- A fine di peculato, furto e truffa, 5

— Caratteristica: danno militare, 3 —- Competenza

territoriale, 8 — ludole giuridica, 1 — Natura

giuridica, del danno militare, 4 — Pena: criteri

direttivi, 7 — Specie, 2 — Uso, 6.

Fine di peculato, furto e truffa, 5.

Furto, 5.

ludole giuridica — Danno militare, 4 — Falso mili—

tare, 1

Legislazione comparata, ].

Libretti — di deconto, 10, e) — postali di rispar-

mio, 10, g).

Lista di proposizione ad avanzamento, 10, 4).

Ordine di libera uscita dal quartiere, 13.

Peculato, 5.

Pena e criteri direttivi, 7.

Pesi e misure, 26.

Prgjudicium militare — Caratteristica, 3 — Natura

giuridica, 4.

Processo verbale di arresto, 10, G).

Rapporti, 10, a).

Registri, 10, dl.

Ruoli di situazione o di rivista, 10, i).

Scontrini dei registri per ferrovia, 10, d).

Scorte dei carabinieri, 9.

Sigilli, belli e marchi — Applicazione ed uso frau-

dolento, 24 — Cancellazione dolosa, 25 — Classi-

ficazione dei reati, 22 — Contrati‘azione, 23.

Telegramma a firma apocrifa, 15.

Truffa, 5.

Uso, 6.

Id. doloso — Congedi, fogli di licenza e di via, 16,

17 —- di falsi pesi e di false misure, 26.

Vaglia. postali, 10, g).

Famiglia. . . . . . . . . . . . .pag.372

Adulterio, 7 —- Caldei, 23 — Ebrei, 29 — Egitto, 14

— Roma, 38.

Aldi. 49.

Amore. 1.

Animalità prevalente, ].

Asta pubblica: Caldei, 20, 21.

Belgio: reazione politico-religiosa, 74.

Boschi, Il.  

Caldei — Adulterio, divorzio e ripudio, 23 -— Con-

dizione generale della donna, 18 — ld. particolare

della donna ricca, 19 — Connubi fra parenti, 22

—— V. Contratti matrimoniali -— Patria potestà, 24

Successione legittima, 25 — Id. testamentaria, 26

— Tipo patriarcale degenerato, 17.

Cause di estinzione — Divorzio, 103 — Enumerazione,

101 — Separazione personale, 102.

Chiesa. V. Cristianesimo.

China, 12.

Clan, 9, Il.

Codice civile italiano -— Matrimonio civile, 75 —

Patria potestà, 78 — Rapporti tra i coniugi, 77

—— Regime dei beni, 79 — Separazione di letto e

di mensa, 76 — Successioni, 80.

Id. Napoleone —— Carattere, 68 — Condizioni pel ma-

trimonio, 69 — Divorzio e separazione personale, 70

— Patria potestà, 72 — Potestà maritale, 71 —

Regime dei beni fra coniugi e successioni, 73.

Codicillo, 35.

Coemptio, 38.

Compera, 7, 47.

Comunismo, 1, 2.

Conclusione, 104.

Concubinato — Ebrei, 28 —— Egitto, 13 — Grecia, 33.

Confarreatia, 38.

Connubio comunale, 2.

Conscensio tatami, 47.

Consensibilità, 1.

Contratti matrimoniali presso i Caldei — In garanzia

0 pagamento, 22 — Liberamente conchiusi, 20 —

Per vendita, 20, 21 — Servili, 22.

Contratto civile, 65.

Cristianesimo — Indissolubilità, 60 — Influenza sui

costumi e le leggi costitutive della famiglia, 56

— Influenza sul diritto famigliare, 61 — Matrimonio

sacramento, 56, 58 —— Id. secondo i primi cristiani,

57 — Monogamia, 59.

Deductio uxorz's in domum mariti, 39.

Determinazioni giuridiche che ne precedono — Patria.

potestà, 81 — Proprietà, 83 — Regime dotale, 84

— Successione, 85 — Tutela, 82.

Difi‘areatio, 40.

Diritto — penale, 87 — privato, 86 —— pubblico, 88.

Divorzio — Caldei, 23 — Codice Napoleone, 70 —-

Ebrei, 29 — Egitto, 14 — Germani, 51 — Grecia,

33 -— Legislazione comparata, 103— Longobardi,

51 —- Modo di estinzione, 101 —— Rivoluzione fran-

cese, 66 — Roma, 40.

Donazioni — Caldei, 26 — Egitto, 16.

Dammi mattinate, 47, 53.

Das, 53.

Date -— Determinazione giuridica, 84 —— Longobardi,

53 — Roma, 42.

Ebrei — Adulterio, divorzio e ripudio, 29 — Con-

dizione della donna, 27 — Patria potestà, 30 —

Poligamia e concubinato, 28 — Primogenitura, 31.

Educazione, 89.

Egitto —— Condizione della donna, 12 — Matrimonio,

divorzio, ripudio ed adulterio, 14 — Patria potestà,

15 -— Poligamia, concubinato ed incesto, 13 —-

Successioni ereditarie, 16.

Emancipazione della donna, 91 a 97.

Emigrazione. 10.

Endogamo, 28, 33. 37, 50.

Esogamia, "I, 28, 37.

Esecutore testamentario, 54.

Esposizione d'infante: Egitto, 15.

Etere, 32.

Eterismo, 1.

Etimologia della parola, pr.

Exhaeredatio, 42.

Faderfio, 53.

Fedecommcsso, 16.

Foreste, il.
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Forme primitive —— Comunismo, ], 2 — V. Materna

o Matriarcato — Paterna o Patriarcato, 6 a 8 —

V. Tipi famigliari.

Francia —- V. Codice Napoleone — Reazione politico-

religiosa, 74 —- V. Rivoluzione francese.

Fuoco (culto del), 6.

Gairethinx, 52.

Genealogia, 3.

Genesi storica, ].

Germani — Beni comuni e parentela, 44 — Condi-

zione della donna, 45 -— V. Matrimonio — Società.

religiosa militare, 43.

Ginecocrazia, 12, 32.

Gradi di parentela, 4.

Grecia — Condizione della donna, 32 —- Matrimonio,

33 — Patria potestà, 34 — Successioni, 35.

lmpedimenli al matrimonio, 39.

Incesto: Egitto, 13.

Individualizzazione del connubio, 2.

Infanticidio, 7 — Egitto, 15.

Instabile, Il.

Istinto della procreazione, l.

Launegildo, 45.

Levirato ebraico, 13. _

Longobardi -— Beni della donna, 53 — Divorzio e

ripudio, 51 — Mundio, 52 — Successioni, 54, 55.

Mancipium, 38.

Man-us, 37, 38.

Mare, 10.

Materna o Metriarcato —— Proprietà e religione, 5, 6

— Prove della sua esistenza, 4 — Stato di transi-

zione, 8 — Svolgimento dal fatto della gravidanza,

del parto e dell’allattamento, 3 -—— Trasforma-

zione, 6.

Matrimonia venalia, 45.

Matrimonio —— Civile, 75 — Codice Napoleone, 69 —

Contratto civile, 65 — V. Cristianesimo, 56 a. 60

— Egitto, 13 -— Grecia, 33 — Roma, 37 a 39.

ld. presso i Germani — Consenso, 48 —— Forme, 47

—— Impedimenti, 49, 50 — Misto, 49 — Sciogli-

mento, 51 — Scopo, 46.

Matronali, 7.

Mafia, 47, 53.

Meta, 53.

Monogamia, 7 — Chiesa, 59 — Germani, 50.

Moralità, 1 — Egitto, 13.

Morgengabio, 47, 53.

Morte, 101.

Mundio -— Germani, 45 — Longobardi, 52, 45.

Nexum, 38.

Oggetto della trattazione, pr.

Parentelaz Germani, 44, 50.

Paterna o Patriarcato — Fattori della trasformazione,

7 — Svolgimento dal Matriarcato, 6, 8.

Paternità, 7.

Patria potestà, 7 — Caldei, 24 — Codice civile ita—

liano, 78 —— Codice Napoleone, 72 — Determinazione

giuridica, 81 — Ebrei, 30 — Egitto, 15 —Grecia,

34 — Longobardi, 52 —— Roma, 41.

Patriarcale, 9 — Persia e China, 12.

Patti nuziali: Egitto, 16.

Peculii, 41.

Persia, 12.

Poliandria, 7.

Poligamia. 7 — Ebrei, 28 —- Egitto, 13.

Potestà maritale, 7 — Codice civile italiano, 77 —

ld. Napoleone, 71 — Fondamento, 81.

Pretium nuptiale, 47, 53.

Primogenitura, 16 — Ebrei, 31.

Proprietà — Determinazione giuridica, 83 — Diritto

di, 7 — Primi germi, 5, 6.

Querela ino/ficîosi testamenti, 42.

Questione sociale, 98 a 100.

Quota legittima: Egitto, 15, 16.

Ratto, 7.

Famiglla (tassa di)

 

Regime dei beni fra coniugi — Cod. civile italiano, 79

-— ld. Napoleone, 73 —— Rivoluzione francese, 67.

Regioni rivierasche, 10.

Religione, 90 — primi germi, 5, 6.

Remancipatio, 40.

Repudium, 40.

Ripudio — Caldei, 23 -— Ebrei, 29 — Egitto, 14

— Germani, 51 —- Grecia, 33 —Longobardi, 51.

Rivoluzione francese — Divorzio, 66 — Matrimonio

contratto civile, 65 — Regime dei beni frai con-

iugi, primogenitura e successioni, 67 —— Trionfo

della ragione, dell'eguaglianza e della libertà, 64.

Roma — Condizione della donna, 38 — Divorzio, 40

— Dote e successiòni, 42 — Matrimonio, 37, 39

— Patria potestà, 41 —— Premessa, 36 — Solennità

matrimoniali, 38 —- Sponsali, 39.

Sacramento, 56, 58.

Schiavitù, 10.

Selvaggia 0 instabile, Il. _

Separazione personale — Chiesa, 60 —- Codice civile

italiano, 76, 102 — Id. Napoleone, 70.

Significati varii della parola, pr.

Sponsali, 39.

Sponsaritium, 53.

Steppe, 9.

Stipite, 10 _ Egitto, 12.

Storia — Austria, 63 — V. Caldei — V. Codice

civile italiano — I’. Cristianesimo — V. Ebrei —

V. Egitto — V. Francia — V. Germani — V.

Grecia — V. Longobardi — Reazione politico-re-

ligiosa, 74 — Riforma, 62 — V. Roma.

Strumenti di caccia, 6.

Successione (Diritto di), 7.

Successioni — Caldei, 25, 26 —- Codice civile italiano,

80 —— ld. Napoleone, 73 —- Determinazione giuri—

dica, 85 — Egitto, 16 — Grecia, 35 — Roma, 41.

Testamento: Egitto, 16.

Tipi famigliali — Patriarcale, 9 — Selvaggio od

instabile, 11 — Stipite, 10.

Tribunali domestici: Egitto, 15.

Tutela: Determinazione giuridica, 82.

Usa:, 38.

Vendita: Caldei, 21.

Wittemon, 47, 53.

. . .. . . pag. 435.

Accordo fra due comuni, 64.

Acquiescenza, 54.

Applicazione — V. massime di —- dei regolamenti:

competenza, 16.

Astengo, 76.

Autorità ecclesiastiche, giudiziarie, ed amministra-

tive, 46.

Azione giudiziaria del Comune contro il contribuente

cancellato dei ruoli dalla Giunta. provinciale am-

ministrativa, 26 a 34.

Bar-dari, 75.

Cassazione, 25.

Catasto, 2.

Cenni storici, 2.

Cerasa, 74.

Cereseto, 77.

Collegi, 62.

Competenza amministrativa" — Conflitti interni, 68

— Conti-addizione fra più regolamenti, 17, 56 —

Estensione, 11 — Limitazione, 12.

ld. giudiziaria — Applicazione dei regolamenti, 16

53 — Contraddizione fra più regolamenti, 17, 18

— Contro i regolamenti, 13, 14, 51, 52 -— Effetti

di una legge generale sui regolamenti, 24 —

Fondamento e specie, 13 — Interpretazione dei

regolamenti, 19 — Luogo del pagamento della

tassa, 51, 52 — Persone soggette alla tassa, 35

— Questione relativa alla residenza del contri—

buente, 23 — Ricorsi in cassazione, 25 —-- Sussi-



774 INDICE ALFABETICO

 

diariamente ai regolamenti, 13, 15 —- territo-

riale, 25.

Concetto e generalità, I.

Contraddizione fra più regolamenti: competenza, 17,

18, 56.

Corpi morali, 47, 48, 50.

Criteri di determinazione della residenza — Acquis-

scenza, 54 — Prova diretta, 54 -— Registro di

popolazione, 53.

Delegato straordinario, 70.

Domicilio, 57.

Donne, 43.

Dottrina —— Astengo, 76 — Bardari, 75 — Ceresa, 74

— Cereseto, 77 — Pescatore, 77 —— Secondo l'au-

tore, 78 — Soro-Delitala, 75.

Esenzioni, 61.

Exceptio soluti, 18, 19.

Focatico (tassa di), 2 a 4, 36, 37, 39.

Forme diverse di applicazione, 5.

Cabella dei frumenti, 2.

Giurisprudenza: Luogo del pagamento, 58.

Impiegati governativi, 45.

lncapacità al lavoro, 61.

Interpretazione dei regolamenti: competenza, 19.

Interruzione di termine prescrizionale, 21.

Istituzione, 3.

Limiti d’imposizione, 69.

Luogo del pagamento —- A chi spetta determinarlo,

51, 52 — Domicilio, 57 — Giurisprudenza, 58 —

V. Residenza.

Massime di applicazione — Determinazione dell’agia-

tezza delle famiglia, 73 — Distinzione in classi,

72 — Generalità, 59 a 71.

Medio Evo, 2.

Militari, 46.

Minori, 44.

Parroci, 46.

Persone giuridiche, 47, 48, 50.

Id. soggette —— Autorità ecclesiastiche, giudiziarie

ed amministrative, 46 — Coloro che vivono da

soli, 42 — Competenza giudiziaria, 35 —— Criterio

della famiglia desunto dal Codice civile, 36, 37

— Id. del patrimonio e della convivenza, 38 —-

Criteri secondo l'autore, 39 — Determinazione

della famiglia, 41 — Difficoltà pratiche, 40 —

Donne, 43 — Impiegati governativi, 45 — Militari,

46 — Minori, 44 — Persone giuridiche, 47, 48,

50 —- Società commerciali, 49 — Stranieri, 44.

Pescatore, 77,

Povertà, 61

Presunzione, 53.

Prova: a chi spetta, 22.

Reclamo amministrativo: effetti, 21.

Registro di popolazione, 53.

Regolamento — Prefissione di termine pei ricorsi

in via giudiziaria, 20 — Specie: comunale e pro-

vinciale, 7 — Valore, 8.

Residenza -— Commissione, del 1878, 52 — Conflitto

fra due regolamenti, 56 — V. Criteri di determi-

nazione della — In luoghi diversi, 55.

Retreattività, 56.

Ricorsi — contro i ruoli, 9, 10 — in cassazione, 25.

Roma, 2

Riscossione — Accordo fra due comuni, 64 — Con-

flitti interni di competenza amministrativa, 68 —

Delegato straordinario, 70 -— Esenzione delle fa-

miglie povere, 61 — Indicazione nei ruoli e soli-

darietà, 62 — Invariabilità. del ruolo, 65 — Limiti

d’imposizione, 69 — Id. di trattazione, 60 — Prin-

cipii regolatori, 59 — Termini e ruoli suppletivi, 63

-— Votazione sugli apprezzamenti dei redditi, 66, 67.

Ruoli, 9 — Indicazioni, 62 -— Invariabilità, 65 —-

Suppletivi, 63.

Sistema della legge, 6.

Società commerciali, 49.

Farmacia . . .

 

Solidarietà, 62.

Salve et repete, 18.

Soro-Debitala, 75.

Stranieri, 44.

Unica non dupplice, 4.

Votazione sugli apprezzamenti dei redditi, 66, 67.

.........pag.459

Abrogazione di leggi anteriori, 31.

Acque gazose, 32.

Allontanamento in caso di epidemia, 32.

Appellabilità, 32.

Armadio farmaceutico, 6.

Assistenti — alle ispezioni, 21 — farmacisti, 2.

Attenuanti, 32.

Atto di commercio, 32.

Autorizzazione preventiva, 4.

Avviamento, 32

Azione pubblica, 32.

Buona fede, 32.

Cessione, 32.

Chiusura, 7, 15, 29.

Circolari ministeriali sugli esercenti senza diploma,

2 (1).

Citazione, 32.

Commerciante, 32.

Commesso farmacista, 2.

Competenza, 28, 30.

Concorso, 21.

Condizioni per opere farmacista — Armadio farma-

ceutico, 6 — Autorizzazione preventiva e preav-

viso, 4 — Chiusura della farmacia, 7 — Diploma,

Direttore ed Assistenti, 2 — Esercizio cumulativo

con altri rami dell'arte salutare, 5 — Maggiore

età, 1 —— Registrazione del diploma, 3 — Stra-

niero, 3.

Confisca, 32.

Congregazione di carità, 8.

Consigli di sanità, 17, 31.

Contravvenzioni, 32.

Cumulo di professioni, 5.

Custodia dei veleni, 10.

Dazio consumo, 32.

Diploma, 2

Direttore, 2, 31.

Diritto patrimoniale, 32.

Dispensa da. giurato, 32.

Distribuzione gratuita di medicinali, 8.

Dose e forma di medicamento, 5.

Droghieri, 8.

Elezioni amministrative, 32.

Esecuzione, 32. '

Esercenti senza diploma: Circolari ministeriali, 2 (1).

Esercizio — Abusivo, 32 — Conservazione delle

ricette, 13 —— Cumulativo con altri rami dell‘arte

salutare, 5 —- Farmacopea ufficiale, 17 — Medi:

cinali e garanzie relative, 16 — Preavviso di

chiusura, 15 — Servizio notturno, 14 -— V. Veleni—

-— Vendita a forma e dose di medicamento, 8.

Età maggiore, I. '

Fabbricazione dei veleni, 9.

Farmacista piazzato, 30.

Farmacopea ufficiale, 17.

Forma e dose di medicamento, 5.

Frode in commercio, 16.

Giurl, 32.

Impiegato comunale, 32.

Indennità di visita, 25 (I).

lnserviente, 3.

Interesse a stare in giudizio, 30.

Ipoteca, 32.

Ispezioni - Assistenti, 21 — Chi vi procede, 20 —-

Modi e forme, 22 -— Oggetto, 19 -— Ordinarie e-

straordinarie, 18 -— Provvedimenti eventuali, 24:

— Spese, 25 — Verbale, 22, 23.



INDICE ALFABETICO 775

 

Maggiore età., 1.

Medico condotto, 5 (1).

Natura del diritto, 32.

Notte, 14.

Oblazione, 32.

Officine di prodotti chimici, 31.

Omeopatia, 5.

Parere del consiglio provinciale di sanità, 17.

Parte civile, 32.

Partecipazione agli utili, 5.

Pogno, 32.

Pesi e misure, 16.

Preavviso —— di apertura, 4 —- di chiusura, 15.

Presidente della-Società farmaceutica, 30.

Preatanome, 2.

Privilegi, 26, 30.

Prova, 8, 23, 26.

Provvedimenti disciplinari, 31.

Quartieri nuovi, 27.

Registrazione del diploma, 3.

Retreattività, 2, 4.

Ricetta medica — Conservazione, 13 — Quando oc-

corra, 11.

Rifiuto di servizio, 32.

Rimedi segreti, 8.

Riprensione, 32.

Sanità. (delitto contro la), 16.

Segala. cornuta, 9 (1).

Servizio notturno, 14.

Società. cooperative, 8.

Sospensione dell'abolizione dei vincoli e privilegi

preesistenti, 26.

Specifici, 8.

Spese delle ispezioni, 25.

Straniero, 3.

Studente apprendista, 2.

Sussidio annuale, 32.

Tarifi‘a dei medicinali, 17.

Titolo, 2.

Veleni — Condizioni per la vendita, 11 — Conser-

vazione delle ricette, 13 — Custodia, 10 — Fab-

bricazione, vendita e distribuzione, 9 — Giuris—

prudenza sulle conseguenze penali, 12.

Vendita —— a forma a dose di medicamento, 8 ——

dolosa di generi nocivi, 16.

“Id. dei‘veleni — Condizioni, Il -- Divieto ai non

farmacisti, 9.

Verbale d’ispezione, 22, 23.

Vigilanza, 18, 25.

Vincoli e privilegi preesistenti — Casi d’applicazione

immediata della legge nuova, 27 —— Chiusura

forzata della farmacia, 29 — Competenza giudi-

ziaria. ed amministrativa, 28 — Giurisprudenza

sulla sospenzione dell’abolizione, 26 — Interesse a

stare in giudizio, 30.

farmacista (Rinvio) . . . . . . . . pag. 506

fare (Rinvio) . . . . . . . . . . . pag. 506

fa! . . . . pag. 506

Aedituus o aeditimus, 41.

Aruspici, 39.

Atti pubblici, 6.

Auguri, 37.

Auspicatio, 70, 76.

Auspicia — A chi competano, 45 — Aliena, 45 -—

Categorie, 43 — Collisione, 46 —- Impetrita, 43—

Maxima nel minors, 45 — Nozione, 43 — Oblativa,

43, 49 — Osservazione, 48 — Privati e pubblici,

44 — Tempo e luogo, 47 — Vitium, 50.

Calatores, 34.

Calendario — A chi ne spettasse la cura, 60 —- Die:

{nati, et intercisi, 61 — Dies nefasti, 61, 62 —

ntercalazioui, 63 — Processuale, 17 — Pubblica-

zione, 63.  

Caplio vestalìs, 91.

Clarigatio, 7, 55.

Collegia tenuiorum, 86.

Collegi sacerdotali — maggiori, 34 — minori 39.

Collegium — Aruspici, 39 — Augurum, 37 — XV

virorum sacris faciundix, 36 — Fetiales, 53 —

Fratres aruales, 39 — VII virorum epulanum, 38.

Id. pontificum —- Calendario processuale, 17 — Ca-

rattere dei pontefici, 13 -— Cariche sacerdotali

che vi si rannodano, 35 — Commentari, 25 —

Decreta, 23, 24 —— Deliberazione, 22 — Diritto di

convocazione ed interrogazione: magistrati mag-

giori, 20 — ld. id.: Ponti/‘em Maximus, 19 —

Fonti in preposito, 12 —— Funzione direttrice negli

atti solenni di culto del magistrato, 14 — Impor-

tanza pel giurista delle notizie relative, 16 — ln-

terrogazioni dei privati, 21 — Metodo tenuto nella

funzione di consulente, 18 — Pareri dei singoli,

26, 27 — Scritti e commentari dei pontefici, 15 —

Vestali, 28 a 30.

Commentari pantificum, 25.

Confarreatio: consenso, 31.

Consecratio, 29, 73, 82.

Cooptatio, 34.

Corporazioni religiose dei servi, 86.

Decretum, 23, 24, 55.

Dedicatio, 70, 71, 73.

Dedizione dei colpevoli, 58.

Definizione, 2.

Devotio —- fine, 76 — forme, 77.

Dies —— fasti, 61 — nefasti, 61, 62 — intercisi 61.

Diritto —— penale, 8 — privato, 9.

Epuloni, 38.

Età, 87.

Etimologia, ].

Evocatio, 70, 76.

Festa, 42.

Fetialer — Carattere e base dell’Istituto. 51, 52 —

Clarigatio el Indictio belli, 55 — Collegium, 53,

— Decadenza, 59 — Decreto, 55 — Dedizione dei

colpevoli, 58 — Etimologia, 52 — Funzioni con-

sultive, 54, 55 — Indutiae e faedera, 56.

Flamines, 34, 35, 2°).

Fides, 89.

Filiusfamilias, 91.

Foedera, 56,

Fratres areali, 39.

Giuramento — Effetti, 81 — Irrevocabilità. ed in-

trasmissibilità, 88 — Specie, 80.

Hospitium, 89.

Inauguratio, 34.

Indictio belli, 55.

Indigitamenta, 15.

Indutiae, 56.

Instauratio, 42.

Intercalezioni. 63.

Intrasmessibilità. agli eredi, 88.

lrrevocabilità, 88.

Jus ——- Definizione, 2 — Etimologia, 1 — Natura, 3

—— V. Rapporti col jus — Sepulcri, 90.

Legum dictio, 77.

Libri — pontificum, 15 — sibillini, 36.

Loca sacra, 40.

Ludi, 42.

Mandato, 89.

Matrimonio, 89.

Natura, 3.

Negozi contratti direttamente cogli Dei — Aus icatio,

76 — Consecralio, 73 — Dedicatio, 71, 7 — De-

ootio, 76, 77 — Evocatio, 76 — Enumerazione, 70

— Legum diario, 77 — Res religiosa e sepolcri, 75

-— Res sacra e sacrarium, 74 — Voto, 71, 72.

Id. fra privati posti sotto la tutela speciale dei Numi

— Giuramento, 80, 81 — Spensio e Confarreatio,

79, 82.
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Negozi che rientrano nell'ambito del Fas — Duplice

categoria, 70 -— V. Negozi contratti direttamente

cogli Dei — V ld. fra p11vat1posti sotto la tutela

speciale dei Numi.

Nuntzatz'o, 49.

Obnuntiatio, 46, 49.

0fiîcium sepeliendi, 90.

Ordine di trattazione, ll.

Paci, 56.

Paterfamilias, 33.

Piaculum, 42.

Pollicitatio, 82.

Pontifea: maximus —— convocazione del collegio, 19 —

Funzioni ed incompatibilità, 22 — Vestali, 23, 30.

Procedura, 10.

Procuratio prodigiorum, 36.

Rapporti coi pubblici poteri -— V. Auspic1‘a — Bi-

bl1og1afia, 31 -— V. Sacra et auspicio — Sacra

pubblica, 32.

ld. col Jus —-— Ca1atter1 comuni, 67 — Conclusione,

90 — Confini, 65 — Doppia competenza del Col-

legio pontificale, 66 -— Dottrina, 64 — Età, 87

— Fides, 89 — Filiusfamilz'as e paterfamilias, 83

— incapacità. del Nume nel diritto privato, 68,69

— Irrevocabilità ed intrasmissibilità. agli eredi, 88

-— V. Negozi che rientrano nell’ambito del fas —-

Servo, 84 a 86.

ld. coll’elemento politico, sociale e giuridico di Roma

—— Atti pubblici, 6 —— Diritto penale, 8 — Id.

privato, 9 —— Generalità, 4 —— Jus fetiale, 7 ——

Procedura, 10 — Stato, 5.

Rapporti internazionali. V. Fetiales.

Receptum, 89.

Res — religiosa, 75 — sacra, 74.

Rea: sacrorum, 34, 35, 1°).

Sacra familiaria, 90.

Sacra pubblica — A chi ne spetti la. cura, 34 —

Ar-uspici e fratres areales, 39 — Cariche sacer-

dotali che si rannodano al collegio pontificale, 35

— Collegium augu-rum, 37 — Id. XV virorum

sacris fac1'undis, 36 -— ld. VII oirorum epulo-

m1m, 38 — Feste e ludi, 42 -— Loca sacra, 40

— Summa amplissima collegio, 34 — Templi, 31.

Sacrarz'um, 74.

Sepolcri, 75.

Sepoltura del servo, 85.

Servo - Capacità, 84 — Corporazioni religiose, 86

— Sepoltura, 85.

Signa auspiciorum, 43.

Società, 89.

Sponsali, 89.

Sponsio, 79, 82 — Irrevocabilità ed intresmissibi-

lità, 88.

Stato, 5.

Templi, 40, 41.

Tibicz'nes, 43.

Tregue, 56.

Tutela, 89.

Vestali, 23, 28 a 30, 35.

Victimarii, 34.

Vitium, 50.

Voto — Consenso, 91 —— Eti‘etti, 72 — Irrevoczibilità

ed intrasmissibilità, 88 — Natura, 71.

V. Feciali, 3.

Fasti et nefast1 dles . . . . . 111.119 526

Calendari romani — Indagini relative, 2—— Residui, l.

Comitialex (dies), 3,11.

Distinzione dei giorni nei calendari romani e nelle

opere dei giureconsulti, 1.

Festi et profesti (dies),3_ ,12.

Fissi ( d1es),

Formula: 0 concepta verba (procedura. per),8

Giorni parzialmente nefasti, 4.

Importanza pratica della distinzione, 6.

Fatto personale (Rinvio) . . . .

 

Indagini necessarie sul calendario romano, 2.

Intercalarz's (dies),5

Intercis1' (dies),4

Legia actiones, 7.

Lea: —— Hortensia, 5 — Plaetorie, 10.

Nundinae, 5.

Ore destinate alla trattazione delle cause, 10.

Origine, 3.

Procedura. penale, 9.

0uaestiones publicae, 9.

Religiosi dies, 6.

Rerum actus, 3.

Falall . . . . pag. 545

Significato letterale e giuridico, generalità e rinvio.

Fath nuov1 . . . . . . . . . pag.545

Audizione dei testi, 5.

Caratte1i, 1.

Deduzione, 3.

Esami e futura memoria, 2.

Procedura, 3.

Produzione del verbale, 6.

P1ova contra1'1a —- Della prova contraria, 2 —— Modi

di esercitarla, 1 — Produzione del ve1bale, 6 —

Quando inammessibile, 2.

Termine, 4.

Fatto (D1r civ.) . . . . . . . pag. 548

Generalità e rinvio.

Fatto (Dir. pen..) . . . . pag. 548

Nozione e differenza dall’azione.

Fatto (Proc. civ.epen.) . . . . . . . pag.549

Generalità.

pag. 550

Fattore.... .......pag.550

Act1'o de in rem verso, 5.

Agente di campagna, 2.

Azione institoria utile, 1.

Compra-vendita del bestiame, 4.

Concetto nel diritto moderno, 1, 2.

Funzioni e facoltà, 3.

Responsabilità. — civile del padrone, 6 —penale,7.

V1'll1'cus dei Romani, 1, 2.

Fattura . . . . . p.ag 553

Accettazione— espressa, 7— presunta, 9 — tacita,

8 10.

Ava’ria, 19.

Bollo, 2.

Consuetudine commerciale, 18.

Contratto preesistente o non, 10.

Data certa, 13.

Forme giuridiche, ].

Indicazioni che deve contenere, l.

Mezzo probatorio, 3.

Modificazioni al contratto, 10.

Nozione, l.

Originali: numero, 12.

Patti e convenzioni accessorie, 11.

Prova. — a favore dell’emittente, 6 — contro l’emit-

tente, 5 — di fronte ai terzi, 13, 14 —— esten-

sione, ll.

Registrazione, 2.

Rivendicazione nei fallimenti, 16, 17.

Termine pel rifiuto, 9.

Titoli rappresentativi delle merci, 15.

Titolo costitutivo del contratto, 10.

Tradizione simbolica delle merci — Consuetudine

commerciale, 18 — Dottrina, 14, 15 — Rivendi—

cazione nei fallimenti, 16, 17.

Vendita d'immobili, 4.
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Favoregglamsnto . . . . pag. 560

Fede . ..

Affermazione come distinto dalla complicità, 3.

Amnistia, Il.

Collocamento razionale nel Codice penale, 5.

Complicità posteriore, 1.

Definizione, 6, 7.

Diritto romano, 1.

Dottori e pratici, 2.

Estremi costitutivi, 8.

Impunità fra, congiuuti e affini, 14.

Legislazione comparata -— Classificazione, 5 —— De-

finizione, 6, 7.

Modalità ed ipotesi, 9.

Movente psicologico, 15.

Natura di delitto secondario o accessorio, 10.

Nozione, pr.

Obbiettività giuridica, 4.

Pena, 13.

Prescrizione, ll.

Querela. di parte, 11.

Ricettazione, l.

Tentativo, 12.

Favoreggiamento (Diritto penale militare) . . pag. 569

Agenti nemici, 3

Competenza, 5.

Delinquenti militari, 2.

Disertori, 4.

Nozione generale, 1.

Prigionieri di guerra, 3.

Specie varie, 1.

Spie, 3

Feciali . . . . . . . . . . pag.574

Clarigatio, 8.

Costituzione interna collegiale, 6.

Decadenza dell’istituto, 17.

Deditio — Casi, 16 — Generalità, 15.

Estradizione dei cittadini a Roma, 16.

Etimologia, 5.

Fas, 3.

Faedera -— Firma e conservazione, 13 —— Giuramento,

Il, 12 — Procedura, 11.

Funzioni diplomatiche, 10.

Giuramento del pater patratus ——- Formola, 11 —

Questioni relative, 12.

Giusta. guerra. secondo i Romani, 7.

Guerra — Funzioni diplomatiche, 10 —- Giusta guerra

secondo i Romani, 7 — Indictio belli, 9 — Pro-

cedura, 8.

Indicn'o belli, 9.

Insegne, 6.

Intervento divino e sua necessità, 4.

Isolamento ed esclusivismo primitivo a Roma, 1.

Istituto sacerdotale, 3.

Jus gentium, 2.

Legati, 10.

Nome, 5.

Nawae datio, 15.

Origine storica dell'istituto, 5.

Pater patratus, 6, 11, 12.

Praefatio, ll.

Reati di diritto delle genti — Deditio, 15, 16 —

Norme datio, 15 -— Recuperatio e recuperatores, 14.

Recuperatio e recuperatores, 14.

Repetitio rerum, 8, 9.

Sviluppo graduale del diritto a Roma, 2.

Verberarius, ll.

pag.587

Buona fede, mala fede, 4.

Certificato, 3.

Fiducia accordata ai pubblici ufficiali, 1.

Prova risultante da un atto, 2.

Seguire la fede del contratto, 5.

Dream-0 ”ALIANO, Lett. F.

 

Fedecommcsso (Diritto romano, intermedio, odierno) p. 588

Accettazione dell’eredità — coatta, 110 — Effetti, 59

— Obblighi e diritti dell’erede fiduciario, 58.

Accrescimento (diritto di), 74.

Actio utilis, 24, 39 a 41.

Adizione, 75.

Alienazioni, 60, 117.

Appannaggio, 120.

Apronianum Sctum, 29.

Atto scritto, 21.

Austria., 143.

Azioni del fideicommissarius, 72.

Beni interdetti, 146.

Bolla dei Baroni, 117, 126.

Bonomm possessio, 76.

Cappellania, 147.

Cantele Socini, 116.

Cauzione, 69, 112.

Clausola deli, 32.

Codice — albertino, 129, 130 — teodosiano, 46.

Id. civile italiano — Caratteri essenziali della. sosti-

tuzione fedecommissaria, 133 — Differenze fonda-

mentali dal diritto francese, 131 — Disposizione

distinta dell’usufrutto e della proprietà, 134 ——

Disposizioni, 130 — Fedecommesso de residuo, 135

-— Id. presunto, 136 — Fiducia, 139 — Istituzione

condizionale, 134 —- Rimessione, al momento della

morte, di somma determinata a terze persone, 138

— Sostituzione volgare e fedecommissaria, 132 —

Usufrutto successivo, 137.

Codicillo, 6, 16.

Cognitio ordinaria et emtraordimzria, 37, 42.

Competenza, 37.

Condictz'o indebiti, 26.

Condizionale, 105.

Conflitto fra la. legge straniera. e la. nostra., 148.

Conjecturae, 100.

Datio ob causam, 31.

De Luca: osservazioni, 123.

Diligenza, 68.

Diritto degli esclusi dal fedecommesso (Diritto co-

mune) — Dote ed appannaggio, 120 — Natura.

giuridica, 121.

ld. antigiustinianeo — Apronianum Seium, 29 —

Deroga alla. massima: nemo pro parte testatus,

pro parte intestatus decedere potest, 7 — Desi-

deri speciali dei disponenti, 9 -— V. Editto del

Pretore — V. Familiare romano — Fides, 17, 18

—— Giurisdizione stabile consolare, 19 — Origini

storiche, 3, 4 — Pegasionum senatusconsultum,

25, 26 — Persone favorite nello stadio primitivo, 5

— Pretore speciale, 20 — Prova: per atto scritto,

21 — M.: per giuramento, 22 -— Restrizioni di

capacità, 27 — Semplicità, 6 — Soccorso straor-

dinario accordato dall’imperatore, 19 — Sostituzione

al testamento, 8 — Suddivisione del fedecommesso

primitivo in due fi ure, 23 —— Tacitum fideicom-

missum, 27, 28 — rasformazione in rapporti giuri-

dici, 16, 17 —— Trebellianum senatusconsultum, 24.

ld. Giustinianeo —- Capacità del fedecommissario, 55

—— ld. del fiduciario, 54 ——- Concetto giuridico della.

fideicommissaria haereditas, 45, 51 —- Fedecom—

messo famigliare, 77 a 80 — V. ld. sine scriptura

et praesentia testium — V. Fideicommnlrsarius

(Diritti) —— Formalità, 46 —V. Ham-es fiducia?-ius

(Obblighi e diritti) —- Legatum partitiom's, 44—

Modi di estinzione, 81 —— Natura. del fedecommesso

quanto all’istituzione, 51 — Oggetto del fedecom-

messo, 56 — Riforma di Giustiniano, 43 -— Sosti-

tuzioni, 52, 53.

Id. intermedio — V. Dottrina nei trattatisti e deci—

denti italiani — V. Fedecommesso medioevale.

Id. romano — Concetti contenuti nella parola fidei-

commissum, 1 — V. Diritto antigiustinianeo —

V. ld. giustinianeo.
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Diritto transitorio, 140.

Donatio — Flam'i Syntropi, 12, 31 , 32 — sub modo, 31.

Donazione, 66.

Donne, 109.

Dote (diritto alla), 120.

Due Sicilie, 129.

Editto del Pretore — Cognitio ordinaria et extraor-

dinarìa, 42 —— Competenza e procedura sui fede—

commessi, 37 — Contenuto, 38 a 41.

Efi‘etti dannosi, 124.

Enfiteusi, 115.

Esecutori testamentari nel Medio Evo, 86.

Familia libertorum (Fedecommesso per la) — Diritto

classico, 36 — Esempio, 12 — Scopo, Il.

Familiare romano (Fedecommesso) — Donatio Flavii

Syntropi, 12, 31, 32 — Dottrina classica, 30 a35

— Familia libertorum, Il, 12, 36 — Origini:

dottrina, 13, 15 — Scopi, 10 —— Specie, 9 — Te-

stamentum Dasumii, 14.

Fedecommesso — de residuo: Codice civile italiano,

135 — familiare nel diritto giustinianeo, 77 a 80

— in sospeso: amministrazione, [10 — post mor-

tem, 64 — presunto: Codice civile italiano, 136

— residuale, 61 — successivo, 54.

Id. medioevale — Caratteri, 88, 90 a 93 — Cause, 84

— Condizionale, 88 — Collettività o suocessività,

93 — Diffusione, 95 — Diritto germanico e feudale,

89 — Familiare, 88 — Fiducia, 86, 87 — Forma-

zione graduale, 94 — Francia, 98 — Germania. 99

— Glossatori, 82 — Inghilterra, 97 — Ordine re-

stabilito di successione, 91 — Perpetuità, 93)—

Puro, 93 — Id. e condizionale, 85 — Restitutorio,

92 — Russia, 99 — Spagna, 96 — Testatores ed

ordinatores, mtmufideles, 86.

Id. sine scriptura et praesentia testium — Costitu-

zione giustinianea, 47 — Modi di dichiarare la.

volontà del testator-e, 48 — Presenza dell’onerato

all’atto dell’istituzione, 49 — Prova, 47 — Que—

stioni d'ìnterpretazione, 48, 49 — Riferimento del

giuramento, 50.

Fedecommissario nel diritto comune (Diritti ed ob-

blighi) — Accettazione coatta, I 10 — Alienazione,

ll7 — Azione in dichiarazione del fedecommesso

condizionale pendente la condizione, 111 — Cau—

zione, Il2 — Inventario, 113 —— Immissione nel

possesso dei beni, 114 —- Mezzi giuridici preven-

tivi, 110 —- Provocatio em lege diffamari, 118 —

Restituzione anticipata, 119 -— Id.: detrazioni, 116

— Id.: oggetto, 115.

Fideicommissarius (Diritti) —- Adizione e naminis

condictio, 75 —— Acquisto del diritto di proprietà,

71 — Azioni e restituzione, 72 — Bonomm pos-

sessio, 76 — Diritto d'accrescimento, 74 —- Natura

giuridica, 70 — Prelegati, 73.

Feudo, 115.

Fides, 17, 18.

Fiducie — Codice civile italiano, 139 —- Diritto co-

mune, 104 — Medio Evo, 86, 87.

Filangeri, 124.

Francia — Abolizione, 128 — Medio Evo, 97.

Fructus, 72.

Germania, 99, 142.

Giuramento, 22, 47, 50.

Giurisprudenza della Rota romana e della fiorentina,

122.

Guastalla, 129.

Haereditas fideicommissaria, 23.

Haereditatis petitio, 39 a 41.

Haeres fiduciarius (Obblighi e diritti) — Alienazioni,

60 — Caso che non voglia accettare l’eredità, 58

— Cauzione, 69 — Diligenza e responsabilità, 68

—- Distinzione a farsi, 57 — Effetti dell'accetta-

zione, 59 — V. Restituzione —— V. Id. anticipata.

Immissione nel possesso dei beni, 114.

Inalienabilità, 90.  

Incrementum, 72.

Indivisibilità, 90.

Inghilterra, 97, 144.

Interessi, 72.

Inventario, 113.

Istituzione condizionale, 134.

Legati pii, 72.

Legatum per damnationem, 3.

Leggi restrittive — Stati italiani, 126 —— Toscana,

1 7.

Legislazione comparata — Austria, 143 — Conflitto

fra la legge straniera e la nostra, 148 —- Germa-

nia, 142 —- Inghilterra, 144 — Provincie Baltiche,

146 — Russia, 145 — Spagna, 147.

Legittima, 116.

Lombardo-Veneto, 129.

Lucca (Ducato di), 129.

Maggioraschi: Spagna, 147.

Mandatum post mortem, 18.

Manufideles, 86.

Misto, 105.

Modena, 126.

Modus, 31.

Muratori, 124.

Napoli, 126.

Nomim's condictio, 75.

Novella 159 — Diritto intermedio e comune, 125

—- Opinioni degli interpreti su di essa, 79, 80 —

Specie che vi diede origine, 78.

Ordinatores nel Medio Evo, 86.

Ordine di trattazione, 2.

Orale. V. Fedecommesso sine scriptura et praesentia

testium.

Parma, 129.

Paz-tilio, 25.

Patronati, 147.

Pegasiaan (Senatusconsultum) —- Giurisprudenza.

classica, 26 — Scopo principale, 25.

Penale, 105.

Piacenza, 129.

Piemonte: leggi restrittive, 126.

Plancianum Sctum, 28

Poem, 31.

Poggi, 124.

Potestà della legge di abolirli, 141.

Praetor fidez'commissarz'us, 37.

Prelegati, 73.

Primogenitura, 110.

Prova — per atto scritto, 21 —- per giuramento, 22.

Provincie Baltiche, 146.

Provocatio ea: lege diffamari.

Prussia, 142. '

Puro, 105.

Quarta — falcidia, 25, 26 — pegasiana, 26.

Reciproco o reale, 105.

Responsabilità, 63.

Restitutorio, 105.

Restituzione — fedecommissaria: differenza delle so-

stituzioni, 52 — Fedecommessi a termine, 62 —

Id. puri e condizionali, 61.

Id. (Diritto comune) — anticipata, 119 — Detrazioni,

116 — Oggetto, 115.

Id. anticipata — Diritto comune,119 —- Donazione, 65

— Fedecommesso post mortem, 64 — Regola di-

rettiva d'interpretazione, 66 — Testi contraddit-

torii, 63.

Rota romana e fiorentina, 122.

Russia, 99, 145.

Sassonia, 142.

Senatusconsultum — Apronianum, 29 — V. Pega-

sianum — Planciawum, 28 — V. Trebellianum.

Singolare, I, 4, 15, 105.

Solera, 142.

Sostituzione (Diritto comune) — Diretta, 100, 101 —

Fedecommissaria, 102 — Volgare anomala, 103.
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Sostituzione fedecommissario — Caratteri essenziali

nel Codice civile italiano, 133 — Differenza dalla

restituzione fedecommissaria, 52 -— Efficacia come

fedecommesso, 53 — Glossatori, 83 — Specie, 52.

Spagna, 96, 147.

Stati italiani —— Leggi restrittive, 126 —- Prima.

dell’unificazione, 129.

Id. pontifici, 129.

Svizzera. 142.

Tacitum fideicommissum, 27, 28.

Testamentum Dasumii, 14.

Tee-tutores nel Medio Evo, 86.

Toscana —— Dopo la restaurazione, 129 — Prima

del 1814, 126, 127. . .

Trattatisti e decidenti italiani —— Considerazioni ge—

nerali, 109 — Facoltà degli esclusi: dote ed ap—

pannaggio, 120 — Id. id.: natura. giuridica, 121

— Favorevole ed odioso, 108 — V. Fedecommis-

sario nel diritto comune —— Fiducia, 104 — Giu-

risprudenza della Rota romana e della fiorentina, 122

— Modi d’istituzione, 106 — Oggetto del fedecom-

messo, 107 —- Sostituzione diretta: ampliazioni, 101

— Id. id.: conjecturae e presunzione, 100 — Id.

fedecommissario, 102 — Id. volgare anomala, 103

— Specie dei fedecommessi, 105.

Trebellianica, 116.

Trebelliamzm (Senatusconsultum), 24.

Universale, l, 4, 16, 105 — V. Diritto giustinianeo.

Usufrutto successivo, 137.

Vinculaciones, 147.

Zurigo, 142.

V. Falcidia, 7 — V. Famiglia, 16.

Fedecommesso privilegiato (Storia del diritto) paj. 660

Collegìa tenuiorum, 5

Concetto, ].

Detrazioni, 11.

Fedecommesso a Chiese e luoghi pii — Importanza, 3

— V. Opere ie — Perpetuità, 14 — Possesso dei

beni, 13 — guarta trebellianica e detrazioni, 11

— Restituzione, 12.

Id. istituito in un testamento militare, 2.

Foro privilegiato, 7.

Legittima, 11.

Monasteri, 15.

Opere pie — Capacità di succedere, 9 — Dottrina

dei dottori, 8 — Ente privilegiato, 3 — Foro pri-

vilegiato, 7 —- Interpretazione della loro istituzione

successiva, 10 —— Massima giurisprudenziale della

applicabilità ad esse del diritto civile, 4 — Modi

di istituzione, 10 — Monasteri, 15.

Ospedali, 3, 11.

Pia. causa. V. Opere pie.

Possesso dei beni vincolati, 13.

Privilegi — Detrazioni, 11 — Restituzione, 12.

Proprietà ecclesiastica — Chiesa d’Occidente, 6 —

Origini, 5.

Quarta. trebellianica, Il.

Restituzione, 12.

Specie, 1.

Fedecommissaria (Petizione). Fideicommissaria hwredi-

tatis petitio . . . . . . .

Actio personalis ea: testamento, 10.

Attore: Diritto romano, 3.

Bonae fidei (actio), 7.

Caratteri: Diritto romano, 7.

Convenuto— Diritto comune, 15 — Id. romano, 5, 6.

Cumulo colla rei oind-icatio, 17.

Detrazioni, 8.

Diritto comune -— Convenuto, 15 — Cumulo colla rei

oindicatio, 17 — Distinzione dall’actiopersonalis em

testamento, 10 -— Dottrina. della restituzione, 10

—— Eccezioni del convenuto, 19 — Fedecommesso

di famiglia, 18 —- Fondamento e specie, Il — Resti-
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Fede di deposito . . .

 

tuzione hominis, 12 — ld. legis, 13 — Possessor

titulatus, 8 — Prova, 14.

Diritto romano — Attore, 3 — Caratteri dell’azione, 7

— Contropretese del convenuto, 9 — Convenuto, 5, 6

— Oggetto dell’azione, 8 — Ordine di trattazione, 2

— Prova, 4.

Id. transitorio — Caratteri, 21 — Casi in cui può

darsi, 20 — Confronti col diritto tedesco, 22 —

Fedecommesso di residuo, 23.

Eccezioni del convenuto —- Diritto comune, 19 — Id.

romano, 9.

Exceptio — dali, 9 —- prossimioris heredis, 5.

Fedecommesso di famiglia — Diritto comune, 18 —

ld. romano, 6.

Id. di residuo, 23.

Fictus possessor:-Diritto romano, 5.

Fondamento: Diritto comune, Il.

Introduzione, 1.

Nomen familiae, 4.

Oggetto: Diritto romano, 8.

Perpetua (azione), 7.

Possefssor pro herede vel pro possessore — Diritto

comune, 15 a 17 — Id. romano, 5.

Id. titulatus, 16.

Prova —- Diritto comune, 14 — Id. romano, 4.

Reale (azione), 7.

Rei vindicatio, 17.

Restituzione — Dottrina della, 10 — Legale, 13 —-

Reale 0 verbale, 12 — Specie, Il.

Stemmata cognationum, 4.

Successio ez pacto et providentia testatoris, 18.

Titolo relativo del Digesto, 1.

Universale (azione), 7.

Utilis actio, 7.

Fede di credito. . . . . . . . . . . pag.693

Nozione e rinvio.

.......pag.693

Assichrlazione — delle cose depositate, 10 — premi

di, .

Bollo (Tassa di), 12.

Bulletin de gege, 4.

Carattere giuridico, 14.

Cauzione, 26.

Cédule, 4.

Cessione, 19 — dei beni, 25.

Città franche, 2.

Cognome del deponente, 6.

Competenza, 26.

Condizione del deponente, 6.

Condizioni di emissione, 14.

Controversie. sul diritto a succedere, 25.

Data, 11.

Dazio delle cose dep0sitate, 10.

Diritti del possessore — Divisione delle merci, 18

—- Girata e cessione della fede, 19— Ritiro delle

merci, 20.

Distruzione, 26.

Ditta, 7.

Divisione delle merci, 18.

Docks, 2.

Domicilio, 6.

Duplicati, 26.

Fallimento, 25.

Furto, 26.

Girate, 19.

Incanti (spese degli), 21.

Luogo del deposito, 8.

Magazzini generali, 2.

Magazzino generale prenditore, 17.

Mandatario, 7.

Natura — e quantità della cosa depositata, 9 — giu-

ridica ed ufficio, 3.

Nome del deponente, 6, 7.

Nota di pegno, 19, 20, 22.
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Fede e Omaggio

Federazione...........

Obbligo di ritirarla, 13.

Opposizioni — Al rilascio di duplicati, 26 —— Sulle

cose depositate, 25.

Ordine in derrate o in merci, 3.

Pignoramento, 25.

Portatore (al), 16.

Premi d'assicurazione, 21.

Prenditore, 15.

Prescrizione, 24.

Privilegio, 21.

Procedura, 26.

Re’cr‘pissd, 4.

Regressi fra i diversi possessori, 23.

Requisiti che deve contenere — Essenzialità o non

essenzialità, 6 — V. Requisiti esplicitamente ri-

chiesti —— ld. implicitamente richiesti, ll —

Specie, 5.

ld. esplicitamente richiesti — Dazio e assicurazione

delle merci depositate, 10 — Enumerazione, 5 —

Luogo del deposito, 8 — Natura e quantità delle

merci depositate, 9 — Nome, cognome, condizione

e domicilio del deponente, 6, 7.

Responsabilità. del possessore, 22.

Rilascio: a chi spetta, 13.

Ritiro della merce — Diritti del possessore, 20 —-

Obblighi del possessore, 21.

Sale-warrant, 4.

Scala franca, 2.

Sequestro, 25.

Sistema del titolo unico e del titolo doppie, 4.

Smarrimento, 25, 26.

Società, 7.

Sottoscrizione, Il.

Spese privilegiate, 21.

Titoli circolanti in commercio e loro specie, 2.

Vendita, 17.

Warrant, 4.

Weight-note, 4.

. . pay. 7I6

Antrustionato, I, 2.

Bacio, 2.

Benefizi, 3.

Breve testatum, Il.

Commendazione, l.

Fedeltà — feudale: contenuto, 5 —- Giuramento, 4

— Ligia o non ligia, 7 — Specie, 3.

Fellonia, 6.

Feudo — Giurato e non giurato, 4 -— Ligio e non

ligio, 7.

Giuramento di fedeltà — Forma e tempo, 9 -— Plu—

ralità, 8 — Quando necessario, 4.

Homagium, l, 4.

Immissione in possesso del feudo, 10.

Investitura — Breve testatum, Il — Tempo, 9.

Origine dei feudi, l.

Quasi-fellonia, 6.
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Acarnania, 2.

Alsazia-Lorena, 76.

America centrale, 93.

Amfizionie, Il.

Arcadia, 6.

Argentina — Codificazione, 100 — Costituzione, 98

— Poteri pubblici, 99 — Vicende, 97.

Argo, 7.

Atene, 10.

Bandiera (Germania), 73.

Beozia, 4.

Brasile —— Ordinamento degli Stati, 104 — Organiz-

zazione federale, 102 — Poteri pubblici, 103 ——

Vicende, 101.

Città anseatiche, 21.

Codice penale (Germania), 75.

Colombia, 94.  

Commissione degli affari esteri (Germania), 44.

Concordato, 29.

Condizione giuridica delle persone (Germania) —

Espulsione ed estradizione, 66 — Indigenato co—

mune, 62 — Libertà di circolazione, 64 — Nazio-

nalità di Stato, 67 — Partecipazione alla vita po-

litica, 65 — Protezione all’estero, 66 —— Id. sul

territorio federale, 63.

Consiglio federale (Germania) — Comitati e Com—

missioni, 38 -- Composizione, 36 — Funziona—

mento, 37 — Organo del potere legislativo, 35 —

Potere esecutivo, 44 — ld. giudiziario, 61 — Pre-

rogative dei suoi membri, 39. .

Costarica, 93.

Dazio di consumo (Germania), 74.

Dogane (Germania), 74.

Dorica (confederazione), 5.

Esecuzione federale (Germania), 76.

Espulsione (Germania), 66.

Estradizione (Germania), 66.

Etolia, 8, 9.

Ferrovie (Germania), 73.

Focide, 2.

Germania. —V. Condizione giuridica delle persone—V.

Potere esecutivo — V. ld. giudiziario - V. ld.

legislativo — V. Rapporti fra l'Impero e gli Stati

singoli — V. Relazioni internazionali — Unifi-

cazione legislativa, 42 — Vicende storiche, 31, 32.

Grecia — Amfizionie, 11 — Arcadia, 6 — Argiva

(lega), 7 —— Beozia, 14 —— Dorica (confederazione),

5 — Etolia, 8, 9 — Focide ed Acarnauia, 2 —

Jonia, 10 — Moltiplicith di Stati e sentimento della

comunanza di razza, 1 — Tessaglia, 3.

Guatemala, 93.

Honduras, 92.

lndigenato comune (Germania), 62.

Jonin, 10.

Lega Anseatica — Ammessione nella lega e Bando

da essa, 18— Carattere speciale, 18— Decadenza, 20

— Etimologia dell’espressione, 15 — Ordinamento

interno, 19 — Periodiistorici, 16 — Potenza cui

seppe innalzarsi, 17.

Lega lombarda, 12 a 14.

Libertà. di circolazione (Germania), 64.

Libro di giurisprudenza (Germania), 54.

Marina (Germania), 73.

Med2io Evo —- V. Lega Anseatica — Municipi italiani,

1 a 14.

Messico — Governo dell’Unione, 91 — Poteri pub-

blici, 92 — Rapporti tra l'Unione e gli Stati sin-

goli, 91 — Vicende, 89.

Municipi italiani, 12 a 14,

Nazionalità di Stato (Germania), 67.

Nicaragua, 93.

Pace di Costanza, 14.

Poste (Germania), 73.

Potere esecutivo (Germania) — Cancelliere: Ministro

dell'impero, 45 — Id.: Rapporti col consiglio fe-

derale, 46 — Consiglio federale, 44 — Imperatore,

43 — Presidenza della confederazione, 43.

Id. giudiziario (Germania) — Consiglio federale, 61

— Cooperazione reciproca. dei Tribunali, 59 —

Legislazioni locali, 58 — Rapporti fra il codice

federale e le leggi locali, 57 — Sentenze ed atti

giudiziarii: efiicacia territoriale, 60 —— V. Tribu-

nali dell’lmpero — Id. amministrativi, 57 —ld.

speciali, 55 — Unità d’ordinamento, 47, 56.

Id. legislativo (Germania) — Competenza dei singoli

Stati, 34 — Id. dell’Impero, 33 -— V. Consiglio

federale — Imperatore, 35 —- Organi, 35 — V.

Reichstag.

Id. legislativo (Stati-Uniti d’America) — Attribu-

zioni del Congresso, 84 — Id. delle due Camere,

83 — Organi: Congresso, Senato e Camera dei

rappresentanti, 82.



Rapporti fra l’Impero e gli Stati singoli (Germania)

— Alsazia-Lorena, 77 — Codice penale, 75 — Com-

penetrazione delle due Sovranità, 70 —— Difesa del

territorio federale, 71 — Esecuzione federale, 76

— Jus sin alare, 69 -— Ordine pubblico: mante-

nimento, 7 — Servizi pubblici: regolamento, 73

— Territorio doganale, 74 — ld. federale e Stati

che lo compongono, 68.

Reichtag (Germania) -— Attribuzione, 41 — Compo-

sizione, 40 — Organo del potere legislativo, 35.

Relazioni internazionali (Germania) —— Rappresen-

tanza internazionale dei singoli Stati, 79 — ld. id.

dell’Impero, 78 —— Trattati, 80.

San Salvador, 93.

Societas Veronensis, 12.

Sparta, 5.

Stati Uniti d’America. —- Costituzione e sue vicen-

de, 81 —— Intervento federale nei singoli Stati, 88

— Potere esecutivo, 85 -- Id. giudiziario, 86 —

V. ld. legislativo — Stati particolari e territo-

rio, 87.

Svizzera — Autorità federali, 74 —— Coesistenza della

sovranità. federale e cantonale, 26 — Costituzione

del 1848, 23 — ld. del 1874, 24 —— Legge federale

del 1876, 24 — Natura della costituzione vigente,

25 —- Periodi storici, 22 -— Rapporti tra la sovra—

nità federale e la cantonale, 27 —- Relazioni dei

cantoni fra loro, 29 — ld. internazionali, 30 —-

Ufficio della federazione, 28.

Tebe, 4.

Telegrafi (Germania), 73.

Tessaglia, 3

Tribunale dell’Impero (Germania) — Attribuzioni

varie, 49 —- Competenza civile e penale, 48 —

ld. eccezionale, 50 — Composizione, 53 — Fun—

zioni speciali, 52 —— Giurisdizione arbitrale, 51 —

Libro di giurisprudenza, 54.

Tribunali di baliaggio e regionali (Germania), 47.

Venezuela, 94, 95.

Fedi di nascita, di matrimonio e di morte .

Agenti diplomatici e consolari, Il.

Archivisti, 17.

Assessore delegato, 8, 10.

Attestazione di conformità., 26.

Bollo (Tassa di), 27, 28.

Cancellieri dei Tribunali, 14, 15.

Carattere, 2.

Certificati negativi, 30.

Commissario — delegato, 6 — regio, 7.

Condizioni di validità. -——- Efl'etti della loro mancanza,

31 —- Generali, 18 a 24 — Speciali, 25 a 29.

Id. ld. generali — Contenuto, 22 — Data, 19, 23 —

Dichiaranti e testimoni, 21 —- Lettura e sottoscri-

zione, 24 — Luogo, 18 — Ufficiale compilatore, 20.

Id. ld. speciali -— Attestazione di conformità, 26 —-

Esenzioni dal bollo e diritti comunali, 28 -—

Intitolazione ed indicazioni varie, 25 — Legaliz-

zazione delle firme, 29 —— Numero progressivo,

bollo e diritti, 27 — Riproduzione dell’originale, 25.

Consigliere delegato, 8, 10.

Data, 19, 23.

Depositari, 17.

Diritti comunali, 27, 28.

Fede di stato libero, 30.

Funzionari militari, 12.

Intitolazione, 25,

Legalizzazione delle firme, 29.

Luogo, 18.

Ministero degli affari esteri e della guerra, 16.

Nozione, pr.

Obbligo incondizionato del loro rilascio, 4.

Parroci, 17.

Poveri, 28.

Precedenti storici, 3.
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Presidente del Senato, 13.

Segretario comunale, 9, 10.

Sindaco, 5.

Sottoscrizione, 24.

Testimoni, 21.

Ufficiale dello stato civile, 5.

Ufiiciali del registro, 17.

Uso, 1.

Fedi parrocchiali . . . . . . . . . .

Atto pubblico, 9.

Battesimo — A domicilio, 19 — Casi speciali, 17 —

Conferito dal vescovo od altro sacerdote, 20 ——

Figli legittimi, 18 — Formola ordinaria., 16 —

Libro dei battezzati, 15.

Bollo, 35.

Chi può rilasciarla, 5.

Concilii provinciali, 3.

Concilio di Trento, 2.

Cresima o confermazione, 21.

Diritti relativi, 6.

Firma del parroco, 8.

Formule prescritte in generale, 14.

Frodi alle leggi sulle pensioni alle vedove, 13.

Legalizzazione, 35.

Libri parrocchiali, 4.

Id. patrimoniali — Norme, 31 — Prova, 10.

Matrimonio —- Celebrato da altro sacerdote, 26 ——

Dispensa da impedimenti, 27 — Formola ordinaria,

23 — Pubblicazioni differite od ammesse, 25 —

Id. fatte in altra Parrocchia, 24 '— Registro re-

lativo, 22.

Morti, 30.

Obbligatorietà, 6, Il.

Origini storiche, 1.

Pubblicazioni eseguite (di), 28.

Parroco, 5.

Prova autentica — Regola, 9 — Restrizione pei libri

patrimoniali, 10.

Requisiti di validità — Comuni cogli originali, 33 —

Distinzioni, 32 — Leggi civili vigenti, 35 —

Speciali, 34.

Rifiuto del parroco — Conseguenze nel diritto privato,

12 -— Reato, Il.

Rituale romano, 3, 4.

Significati, pr.

Status animamm, 29.

Suggello della Parrocchia, S.

Trascrizione dell’originale, 7.

Valore giuridico — Attuale, 11 — Diritto canonico,

9, 10

Fellonia (Diritto penale) . . . . .

Diritto — attuale, 4 — feudale, l.

Dottrina, 3.

Inghilterra, 2.

Fellonia (Storia del diritto e legislazione comparata) p. 758

Diritto — americano, 7 — feudale, 2, 3

Id. inglese — moderno, 6 — Reati che vi si compren—

dono, 4 — Significato della parola, 2 — Specie che

offendono la regia prerogativa, 3.

Etimologia della parola, l.

Significato giuridico, ].

Vassallo e del Signore (del), 3.

V. Fede e omaggio, 6.

Feziales. V. Fas, 51 a 59 — Feciali.

Fidelussione. V._Fallimento, 85-86.

Fiducla. V. Fedecommesso, 86-87, 106, 139.

flagrante reato. V. Falso (Mat. pen.) III. Falsa testimo-

nianza, 81.

Frode. V. Fallimento (Leg. elette), 2 — Falso (Mat. civ.), 7

— Id. (Mat. pen.) IV. Falsità in monete .e carte di

pubblico credito, 17, 19, 24, 36, 44, 45, 57 — ld. id.

VI. Falso in atti, 3, 11, 45, 50 — Farmacia, 16.
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Furto. V. Falso (Mat. pen.) VI. Falso in atti, 4, 5 — Id.

id. VIII. Dir. pen. mil., 5 — Fede di depoaito, 26.

Giuramento. V. Fallimento, 66 — Falso (Mat. pen.) Ill. '

Falsa testimonianza, 8, 22, 23, 85 — Fas, 80, 81,

88 ——- Feciali, il, 12 — Fedecommesso, 22, 47,

50 — Fede e omaggio, 4, 8, 9.

Giuria. V. Fallimento, 41.

Graduazlone. V. Fallimento, 94.

Hospitlum. V. Fas, 89.

Institore. V. Fallimento, 78.

Interdetto. V. Fallimento (Dir. int.), 30.

Inventario. V. Fallimento, 54 a 56.

Ipoteca. V. Fallimento 34, 35, 76, 79, 83 — Farmacia, 32.

Legalizzazione. V. Fedi di nascita, di matrimonio e di

morte, 29 — ld. parrocchiali, 35.

Libertà provvisoria. V. Falso (Mat. pen.) lll. Falsa te—

stimonianza, 81, 87.

lerl di commercio. V. Fallimento, 18 — Falso (Mat.

pen.) VI. Falso in atti, 56.

Locazione. V. Fallimento, 33, 78.

Magazzino generale. V. Fede di deposito, 2.

Mandela. V. Falso (Mat. civ.), 7, 9, 14, 15, 46 — Id.

(Mat. pen.) Ill. Falsa testimonianza, 47 — Fas, 89.

Matrimonio. V. Famiglia, 13, 33, 37 a 39, 46 a 51, 56

a 60, 65, 69, 75 — Fas, 89 — Fedi parrocchiali,

22, 27.

Mediazione. V. Fallimento, 41.

Militare. V. Famiglia (Tassa di), 46.

Ministero pubblico. V. Falso (Mat. civ.), 57, 58, 61 -—

Id. (Mat. pen.) IV. Falsità. in monete e in carta

di pubblico credito, 46, 60.

Minore. V. Fallimento, Il — Famiglia (Tassa di), 44.

Moratoria. V. Fallimento, 111, 112 — Id. (Dir. int.), 43,

45, 101.

Note di pegno. V. Fede di deposito, 19, 20, 22.

Nullità. V. Fallimento, 34, 35 — Falso (Mat. civ.), 36, 42

— ld. (Mat. pen.) III. Falsa testimonianza, 21, 31

-— ld. id. VI. Falso in atti, 27.

Parroco. V. Fabbriceria, 14 — Famiglia (Tassa di), 46

- Fedi di nascita, di matrimonio e di morte, 17

—— Id. parrocchiali, 5.

Parte civile. V. Farmacia, 32.

Patria potestà. V. Famiglia, 7, 15, 24, 30, 34, 41, 52,

72, 78, 81.

Peculato. V. Falso (Mat. pen.) VIII. Dir. pen. mil., 5.

Pogno. V. Fallimento, 76, 77 — Falso (Mat. pen.) IV.

Falsità in monete e in carte di pubblico credito, 20

— Farmacia, 32.

Perizie. V. Fallimento, 89 — Falso (Mat. civ.), 26, 27,

29, 30, 38 a 42 — Id. (Mat. pen.) IV. Falsità in

monete e carte di pubblico credito, 57, 60, 61.

Persona giuridica. V. Famiglia (Tassa di), 47, 48, 50.

Plgnoramento. V. Fede di deposito, 25.

Prescrizione. V. Fallimento, 132 — Favoreggiamento, ll

— Fede di deposito, 24.

Presunzione. V. Fallimento, 34 — Falso (Mat. civ.), 28

— Famiglia (Tassa di), 53.

Privilegio. V. Fallimento, 76 a 79 — Farmacia, 26, 30 —

Fede di deposito, 21.

Procuratore. V. Fallimento, ll.

Proprietà. V. Famiglia, 5 a7, 83.

Querela di parte. V. Favoreggiamento, ll.  

INDICE ALFABETICO

Residenza. V. Famiglia (Tassa di), 52, 55, 56.

Reticenza. V. Falso (Mat. pen.) III. Falsa testimonianza,

33 a 34. .

Riabilitazione. V. Fallimento (Dir. int.), 45, 100 — Id.

(Leg. elett.), 3, 9, 10.

Ricettazione. V. Falso (Mat. pen.) IV. Falsità in moneta

e in carte di pubblico credito, 52 —- Favoreggia-

mento, l.

Ricognizione. V. Falso (Mat. civ.), 8.

Ritenzione (Diritto di). V. Falcidia (Legge-Quota. Diritto

romano), 50, 1°) —— Fallimento, 81, 96.

Ritrattazione. V. Falso (Mat. pen.) III. Falsa testimonianza,

58 a 69, 84.

Rivendicazione. V. Fallimento, 95, 96 — ld. (Dir. int.), 72

— Fattura, 16, 17.

Scritture privata. V. Falso (Mat. civ.), 4, 6, 13, 75 —

ld. (Mat. pen.) VI. Falso in atti, 44 a 50.

Separazione personale. V. Famiglia, 60, 70, 76, 102.

Sequestro. V. Fallimento, 59 — Id. (Dir. int.), 64 a. 68

-— Fede di deposito, 25.

Simulazione. Falso (Mat. pen.) Vl. Falso in atti, Il, 13,

4,

 

Società commerciali. V. Fallimento, 113 a 118 — Famiglia

(Tassa di), 49.

Socletà cooperativa. V. Farmacia, 8.

Solidarietà. V. Falso (Mat. civ.), 9 — Famiglia (Tassa.

di), 62.

Stellionato. V. Falso (Mat. pen.) Il. Diritto romano, 12

— ld. Id. IV. Falsità. in monete e carte di pub—

blico credito, 4 — Id. Id. VI. Falso in atti, Il, 20.

Straniero. V. Fallimento, Il — Famiglia (Tassa di), 44

— Farmacia, 3.

Subornazione. V. Falso (Mat. pen.) III. Falsa testimonianza,

47 a 54, 70, 74 a 76.

Successione. V. Famiglia, 7, 16, 25, 26, 35, 41, 73, 80, 85.

Suicidio. V. Fallimento, 14.

Supposizione di parte. V. Falso (Mat. pen.) Il. Diritto

romano, 12

Tentativo. V. Falso (Mat. pen.) Il. Diritto romano, 13 —

Id. Id. lll. Falsa testimonianza 50, 52 — Id. Id.

IV. Falsità in monete e carte di pubblico credito,

42, 43, 48, 50, 51, 52 — Id. id. VI. Falso in atti, 43

— Favoreggiamento, 12.

Testamento olografo. V. Falso (Mat. pen.) VI. Falso in

atti, 59 a 61.

Testimonianza. V. Fallimento, 69 — Falso (Mat. civ.), 27,

29 a 37 — Id. (Mat. pen.) I. Preliminari, 3, 4, 10

— Id. id. III. Falsa testimonianza, 27, 28, 65.

Transazione. V. Fallimento, 90 — Falso (Mat. civ.), 59 a61.

Truffe. V. Falso (Mat. pen.) IV. Falsità. in monete e in

certe di pubblico credito, 23 — Id. id. VI. Falso

in atti, 3, 5, Il, 15, 45 a 47, 55 — Id. Id. VIII.

Dir. pen. mil., 5.

Tutela. V. Famiglia, 82 — Fas, 89.

Ufficiale pubblico. V. Falso (Mat. pen.) VI. Falso in atti,

6, 21, 36, 39, 58.

Usclere. V. Fallimento, 11.

Usufrutto. V. Fedecommesso, 137.

Vendita. V. Fallimento, 62, 89, 91 a 94 — Famiglia, 21

— Farmacia, 8, 9, 11 , 16 — Fattura, 4 —- Fede

di deposito, 17.

Warrants. V. Fede di deposito, 4.
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Disposizloni preliminari del Codice civile. Arl. "ali

1381. Fallimento (dir. inter-n.), 71.

AN- "cdi 1407. . id. 84.

6. Fallimento (dir. internaz. ), 46.1433.1d.id.71.

i.d 1538, 1539, 1542, 1543. Fede di deposito, 19.

8. Fedecommesso (dir. rom.., intermedio, odierno), 148. 1639. Fabbrica, 5.

9. Fallimento (dir. internaz. ), 74. 1752. Fa11imento, 91.

12.1d. id. 52. 1757. ld. 40. .

. _ _ 1831. Fede di deposito, 20.

Codice °Wl'e- 1843, 1844, 1846, 1849. Fallimento, 55.

Art 1851. Fede, 3.

16. Famiglia“(tassa di), 58.1852. Fallimento, 55.

116. Fede, 3 1878, 1879. Id. 77.

148. Famiglia, 101. 1882. Farmacia, 32.

229, 230. Fallimento, 40. 1886, 1888. Fallimento, 77.

263.1d.41.1952.1d.40

352. Fedi di nascita, di matrimonio e di morte, 18.1953,1956,1958,1959,1963.1d.78.

364. ld. id. id. 15. 1967. Id. 40.

368.1d. id. id. il. 1969. ld. 83.

374,383, 387. ld. id. id. 22. 2055, 2057. ld. 14.

398.1d. id. id. 12. 2078. Id. 21.

409 a 415. Fabbriceria, 8.

424. Fallimento, 78.

434. Fabbriceria, 4.

533 a 590. Fabbrica, 3.

697. Fallimento (dir. inter-n.), 44.

698, 699. Fabbrica, 3.

703. Fede, 3.

861. Fallimento (dir. intern. ), 44.

964.1d. id. 14.

1126. Fattura, 15.

1148, 1149. Fede, 3.

1151.

1153.

1175.

Farmacia, 28.

Fattore, 6.

Fede di deposito, 20.

1176. Fallimento, 31.

1195. Id. 85.

1235. Id. 34, 35.

1279. ld. 106.

1314. Fattura, 4.

1315. Falso (mat. pen.) 1V. Falsità in monete ein carte

di pubblico credito, 9 — Fede, 1.

1317. Id. (mat. civ.), 7, 31 — Fede, 2.

1327. Fallimento, 81.

1328 a 1330. Fede, 2.

1334. Fedi di nascita., di matrimonio, di morte, 17.

1336, 1340. Fede, 2.

1341. Falso (mat. civ.), 27, 31 — Fattura, 7.

1347. Fattura, 7.

1348. Fallimento, 81 —- 2Fsalso (mat. civ. ), 27,31 a 33.

1354. Falso (mat. cw),

1355 a 1361. Fattura, 7.  

Arl.

31.

92.

94.

543.

544.

545.

546.

547.

548.

551 .

553.

554.

555.

557.

563.

576.

579.

582.

588.

593.

595.

599.

600.

601.

602.

608.

Codice di commercio del 1965.

Vedi

Fallimento, 37.

Fattura, 11.

1d.13.

Fallimento, 13,14.

ld.

ld 18.

Id. 19,22, 24.

ld. 36.

ld. 38.

Id. 37, 41, 106, 114 — Id. (legislazione

elett.), 8.

ld. 53.

ld. 76,114.

Id. 35.

ld. 35.

ld. 114.

ld. 91.

ld. 59.

Id. 65.

Id. 55.

Id. 61.

ld. 90.

ld. 93.

Id. 25.

Id. 25, 66.

Id. 25.

Id. 66.

Id. 67.
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612. Fallimento, 76. 637. Fallimento, 37.

614. Id. 103. 683. ld. 2, 13, 22, 24, 27.

618. Id. (diritto internazionale), 73. 684. Id. 14, 15.

619. ld. 76. 685. ld. 24, 25.

621. ld. 109. 686. ld. 17, 18, 127.

627. ld. id. 78. 687. ld. 14, 19, 21.

630. ld. (legislazione elettorale), 8. 688. Id. 22.

631. ld. 109 — ld. (legisl. elett.), 7, 8. 689. ld. 23.

642. Id. 76. 690. Id. 14, 56.

643. Id. 65. 691. ld. 25, 43, 49, 52, 105, 133.

645. ld. 91. 692. ld. 26, 1 .

648. ld. 90. 693. Id. 130.

652. ld. 104. 694. Id. 27, 38, 71.

654, 655. Id. 108. 695. Id. 38, 66 — Falso (mat. pen.) lll. False

657. ld. 85. testimonianza, 77.

659, 661. ld. 76. 696. ld. 28, 121.

662. Id. 77. 697. ld. 106.

664. ld. 78. 698. ld. 39.

666. ld. 66, 76 699. Id. 39, 40.

667. ld. 76. 700. Id. 30, 79.

674. ld. 81. 701. ld. 31, 66.

684. ld. 93 — ld. (dir. internaz.), 56. 702. ld. 32.

685. Id. 93. 94 — Id. id. 56. 703. Id. 33.

689. Fattura, 16, 17. 704. Id. 36, 133 _ Id. (dir. int.), 39, 40.
693,694. Fallimento, 36. 705. Id. 12, 36. '

715,722. ld. (legislazione elettorale), 7. 706. Id. 36, 130.

732. Id. 21, 707. Id. 34 .. Id. (dir. int.), 39, 40.

. , . 708. Id. 34.
(induce dl commercio del 1882- 709. Id. 34, 35— ld. (diritto internazionale),

Arl. "all' 39, 40, 51.

3. Falso (mat. pen.) V1. Falsità in atti, 52— Fattura, 4. 710, 711. Id. 34-

15, 16. Fede di deposito, 26. 712. Id. 58.

21, 22. Fallimento, 18. 713. Id. 42, 48.

27. Fede di deposito, 26. 714- ld. 44.

36. Fattura, 5, 10. 715. Id. 44, 133.

37. ld. 10. 716. ld. 44.

44. Id. 4, 7, 11. 717, 718.1d. 43, 44.

55. ld. 13. 719. ld. 44.

76, 85. Fallimento, 114. 720. Id. 44, 47.

88, 89. Fede di deposito, 6. 721. ld- 45.

109. Fattura, 12. 722. Id. 46, 49.

145. Fallimento, 116. 723. Id. 49, 52.

189. ld. 118. 724. ld. 49.

235, 239, 242. ld. 116. 725. ld. 50, 53.

251. Fede di deposito, 6, 19. 726. ld. 47, 50.

252, 256, 257, 259. Id. 19. 727. ld. 47, 53.

275. Fallimento, 35. 730. ld. 53, 58.

287. Fede di deposito, 26. 731, 732.1d. 58.

294. Id. 20. 733. ld. 29, 114.

324. Id. 19. 734. ld. 29.

327, 328. Falso (mat. pen.) VI. Falsità. in atti, 53. 735. Id. 29, 40.

330 a 332. Fede di deposito, 26. 736. Id. 29, 91.

339, 344. Falso (mat. pen.) Vl. Falsità in atti, 56. 737. Id. 29, 55, 133.

363. Fallimento, 77. 738. ld. 29.

367. Id. 78. 739. ld. 54.

390, 420. Fede di deposito, 6. 740. ld. 54, 55.

429_ Id. 21, 741. Id. 55, 133.

456. Fallimento, 77. 742. Id. 55, 103.

458. Id. 77 — Fede di deposito, 4. 743. Id. 56.

459. ld. 77. 744. Id. 66.

461. Fede di deposito, 4, 5, 6, 8, 19. 745, 746 ld. 57.

462. ld. 4, 14. 747. Id. 58.

463. Id. 15, 16, 19. 748. ld. 60, 61.

464. ld. 18. 749. Id. 59.

465. Id. 17, 19. 750. Id. 62, 63, 128.

466. ld. 16. 751. Id. 45.

467. ld. 19. 752. ld. 65, 98, 128.

469. Id. 12, 25. 753. ld. 45, 103.

470. ld. 20, 22. 754,755. Id. 45.

471. Id. 19, 22, 26. 756. ld. 64.

473. ld. 21. 757. Id. 45.

474. ld. 4, 22. 758. Id. 66, 68.-

475. Id. 22 2124, 26. 759. ld. 72, 101, 105.

476. ld. 26. 760. ld. 66. 
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763. Fallimento, 53,67.

ld.764.68, 73, 74, 103.

765.1d.69, 91, 92, 130.

766. ld. 70, 71.

767. ld. 67.

768. ld. 30.

769. ld. 72.

770. ld. 68, 74, 103.

771. ld. 76.

772. ld. 77, 78 — ld. (dir. int.), 69, 70.

773. ld. 78, 98.

774. ld. 77, 98.

775. ld. 77, 78, 98.

778. ld. 66, 79.

779. ld. 79.

780.1d. 81 -— Id. (dir. intera.), 71.

781, 782.1d. 81.

783.1d. 81 -— ld. id. 71.

784, 785.1d. 81.

786. ld. 83.

787. ld. 82, 84

788 8.792. ld. 85.

793. ld. 88, 91

796. ld. 91.

797. ld. 90.

798. ld. 92. 128

799. ld. 92.

800. ld. 93, 94, 133 — Id. (dir. intern. ),56, 58.

801. ld. 93 Id. id. 56.

804. Fattura, 1,16,17.

807. Fallimento, 128, 130.

809. Id. 98.

810. ld. 99, 132.

811. ld. 101, 128.

812. ld. 101 a 103.

813. ld. 100.

815. Id. (dir. intern.), 45.

816. ld. 41, 106, 130 — ld. (dir. int.), 45, 100

— Id. (legial. elett.), 8.

817. ld. 108,132 — ld. (dir. int. ), 45.

818. ld. 108 1. id. 45.

819. ld. 41.

822. ld. 130,132.

830. ld. 109 — ld. (legisl. elett),.

833. Id. 44,91 —- ld. (dir. intern. ), 73.

834. ld. 91.

836.1d. 130, 132 — ld. id. 78.

839. ld. 28 ld. (legisl. elett.), 8.

841.1d. (legislazione elettorale), 7, 8.

843. ld. (diritto internazionale), 85.

846. ld. 113.

847. ld. 114.

848. ld. 115, 117.

850. ld. 114, 116.

851, 852.1d. 115.

853. ld. 118.

851. ld. 119 —- ld. (legisl. elett.), 7

855. Id. 28, 121.

857 ld. 18, 39, 58.

861.1d. 28, 133.

876. Fede di deposito, 26.

905.

906.

907.

908.

909.

910.

911.

912.

913.

914.

919.

921.

922.

ld.

ld.

Fallimento, 124.

66, 98, 125.

36, 49, 65, 126.

43, 126.

68, 69, 126.

128.

127.

129, 130, 133.

128,130.

131,133.

Fede di deposito, 24.

Fallimento, 132.

132
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Codice di procedura civile.

vm

43. Fallimento, 40.

56. Falso (materia civile), 36, 42.

82. Fabbriche, 3.

91. Fattura, 11.

116. Famiglia. (tassa. di), 116.

138. Fabbriceria, 16.

140. Fede di deposito, 26.

164. Falso (materia civile), 15.

176. Fatto (proc. civ. e pen.).

210. Falso (materia penale) 111. Falsa. testimonianza, 86.

236. ld. (materia civile), 33.

282. ld. id. 41.

284. Id. id. 32.

285. ld. id. 39.

286. ld. id. 42.

296. ld. id. 3, 8, 10, 73,

298. ld. id. 13,86.

299. ld. id. 14, 86.

300. ld. id. 15.

301. ld. id. 15, 17, 18, 86.

302, 303. ld, id. 18.

304. ld. id. 18,20, 23,53.

305. ld. id. 18, 23.

306. ld. id. 35, 36,37.

307. ld. id. 32, 39, 42.

308. ld. id. 45, 73, 88 — Falso (mat. pen.)

111. Falsa testi—

monianza, 77.

309.1d. id. 51.

310 a 313. Falso (mate1ia civile), 52.

314 ld. id. 55, 56.

316.1d. id. 59, 60.

317. ld. id. 48.

318, 346. ld. id. 57.

360. Fatto (proc. civ. e pen.).

361. Falso (materia civile), 57.

379. Fallimento, 53.

390. Fede di deposito, 26.

406,431, 455. Falso (materia. civile), 86,87.

467, 485. Fallimento, 130.

494. Falso (materia civile), 8, 11.

510,511. Fede di deposito, 26.

585, 586. Fallimento, 40.

661. ld. 93.

675.1d.94.

72. ld. 55.

Codice penale sardo.

Arl. ":

6. Falso (materia penale) IV. Falsità”111 monete e carte

di pubblico credito, 38.

74. Farmacia, 32.

169. Favoreggiamento (diritto penale militare),3

285 ld. 5, 14.

316. Falso (materia penale) IV. Falsitàle monete e carte

di pubblico credito,4

319. ld. id. ld. .

320. ld. id. _ ld. 27.

322. ld. id. ld. 39.

323. ld. id. Id. 33, 35.

324. ld. id. ld. - 18.

326. Id. id. ld. 8, 24, 25.

327. ld. id. ld. 52, 54.

328. ld. id. ld. 48,49.

329. ld. id. ld. 8, 9,

13,23:124

25, 43,44-

330.111. id. ld. 10.

331. ld. id. ld. 24, 44.

332. ld. id. ld. 16, 46.

334. ld. id. VI. Falsità in atti, 35, 38-

341. ld. id. ld. 21, 31 _—

Fedi di nascita, di matrimonio e di morte, 31.
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342. Falso (materia penale) Vl'. Fals1tà… atti, 21, 31, 39. 225. Famiglia, 87 — Favoreggiamento, 7,8, 13.

343. 1d. i.d ld. —- 228. 1d. . ._

Falso (mat. pen. ) llV. Falsità in monete e carte di 248. Falso (materia penale) IV. Falsità… monete e carte

pubblico credito,l di pubblico credito, 40.

345. Fedi di nascita, di matrimonio e di morte, 31. 256. 1d. i.d 1d. ,19, 20, 29, 30,..33, 34

346. Falso (materia penale) Vl. Falsità in atti, 58 —i —2Fede, 1.

Fedi di nascita, di matrimonio e di morte, 31.257. ld. id. 1d. 18, 20,33, 34 — Fede,l .

347. Falso (mat. pen.) VI. Falsità in atti, 41. 258. 1d. id. 1d. 23,24, 43, 45 ld. 1."

350. 1d. i.d VI. 1d. 46. 259. 1d. id. 1d. 35 ld. 1.

358.1d. id. Vll. Falsità… passaport1, licenze.. 260. [d. id. 1d. 48,51 - 1d. l.

certificati, attestat1, dichiarazioni, 15 260. 1d. id. V. Falsità in sigilli, in bolli pub-

—- ld. id. Vill. Diritto pen. mil., 19. blici, loro impronte, 25.

360. ld. id. Vll. Fals1tà1n passapo1t1, licenze, 261. 1d. id. 1V. Falsità in monete e carte di

certificati, attestati,dichiarazioni, 12. . pubblico credito,45— Fede,l .

361. 1d. id. Vlll.- Diritto penale militale, 19. 262. Id. id. . 46— ld. id.

363. 1d. id. Vl. Falsità in atti, 37 — 1d. id. V. Falsità… sigilli,'111 bolli pubblici, loro 1mpronte,

» » Vlll.-Diritto penale militare, 19. 10 — Fede, 1

364. ld. 'id.' 111. Falsa testimonianza, 28, 46. 263. Falso (mat. pen.) IV. Falsità in monete e carte di

365,366. ld. id. 1d. 72. pubblico credito, 7, 9, 10, 12, 56 — Fede, 1.

367. ld. id. 1d. 28. 264. Falso (mat. pen.) V. Falsità in sigilli, in bolli pub-

369. 1d. id. ld; 72. blici, loro impronte, 4, 7, 15 — Fede, 1.

370. 1d. id. 1d. 28. 265. ld. id. ld. 4,1 ,15. 1d. 1.

372. [cl. id. 1d. 28,58, 64,65. 266. ld. id. ld. 4,12,14,10,231t1. 1.

373. ld, id. ld.- 9,61, 72 88. 267. 1d. id. 1d. 4, 15o. ld. 1.

392. ld. id. V…. Diritto penale militare, 26— 263, 269.1d. id. ld. 4,16. ld. 1.

Farmacia, 16.270. 1d. id. 1d. 4, 23. ld. ].

406, 410. Farmacia, 9. 271. 1d. id. 111. 4, 25. 1d. ].

418. 1d. 12.“ 272. 1d. id. ld. 4, 24. 111. 1.

426. Falso (materia penale) IV. Falsità in monete e carte 273. 1d. id. ld. 4,19. ld. 1.

di pubblico credito, 40. : 274. ld. id. V. Falsità1n sigilli,‘111 bolli pub.

554. Farmacia, 12. blici, loroirnp1onte,4, 26—Fede, 1.

626. Falso (mat. pen.) Vl. Falsità in atti, 48. 275. ld. id. Vl. Fals1tà1n atti, 31,39. ld. ].

628. 1d. (mat. civ.,) 7 — 1d. (mat. pen.) Vl. Falsità 276.1d. id. ld. 18,39. 111. 1.

in atti, 50. 277. ld. id. ld. 33. 111. 1.

639. 1d. (mat. pen.) IV. Falsità in monete e carte di 278. ld. id. 1d. 33,39. 111. 1.

pubblico credito, 52. 279.1d. id. ld. 40, 42. 1d. 1.

682, 634. ld. id. ld. 45. 279. ld. id. Vil. Falsità in passaporti, licenze,

685. 1d. id. 1d. 4, 56. certificati,.attestati, dichiarazioni, 6.

689. Farmacia, 32. 280. [d. id. 111. Falsità in atti, 31 — Fede, ].

281. Fede, 1.

Collice penale italiane del 30 giugno |_819. 2.52. Falso (mat. pen.) VI. Falsità“111 atti, 57. ld. 1.

283.1d. i.d 1d. 18. 1d. 1.

Ml. "elli 284.1d. id. 1d. 34. 1d. 1.

l. Farmacia, 7. 285. ld. - id. 1d. 37. ld. 1.

5. 6, 7. Falso (materia penale) IV. Falsità in moneta 286, 287. Fede, 1.

e carte di pubblico credito, 38. 288. Falso (mat. pen.) V11.Falsitàin passaporti, licenze,

10, 11, 26. Farmacia, 32. certificati, attestati, d1ch1a1anon1, 15 — Fede, l.

35. [d. 7. 289. Id. id. 1d. 12— ld. id. Vill.

44 ld. 32. Diritto=penale militare, 19 — Fede,l .

45. Favoreggiamento, 8 — Falso (mat. pen.) 111. Falsa 290. ld. id. Vil. Falsità in passaporti, licenze,

testimonianza, 38.' certificati, attestati, dichiarazioni, 6 —- Fede,].

59. Falso (materia penale) IV. Falsità1a monete e carte 290. ld. (mat. pen. ) V1.Falsità in atti, 32.

di pubblico credito,-45 — Farmacia, 32. - 291. ld. i.d ld. 32. ld. 1.

64. Favoreggiamento, 2. 292. Id. id. Vil. Fals1taln passaporti, licenze,

77. Falso (materia penale) Vl. Falsità in atti, 48. certificati, attestati, dichia1azioni, 10 —— Fede, 1.

78. Farmacia, 12. 293. Fede, ].

79. Falso (materia penale) IV. Falsità in monete ecarte 294. Falso (mat. pen. ) V. Falsità'… sigilli, in bolli pub-

di pubblico credito, 37. blici, loro impronte, 14— ld. id.

106. Favoreggiamento (diritto penale militare),3 Vill. Diritto penale militare, 26—-

111. Falso (materia penale) …. Falsa testimonianza, 42. Farmacia, 16 — Fede, 1.

191.“ Famiglia, 87 — Favore giamento, 14. 295. ld. id. V. Falsità in sigilli, in bolli pub-

209. Falso (materia penale) 1 .Falsitàin monete e carte blici, loro impronte, 14 -— Far-

di pubblico c1edito, 39. macia, 16 — Fede, ].

210. Falso (mat. civ.), 12.296. Id. id. V. Falsità in sigilli, in bolli pub-

214 ld. id. ,12 — Falso (mat. pen) 1V. blici, loro impronte, 4 — Far-

Falsa testimonianza, 52. macia, 16 — Fede, 1.

215 ld. id. 30— Falso (mat. pen.) IV. Falsa 297. Farmacia, 16 — Fede, l.

testimonianza, 41,42 — Famiglia, 87.298, 299. Fede, 1.

216. Falso (mat. civ. ), 28 — Falso (mat. pen. ) IV. Falsa 319 a 321, 323 a 325. Farmacia, 16.

. testimonianza, 59, 67,69. 331,337. Famiglia, 87.

217 1d. id. 11,12. 341 a 344. Falso (materia civile), 75. '-

218 ld. (mat. pen. ) IV. Falsa testimonianza, 52, 75. 345. Id. id. 75 — Famiglia, 87.

219 1d. id ld. 54. 346.1d.i11.75.

220 1d. id. ld. 52. 347. [cl. id. 75 —- Famiglia, 87. 
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An. "cdi

349, 351, 352. Falso (materia civile), 75.

353,

365,

367 .

369.

370.

371.

373.

375.

371,

394. Fa1mac1a, 32.

418. Falso (materia. penale) VI. Falsità in atti, 50.

421. 1d. id. IV. Falsitàln moneteecarte

di pubblico credito, 52.

433. Famiglia. 87.

440. Falso (materia penale) IV. Falsitàin monete e carte

di pubblico credito, 52, 54.

441. Id. id. ld. 56.

496. ld. id. V. Falsità… sigilli,111 bolli

pubblici, loro impronte, 14 —ld. id. VIII. Diritto

penale militare, 26 — Farmacia, 16.

Codice penale per l’esercito.

Art. Vedi

29. Favoreggiamente (diritto penale militare),3

37,38.Fa1so (materia penale) VIII. Di1itto penale mi—

litare, 17.

43. ld. id. id. 7._

56, 78,79. Favoreggiamento (di1itto penale militare),3

103.1d. .

155, 160 a162.1d… id. 4.

179. Falso (materia penale) Vlll. Diritto penale militare.

3,4,9, 10,11.

180. ld. id. ld. 12.

181. ld. id. 1d. 19, 20.

182. ld. id. ld. 23.

183. ld. id. ld. 15, 24.

184. ld. id. ld. 6,24.

165. ld. id. 1d. 25.

186. ld. id. 1d. 6,26.

187. ld. id. ld. 6,10,13,15.

207. 1d. id. 1d. 4, 7

235, 236. Favoreggiamento (diritto penale militare),3

3…""i.

33.0

337.

353,

546.

All.

30

1 18.

18.5

205.

386,

600.

Art.

4.

11.

17.

21.

30.

31.

46.

354, 359, 361, 362, 363. Famiglia, 87.

366. Falslo (materia civile), 26.

Farmacia, 32.

Falso (materia civile), 26.

Farmacia, 12.

ld. . .. 12, 32.

Falso (materia civile), 26

Farmacia, 12, 32.

391, 392. Famiglia, 87.

Falso (mate11a penale) Vlll. Diritto penale militare, 20.

ld. id. ld. 8.

ld. id. 1d. 6

— Favoreggiamento (diritto penale militare), 5.

369, 406,545. Favoreggiamento (dir. peg. mil. ), %

ld. 1 .

Codice penale militare marittimo.

"ali

31. Favoreggiamento (diritto penale militare),3

1d. id. .

a 187.141. id. 4.

Falso (materia penale) VIII. Di:itto penale militare, 24.

387. Favoxeggiamento (diritto penale militare), 3.

d. id.

Codlce di procedura penale.

Velli

7. Falso (materia civile), 48.

Farmacia, 32.

Falso (mat. pen.) Vlll. Diritto penale militare, 8.

ld. id. 6

-— Falso (materia penale) lll. Falsa testimonianza,

88 — Favoreggiamento (dir. penale militare),5

Falso (materia penale) IV. Falsità in monete e carte

di pubblico credito, 58.

(materia civile), 45, 46 — Farmacia, 28.

Fatali. — Fatti nuovi, 4.

 

 

Arl. l’a/i

47. Fatali—Falso(mat. pen.)lll. Falsa testimonianza, 81.

59.

75.

82.

Farmacia, 23.

60, 64, 65. Falso (mati.d.pen ) …. Falsa test1mon1anza 81.

]. ld.

1d. id. 111.80

—- Falso (mat. pen. ) IV. Falsità'… monete e cento

di pubblico credito, 60.

101. Falso (materia penale) 111. Falsa testimonianza, 77.

126,128.1d. id. ] 22.

142.

162.

172.

175.

179.

181.

1d. id. IV. Falsità”… monete e carte di

pubblico credito, 58.

ld. id. lll. Falsa testimonianza, 19.

ld. id. jd. 62,28.

1d. id. id. 22.

ld. id. id. 65, 77, 88.

ld. (materia civile), 45.

208. Fatti nuovi, 3.

209. Falso (materia penale) 111. Falsa testimonianza, 87.

211. Fatti nuovi, 6.

229, 1d. 2, 4.

232 a 234. ld. 4.

' 242. Falso (materia penale) lll. Falsa testimonianza, 22.

246. Fatti nuovi, 4.

266. Falso (mate1ia civile), 73.

281. ld. (materia penale) lll. Falsa testimonianza, 83.

285. ld. id. Id. 16,26.

286. Id. id. ld. 19 —

Famiglia, 87.

287. Id. id. ld. 19.

289. ld. id. 1d. 14.

290, 297. ld. id. 1d. 31.

305. 1d. id. Id. 26.

309. ld. id. 1d. 82.

312. ld. id. 1d. 77,

78, 81, 82, 86.

313. Id. id. ld. 84.

314. ld. id. ld. 79.

315. Falso (.mat pen. ) lll. Falsa testimonianza, 77, 79, 80.

323. Fatto (proc. civ. e pen.).

349 a 352. Falso (materia civile), 75.

353. Fa1macia, 32.

373,386. Fatto (proc. civ. e pen..)

388. Fatti nuovi, 4.

389, 390. Falso (mat. civ. ),75.

398.

399.

436.

1d. (materia penale) 111. Falsa testimonianza. 31

ld. id. 1d. 31 —Faxmacia, 32.

Fatti nuovi, 6.

445. Falso (materia civile), 73.

448. (mat. pen.) lll. Falsa testimonianza, 87.

466. Fatali.

474. Falso (mat.d pen.) lll. Falsa testimonianza, 88.

479.1d.id 1.26.

494.1d. id. IV. Falsità. in monete e carte di

pubblico credito, 46.

495. M. id. ld. 23.

507. 1d. id. 1d. 24.

540, 543. ld. (materia civile), 75.

624. 1d. (materia penale) lll. Falsa testimonianza, 77.

638. Farmacia, 32.

645. Falso (materia civile), 75.

651. ld. (mat. pen.) IV. Falsità in monete e carte di

pubblico credito, 46.

698, 701. Fallimento, 55.

708. Falso (mat. pen.) 1V. Falsità in moneta e carte di

pubblico credito, 57,515.

709. ld. id. ld. 57, 59.

710. ld. id. ld. 57, 60.

711. 1d. id. 1d. 57.

712. ld. id. 1d. 9, 57.

713. 1d._ id. 1d. 9,57, 59.

Statuto 4 marzo IB4B.

Arl. "ali

25. Famiglia (Tassa di), 14.
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Legge 6 luglio I062, n. 600

zull’istituzione ed ordinamento delle Camere

di commercio.

12.Fallimento, 41 -— Id. (dir. internazionale), 44.

Legge 27 luglio I662. n. 714

che modifica le disposizioni contenute nel Codice penale

, militare relativamente alle diserzioni militari.

Arl. Vedi

5. Favoreggiamento (dir. pen. mil.), 4.

Legge 24 agosto |662, n. 706

sull'Unificazione del sistema monetario.

A”. Vedi _

2, 3, 4. Falso (mat. pen.) IV. Falsità in monete ecarte

di pubblico credito, 16.

8, 10. ld. ld. ld. 17.

Regio Decreto 5 novembre I863, 11. IBM

sul riordinamento del giuoco del Lotto.

Art. Vedi .'

16, 23, 25. Falso (materia penale) Vl. Falsità. in atti, 35.

Legge 20 marzo l865, n. 2248, Alley. A

sull’Amministrazione comunale e provinciale.

…,

26L Fallimento, 41 — ld. (diritto internazionale), 44.

Legge 20 marzo l865, n. 2246, Alleg.E

sul contenzioso amministrativo.

Vedi

A2L Famiglia (Tassa di), 30 — Farmacia, 28.

ld. Id.

5. ld. ld.13.

6. ld. ld.16.

20. Farmacia, 17.

30.1d. 2.

Regio Decreto 15 novembre |865, n. 2602

per l'ordinamento dello Stato civile.

Ar!. "rn/i

6. Fedi di nascita, di matrimonio e di morte, 5.

B. Id. id. id. 17.

23. Id. id. id. 20.

37. ld. id. id. 15.

Legge 6 dicembre l065, n. 2626

. sull’ordinamento giudiziario.

Art. ani

9. Fallimento, 4“ — ld. (dir. intern. ), 44.

82. ld. 41.

87. Id. 41 — Id. id. 44.

Regio Decreto 6 dicembre |865, n. 2627

sul gratuito patrocinio pei poveri.

Ve:l' -

8,L.9 Fabbliceria, 16.

Regio Decreto 6 dicembre 1065, n. 2644.

Regolamento sul casellario giudiziale.

Art. Velli

22. Fallimento, 41.

Regio Decreto 23 dicembre 1665, n. 2672

sulla professione di mediatore.

Arl. Vedi

2. Fallimento (diritto internazionale), 44.

Regio Decreto Il febbraio 1866, n. 20I7

che modifica l’ordinamento del Lotto pubblico.

Arl. "edi

.Falso (materia penale) Vl. Falsitàin atti, 35.

Regio Decreto 28 giugno "156, n. 3023

per l’imposta fondiaria sui terreni, sui fabbricati

e sui redditi della ricchezza mobile.

Arl. Vedi

5, 15. Famiglia (Tassa di), 45.  

Legge 19 luglio [668, n. 4460

che modifica la legge del Registro e Ballo.

Arr.. Vedi "

26. Fede di depos1to, 12.

Legge 26 luglio |060, n. 4513

per l'aumento delle contribuzioni dirette e loro riparto

nel Compartimento ligure-piemontese.

Arl. Ved'

8. Famiglia (Tassa di),3

Legge Il agosto l070, n. 5704.

Alley. 0. Disposizioni relative ai Comuni

ed alle Provincie.

Ari. Vedi

7.Farniglia (Tassa di), 17.

Alley. P. Sulla conversione dei beni immobili

delle fabbricerie.

Arl. Vedi

5. Fabbricerie, 6.

Regio Decreto 27 novembre |870, n. 6030

che manda pubblicare nella provincia di Roma alcuni

codici, leggi, decreti e regolamenti concernenti l’uni-

ficazione legislativa.

Arl. Vedi

2. Fedecommesso (dir. romano, intermedio, odierno), 139.

Legge 3 luglio |8'II, n. 340

sui Magazzini generali.

Vrrll

A3 Fede di deposito, 13.

- 9. ld. 4, 6,8.

10.1d. 4,14.

Il. ld. 4.

13, 18. ld. 19.

21. ld. 20.

30. ld. 21.

33. ld. 12.

Legge 2 maggio l872, n. 006

sulla fabbricazione ed il commercio degli oggetti d’oro

e d’argento di qualunque titolo.

Art. l’ezl1'

1,6. Falso (mat. pen. ) V. Falsità'… sigilli,’… bolli pub-

blici, loro impronte, 13.

Regie Decrelo4maggio [673, n. ISTI.

Regolamento pei Magazzini generali.

Venti

A2 Fede di deposito, 8.

10. Id.13.

22. ld. 18.

Legge 30 aprile I074, n. l920

sulla circolazione cartacea durante il corso forzoso.

All..

30. Falso (mat. pen.) IV. Falsità in monete e certe di

pubblico c1edito, 8, 53.

Legge 0 giugno I074, n. l937

sull’ordinamento dei Giurati.

Arl. ani

4. Farmacia, 32.

8. Fallimento, 41 — ld. (diritto intern.), 44.

Regio Decrelo 6 sellembre "374, n. 2I20.

Regolamento per l'esercizio della legge sanitaria 20

marzo 1865, allegato 0, n. 2248 e 22 giugno 1874,

n. 1964.

Art. Vedi

97. Farmacia, 2, 5, 8.

98. ld. 2.

99. Id. 8.

107, 112. ld. 7.
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Regio Decreto 13 settembre 1674, n. 2060.

Testo unico delle Leggi sul bollo delle carte da giuoco.

A 1.

lr Falso V(mat. pen.) V. Falsità. in sigilli, in bolli pub-

blici, loro impronte, 13.

Regio Decreto 13 settembre 1674, n. 2076.

Testo unico delle Leggi sulle tasse di Registro.

Art. Vedi

143. Fattura, 2.

Regio Decreto 13 settembre 1674, n. 2077.

Testo unico della Legge sulla tassa di.Bollo e su quella in

surrogazione alle due tasse di Ballo e di Registro.

Vedi

2,L,16 21. Fattura, 2.

Regio Decreto 1 agosto 1675, n. 2621

portante disposizioni tendenti a facilitare le operazioni

nei Magazsini generali.

Art. Vedi

3, 5. Fede di deposito, 18.

Legge 26 novembre 1675, n. 2761

che sopprime alcune attribuzioni del Pubblico Ministero

presso le Corti d’appello e Tribunali, e riordina gli

ufi‘ici del contenzi0so finanziario.

Art. Vedi

[. Falso (materia civile), 57,61.

2. ld. id. - 61.

_ Legge 12 dicembre 1675, n. 2637

che istituisce due sezioni temporanee di Corte

di cassazione in Itama.

Arl. Vedi

3. Famiglia (tassa di), 25.

Legge 25 maggio 1679, n. 4900

sul Notariato.

Art.. Vedi

20. Falso (mat. pen.) V. Falsità. in sigilli, in bolli pub-

blici, loro impronte, 11.

Legge 29 giugno 1679, n. 5165

che pone fuori d'uso l’attuale ballo delle carte da giuoco

e ne sostituisce un altro.

Art. Vedi

2. Falso (mat. pen.) V. Falsità in sigilli, in bolli pub-

blici, loro impronte, 13.

Legge 7 aprile 1661, n. 133

che provvede per l'abolizione del corso forzoso.

Ari.1’erli

19. Falso (materia pen. ) IV. Falsità… monete e carte di

pubblico credito, 8,53.

Legge 22 gennaio 1662, n. 593.

Elettorale politica.

Arl. Vedi

88. Fallimento, 41 — ld. (diritto iuta-n.), 44.

Legge 29 giugno 1662, n. 635

che riforma le tari/fe giudiziarie.

Art. Vezli

8. Fallimento, 45.

Regio Decreto 24 settembre 1662, n. 999.

Testo unico della Legge elettorale politica.

Vedi

86% Fallimento (legislazione elettorale),l

88. ld. id. 1 , 7

Regio Decreto 10 dicembre 1662, n. 1103.

Regolamento sulla contabilità delle Cancellerie giudi-

ziarie ed altre parti del servizio.

Art. Vedi

73, 78. Fallimento, 45.  

Regio Decreto 14 dicembre 1662, n. 1113

che contiene le disposizioni transitorie perl’attuazione

del Codice di commercio del Regno d’Italia.

Art.

16. Fallimento(legislazione elettorale), 7.

Regio Decreto 17 dicembre 1662, n. 1154.

Testo unico delle Leggi sui Magazzini generali.

Art. -ani

3. Fede di deposito, 13.

il. ld. 12.

Legge 14 lugllo 1667, n. 4702

che modifica le leggi sulle tasse di Registro e Ballo.

Art. Venti

17. Falso (materia penale) V. Falsità in sigilli, in bolli

pubblici, loro impronte, 26.

Regio Decreto 14 luglio 1667, n. 4756.

Leggi sull'ordinamento dell'esercito e dei servizi dipen-

denti dall'Amministrazione della guerra (Testo unico).

Art. Ven/1"

47. Falso (matidpen.) VIII. Diritto penale militare, 20.

52,53. ld. ld. 12.

Legge 6 agosto 1666, n. 5655

sul reclutamento dell’esercito.

Arl. Vedi

165. Falso (mat. pen.) Vill. Diritto penale militare, 3.

173.1d. id. ld. 2

Legge 22 dicembre 1666, n. 5849

per la tutela dell'Igiene e della Sanità pubblica.

Art. Vedi

2, 8. Farmacia, 31.

ld.9.

11. 1d. 20, 21, 31.

15. 1d. 6. \

22. M. 7, 18.

23. 1d. 2, 3, 4, 7, 18, 32.

24. 1d. 5.

26. 1d. 2, 4, 27, 32.

27. Id. 8, 32.

28. 1d. 16, 17.

29. M. 16.

30. Id. 9.

31, 32. 1d. 11.

33. 1d. 7, 22.

34. ld. 4, 31.

42, 43. ld. 16.

62. la. 25.

- 67. Id. 2, 32.

68. 1d. 4, 26, 28.

70, 71. 1d. 31.

Legge 10 tebbraio 1669, n. 5921

sull’Amministrazione comunale e provinciale.

:\1‘l. "ali

87. Farmacia, 32,

116. Fabbrica-ia, 17.

117. Famiglia (tasse. di),9

132. Fedi di nascita, di matrimonio e di morte, 6.

8135. ld. id. id. .

138.1d. id. id. 5.

167. Famiglia (tassa. di),7

172. ld. id. lO.

177. Falmacia, 32.

237. Fabbriceria, 17.

249. Famiglia (tassa di), 41.

Regio Decreto 20 giugno 1669, n. 6151.

Testo unico delle leggi sul servizio postale.

ArL1’e1li

19. Falso (mat. pen.) V. Falsità. in sigilli, in bolli pub-

blici, loro impronte, 18.

35. ld. id. 1d. id. 26.
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Regio Decreto 6 settembre 1669, n. 6367.

Testo unico delle leggi doganali.

Art. vm '

13. Falso (mat. pen.) V. Falsità in sigilli, in bolli pub—

blici, loro“ impronte, 13.

Regio Decreto 9 ottobre 1669, n. 6442.

Regolamento per l’applicazione della legge

sulla tutela dell’Igiene e della Salute pubblica.

Arr. Vedi

1. Farmacia, 30.

10. ld. 31.

21. ld. 20.

22. ld. 18, 20.

48 1151. 1d. 6.

59. ld. 3, 4.

60. ld. 2.

63. (l) 1d. 18, 20, 21, 24.

64. (2) Id. 24.

65. ld. 17.

66. ld. 11.

67. ld. 2, 4, 10, 14, 15.  

68. Farmacia, 17.

Art. ' l’ch

@. w

.w. &

n. &

m..m
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u..m

75, 76. 1d.
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u
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…

naar

&

m

%

m

(1) % (2) Modificati con Regio Decreto 7 dicembre 1890,

. 731 .

Regio Decreto 1 dicembre 1669, n. 6509

contenente disposizioni per l‘attuazione del Cod. penale

Art. Vedi

per il Regno d’Italia.

25. Farmacia, 32.
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ERRATA

30 novembre 1609

La “ sntisdeto ecc.

tiene causa ecc.

siae plus ecc.

nel

al n. 63:

eos easue ecc.

dell'art. 670.

l'articolo 670:

6 Giugno 1664

7 dicembre 1662 ecc.

art.. 765.

dell‘art. 1596

(12) Cod. comm. ecc.

art. 263

(2) Cod.eiv., art. 1792.

dell'art. 765 eee.

e non la socieb;

113. Le Società ecc.

(7) Cod. comm. art.

916.

(11) Art. 465.

ordine bubblico ecc.

del 1665 ecc.

(1)

art. 672, 816, 639.

2 dicembre ecc.

ipotesi 6 ecc.

art. 19 e seg.

l‘accordo

(art. 507).

pactusre ecc.

e ci con or'ma ecc.

dichiazione ecc.

I codici autriaco ecc.

ticolo 223) ecc.

dell'art, 645, ecc.

del 2 Maggio 1876 ecc.

27, 26.

29, se.

31 e 62.

confrontare ecc.

in falso ecc.

delle pluralità ecc.  

ERRATA-CORRIGE

CORRÌGE

90 dicembre 1606

Le. " satisdatio ecc.

tisve causa ecc.

sive plus ecc.
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(1) Cod. comm., art.

906.

(11) Art. 435 Cod. pr.

civ.

ordine pubblico ecc.

del 1662 ecc.
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art. 266 e seg.

23 dicembre ecc.

ipotesi ecc.

art. 833 e seg.

l'accordo
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non della

in ogni cosa ecc.

forma ha ecc.
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gli studi fatti la

7 settembre eee.

7 dieemb.
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6 giugno 1664 ecc.

art. 607 cod.

ju: le:

le sue forme ecc.

che del

deuotio euocatio

nerbo

deuotio

deuotus

deuotio

sùbie'tiij'v'i'fz .-‘ :

l‘ano-

mititare eee.
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furono e ei.iéi "-7 -

ul quidquid ecc.‘

emptae et. uenditae

eco.

uendorum eee.

jure ciulli ecc.

commessi,

e quanto nella ecc.

pro—

pelitio eco.

al n. 5 ecc.

devesi ecc.

illoridi ecc.

di uniformità

n. 2402 ecc.

lelamente ecc.
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8 dicembre ecc.

6 dicemb.

Nell‘art. 9 ecc.

20 gennaio 1659 ecc.

6 giugno 1674 ecc.

art. 367 cod.

jus lex

le due forme ecc.

che nel

devotio evocatio

verba

deuotio

devo.tus

depotio .

isblibiettivi

. .Per/0-

militare ecc.

. dogmatica che

furono le ecc.

ut "quidquid ecc.

emptae et uenditae

ecc.

vandorum ecc.

jure civili ecc.

commessi.

e quando nella ecc.

pre-

petitio ecc.

al n. 8 ecc.

devesi ecc.

floridi ecc.

di conformità

11. 2602 ecc.

lellnmente ecc.
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